
 

 

 

 

 

CCOORRSSOO  BBAASSEE  DDII  DDIIRRIITTTTOO  PPRROOCCEESSSSUUAALLEE  DDEELLLLAA  FFAAMMIIGGLLIIAA  

 
PRESENTAZIONE 

Il corso è rivolto ai praticanti, ai giovani avvocati e comunque agli avvocati che per la prima volta si 

approcciano alla redazione di atti in materia di Diritto di Famiglia. 

Verranno analizzate le principali questioni sostanziali e processuali in tema di separazione, 

divorzio, regolamentazione della responsabilità genitoriale ed altre questioni in materia di famiglia, 

sanno esaminate  e commentate bozze e schemi di atti, con suggerimenti sui documenti da allegare. 

La finalità del corso è introdurre l’avvocato che mai si è confrontato con la materia familiare nella 

sua procedura, assai diversa dal rito ordinario. 

 
  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

 

Prima giornata – 21 settembre 2018 

ore 14.30: Registrazione dei partecipanti 

ore 15.00: Apertura dei lavori, saluti istituzionali ed introduzione al corso 

Avv. Luigi Bonacchi Presidente Ordine Avvocati  

 

ore 15.15 inizio lavori  

 La separazione e il divorzio consensuale: la redazione dell’atto, i documenti da allegare, 

esame di bozze di ricorso e conclusione del procedimento 

Relatore Avv. Laura Parlanti, Foro di Grosseto referente AIAF Toscana sezione territoriale di 

Grosseto 

Ore 18.00: Chiusura dei lavori 

 

Seconda giornata – 22 ottobre 2018 

ore 14.30: Registrazione dei partecipanti 

ore 15.00: Inizio corso 

 La separazione giudiziale, la domanda di assegno, la domanda di addebito, la richiesta di 

assegnazione della casa coniugale, la domanda di danno endoprocessuale: la redazione 

dell’atto, la fase istruttoria, la CTU, esame di bozze di ricorso e memorie, la conclusione del 

procedimento 

Relatore: Avv. Gaia Diodà, Foro di Grosseto – componente Consiglio Direttivo Regionale AIAF 

Toscana  

 Il divorzio giudiziale, la sovrapposizione tra procedimento di separazione e procedimento di  

divorzio, l’assegno divorzile alla luce della recente giurisprudenza: esame di bozze di 

ricorso e memorie, conclusione del procedimento 

Relatore: Avv. Lorenzo Mascagni, Foro di Grosseto socio AIAF Toscana 

ore 18.00: Chiusura dei lavori 

 



Terza giornata – 9 novembre 2018 

ore 14.30: Registrazione dei partecipanti 

ore 15.00: Inizio corso 

 Il reclamo avverso i provvedimenti presidenziali. 

Relatore: Avv. Iolanda Cappadona, Foro di Grosseto socia AIAF Toscana 

 Il ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale in sede consensuale e in 

sede contenziosa: la redazione dell’atto, la documentazione da allegare, il rito camerale, 

esame di bozze di ricorso, la conclusione del procedimento 

Relatore Avv. Laura Cassetta, Foro di Grosseto socia AIAF Toscana 

ore 18.00: Chiusura dei lavori 

Quarta giornata – 3 dicembre 2018 

ore 14.30: Registrazione dei partecipanti 

ore 15.00: Inizio corso 

 La negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio: esame di bozza di ricorso, 

deposito in Procura ed adempimenti successivi all’emissione del nulla osta/autorizzazione 

Relatore: Avv. Patrizia Pagano, Foro di Grosseto socio AIAF Toscana 

 Gli accordi di trasferimento di diritti reali immobiliari contenuti nelle condizioni di 

separazione e divorzio: esame di modelli e loro realizzazione pratica  

Relatore: dottor Riccardo Menchetti, Notaio in Grosseto 

ore 18.00: Chiusura dei lavori 

Quinta giornata – 18 gennaio 2019 

ore 14.30: Registrazione dei partecipanti 

ore 15.00: Inizio corso 

 La procedura ex art. 342 bis c.c. per l’allontanamento del convivente violento: esame dei 

presupposti del ricorso, dei documenti da allegare, esame di bozze di ricorso conclusione del 

procedimento 

Relatore: Avv. Lucia Rossi, Foro di Grosseto socia AIAF Toscana 

 La procedura ex art. 709 ter C.p.c. esame dei presupposti, i documenti da allegare, esame di 

bozze di ricorso, conclusione del procedimento 

Relatore: Avv. Sylvia Graziani, Foro di Grosseto socio AIAF Toscana 

Ore 18.00: Chiusura dei lavori 

Sesta giornata - 8 febbraio 2019 

ore 14.30: Registrazione dei partecipanti 

ore 15.00: Inizio corso 

 La modifica delle condizioni di separazione e divorzio: i presupposti, la redazione del 

ricorso, le prove, esame bozze atti e conclusione procedimento  

Relatore: Avv. Lucia Capaccioli, Foro di Grosseto socia AIAF Toscana 

 I ricorsi ex art. 330 c.c. e 333 c.c.: competenza, presupposti, il rito, esame bozze atti e 

provvedimenti, conclusione del procedimento 

Relatore: Avv. Elisa Frascino, Foro di Grosseto socio AIAF Toscana 

Ore 18.00: Chiusura dei lavori 

 

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  

Sede del Corso: Grosseto – Hotel Airone - Via Senese n. 35 

Modalità di iscrizione 
L’iscrizione si intende per l’intero corso, ma, nel caso in cui vi fossero posti disponibili, sarà 

possibile l’iscrizione a singoli incontri.  



L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 20 settembre mediante invio del modulo allegato al 

seguente indirizzo di posta elettronica: aiafgrosseto@gmail.com 

Il corso è gratuito per gli iscritti agli Ordini di Grosseto ed ai Colleghi iscritti in altri Ordini aderenti 

all’Associazione per la Formazione Forense del Sud della Toscana (Ordini di Siena e Arezzo); per  

tutti gli altri, il costo per la partecipazione all’intero corso è di € 40,00 (quaranta) da saldarsi al 

momento della partecipazione al primo incontro. 

Per i singoli eventi il corso sarà comunicato successivamente 

 

 

Crediti formativi: 

Ai sensi del vigente Regolamento per la Formazione Professionale Continua per la partecipazione 

all'incontro è stata proposta l'attribuzione di n. 22 crediti formativi, mentre per i singoli incontri 

saranno attribuiti n. 2 crediti  

mailto:aiafgrosseto@gmail.com

