
 

Il Corso di Alta Formazione in Diritto di Famiglia e Minorile, si svolgerà nei giorni 13, 20, 27 

novembre 2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.00, presso il Collegio Universitario 

Gregorianum, via M. Proust, 10 – Padova.  

Evento accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Padova con 9 crediti formativi, ai sensi 

dei vigenti regolamenti per la formazione continua degli avvocati. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il Corso si prefigge lo scopo di trattare la tematica del diritto di famiglia e minorile, con un 

approccio di carattere teorico - pratico, mediante l'illustrazione di ricorsi, attività d'udienza e 

casi concreti, facendo riferimento alla normativa e alla giurisprudenza più recente.  Al 

termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione. 

DESTINATARI E STRUTTURA 

Avvocati e praticanti avvocati - Numero massimo di iscritti: 120 

Il Corso è articolato in 3 Giorni per complessive 12 ore di formazione  sviluppate in lezioni 

teorico -  pratiche. 

 
Sono stati invitati ad intervenire, in qualità di relatori: 
 
Avv. Giorgio Aldo Maccaroni, Presidente Avvocatura Italiana per i Diritti delle Famiglie  

Avv. Ippolita Ghedini, Avvocato del foro di Padova 

Dott.ssa Giovanna Sanfratello, Magistrato della Corte d’Appello di Venezia 

Dott. Giuseppe De Rosa, Presidente Prima Sezione della Corte d’Appello di Trieste 

Avv. Paola Rubini, Avvocato del foro di Padova 

Avv. Massimo Osler, Avvocato del foro di Padova 

Avv. Giuseppe Pavan, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Padova 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO DI FAMIGLIA E MINORILE 



PROGRAMMA 

 

1° giorno – mercoledì 13 novembre 2019 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

 

Introduzione relativa alla nuova normativa (comprese le norme sulla negoziazione assistita) 

 

I PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

 

1)  Affidamento dei figli minori. 

2) Aspetti patrimoniali: l’assegno di mantenimento nella separazione e le spese 
straordinarie; l’assegnazione della casa familiare; la separazione con addebito.   

L’assegno divorzile, anche alla luce delle ultime decisioni della Corte di Cassazione (criteri 
su cui basare la quantificazione dell’assegno di mantenimento). 

3) il ricorso per la modifica dei provvedimenti di separazione e divorzio.  

Formule dei ricorsi e aspetti pratici in Tribunale 

 

2° giorno – mercoledì 20 novembre 2019 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

 

I RICORSI DELLE COPPIE DI FATTO DINANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO E I 
PROCEDIMENTI DINANZI AL TRIBUNALE PER I  MINORENNI  

 

1) Ripartizione di competenze fra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni; l’articolo 
38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile; La “vis attractiva” del Tribunale 
Ordinario. 

2) I ricorsi delle coppie di fatto per la regolamentazione del regime di affidamento e relativo 
mantenimento dei figli minori innanzi al Tribunale Ordinario. 

3) La soluzione delle controversie e i provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni – 
art. 709–ter c.p.c. 

4) il ricorso degli ascendenti - art. 317 – bis c.c. e il ricorso per decadenza dalla 
responsabilità genitoriale - art. 330 c.c. 

5) Brevi cenni sulle adozioni nazionali ed internazionali. 

Formule dei ricorsi e aspetti pratici in Tribunale 

 

 



3° giorno  – mercoledì 27 novembre 2019 dalle ore 14 alle ore 18,00 

REATI PENALI INERENTI AL DIRITTO DI FAMIGLIA E PROCEDURA PENALE 
MINORILE 

 

PRIMA PARTE  

1) Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice – articolo 388 c.p. 

2) I delitti contro l’assistenza familiare - Violazione degli obblighi di assistenza familiare – 
articolo 570 e 570 bis c.p. 

 

SECONDA PARTE   

PROCEDURA PENALE MINORILE 

INTRODUZIONE  

finalità del procedimento minorile - Le indagini preliminari - l’udienza preliminare – la 

sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto - la sospensione del processo 

con messa alla prova – il perdono giudiziale - L’udienza dibattimentale – i riti speciali 

 

SEDE E DURATA 

Collegio Universitario Gregorianum, via M. Proust, 10 – Padova 

LEZIONI 

13, 20, 27 novembre 2019 – dalle ore 14.00 fino alle ore 18.00 

ISCRIZIONI   - COSTI 

• Coloro che vogliono iscriversi devono effettuare una preventiva prenotazione, 

esclusivamente on-line sul sito www.aidif.it (accedendo alla pagina Master e Corsi / 

Corso Padova 2019 e cliccando su iscrizione al corso). Verrà inviata successiva 

email con le istruzioni per perfezionare l’iscrizione. 

• Costo: € 298,00 IVA compresa  

  

INFORMAZIONI 

A.I.DI.F - Segreteria Corsi di Formazione 

Tel. 392-7437896   

www.aidif.it   -  info@aidif.it 

http://www.aidif.it/
mailto:info@aidif.it

