Seminario di approfondimento
per avvocati e praticanti abilitati

Per la partecipazione al seminario è obbligatoria
l’iscrizione presso la segreteria organizzativa la quale
accetterà le iscrizioni fino ad esaurimento dei posti
entro e non oltre il 4 marzo. Il modulo d’iscrizione deve
essere inviato via fax al n. 0385/090430, con la ricevuta
del bonifico effettuato. La partecipazione al seminario
prevede un contributo di € 70.00 Iva inclusa per gli
avvocati e praticanti e di € 55.00 Iva inclusa per gli
avvocati soci AIGA.

L’affidamento dei figli
nella separazione,
nel divorzio
e nella famiglia di fatto

Al termine del seminario a tutti i partecipanti sarà
consegnato un attestato di partecipazione nominativo.

Segreteria organizzativa:
Agenzia di Pavia
Responsabile Claudio Furlan
Via Sentirolo, 3 - Stradella (PV)
Tel. e Fax 0385.090.430
Cell. 346.2357.358
e-mail: furlanclaudio@fastwebnet.it

Vigevano (PV), 5 marzo 2010
ore 14.30 - 18.30
Auditorium della scuola media
G. Robecchi
Viale Libertà, 32

Il seminario affronta il delicato quanto mai
attuale tema dell’affidamento dei figli, muovendo
dalla tanto dibattuta legge n. 54 del 2006.
Questo provvedimento che si fa carico della
sofferenza di un grandissimo numero di persone
passate attraverso la vicenda separativa, oltre a
rappresentare una rivoluzione, è anche la prima
pietra di un nuovo edificio, perché rappresenta
un momento di passaggio verso un nuovo modo
di svolgere le cause in materia di diritto di
famiglia.

Tutti gli iscritti al seminario riceveranno in
Omaggio un volume a scelta della collana

Programma
Presentazione
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Vigevano

Relatore
DOTT. BRUNO DE FILIPPIS
Magistrato della Corte d’Appello di Salerno.
Presidente di sezione. Per molti anni ha svolto
funzioni di giudice della famiglia e giudice tutelare.
Autore di numerose pubblicazioni in materia di
diritto di famiglia e direttore della collana edita dalla
CEDAM “Biblioteca del diritto di famiglia”.

Moderatore
AVV. GAETANO ABELA

diretta da Bruno de Filippis
■ AFFIDAMENTO DEI FIGLI NELLA SEPARAZIONE E NEL DIVORZIO.
■ IL MANTENIMENTO PER IL CONIUGE
E PER I FIGLI NELLA SEPARAZIONE E
NEL DIVORZIO.
■ LA MEDIAZIONE FAMILIARE E LA
SOLUZIONE NELLE CONTROVERSIE
INSORTE TRA GENITORI SEPARATI.
■ LA SOLIDARIETÀ POST CONIUGALE.
■ L’ADDEBITO DI RESPONSABILITÀ
NELLA SEPARAZIONE.
■ LA SEPARAZIONE NELLA FAMIGLIA DI
FATTO.

Presidente dell’AIGA di Vigevano

Interverranno:
DOTT. FABRIZIO POPPI
Presidente del Tribunale di Voghera

AVV. DANIELA BAGGI
Avvocato del Foro di Pavia

Il Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Pavia ha
riconosciuto al Seminario 3 crediti Formativi
Si invitano i partecipanti ad effettuare la registrazione
dalle ore 14.00 alle ore 14.30

