
Lessico di diritto di famiglia in collaborazione con 
Fondazione per la formazione forense 
dell’Ordine degli avvocati di Firenze

Accreditamento del Consiglio Nazionale Forense

IL DIRITTO PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA
Incontri di aggiornamento professionale 

condotti dall’avv. Gianfranco Dosi

FIRENZE
Grand Hotel Adriatico
Via Maso Finiguerra, 9

Prima parte
Lunedì 15 gennaio 2018 [ore 14,30-18,30]

L e obbligazioni patrimoniali  primarie
1) Il contenzioso sulle obbligazioni di natura alimentare

2) Il regime di separazione dei beni
3) Comunione immediata e de residuo, rimborsi e restituzioni

4) Azienda coniugale e azienda individuale

Seconda parte
Lunedì 29 gennaio 2018 [ore 14,30-18,30]

L e obbligazioni patrimoniali  in separazione e  divorzio
1) Regime primario e diritti post-matrimoniali

2) Decorrenza dell’assegno e restituzione dell’eccedenza
3) Il mantenimento dei figli maggiorenni

4) Gli effetti economici della sentenza dichiarativa della paternità
5) La casa familiare di proprietà di terzi

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera 

alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it 
Sarà cura della Segreteria Organizzativa inviare conferma scritta dell’avvenuta pre-iscrizione dopo il ricevimento 

della quale dovrà essere effettuato il bonifico sul c/c di Servizi professionali riuniti entro i 3 giorni successivi (ved Dati per il bonifico).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E DATI PER ILBONIFICO
La partecipazione è gratuita per gli abbonati a Lessico di diritto di famiglia 

Per i non abbonati a Lessico di diritto di famiglia  la quota di iscrizione per entrambi i seminari € 65,00 (IVA Inclusa). 
Il pagamento della quota dà diritto all’abbonamento per la durata di un anno al Lessico di diritto di famiglia, senza obbligo di rinnovo.

La quota di partecipazione dovrà essere versata entro il giorno 8 gennaio 2018 tramite bonifico bancario effettuato a favore di
Servizi professionali riuniti - IT30Y 02008 73670 0001 0291 7464 - Con causale “Incontri di aggiornamento professionale Lessico di diritto di famiglia”.

Dovrà essere inviata copia della contabile di pagamento agli indirizzi mail fondazione@ordineavvocatifirenze.eu e info@lessicodidirittodifamiglia.com

TERMINE CANCELLAZIONI
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento 
(oltre tale termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail) per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi segnalando che la mancata 

partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che sia stata effettuata la cancellazione, consegue l’impossibilità 
di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall’ultimo degli eventi disertati.

ATTESTATO DI FREQUENZA
È previsto il rilascio di attestati. 

MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO
Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l’accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless 

(fatta eccezione per gli iscritti ad Ordini Forensi non inclusi nel circuito Sfera).

www. l e s s i cod id i r i t t od i famig l i a . com


