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ISTITUTO DI ANALISI E RICERCHE AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA

La legge n. 219/2012 in materia di filiazione: profili sostanziali e processuali alla
luce dei primi interventi giurisprudenziali

rilascio di3 CFP

A CHI SI RIVOLGE
Questo percorso è rivolto a tutti gli avvocati che necessitano di un 
aggiornamento relativamente alla propria professione.

OBIETTIVI
I crediti formativi per avvocati sono necessari affinché si possa essere 
costantemente al passo con i tempi, specie in un settore professionale in 
continua evoluzione come quello giuridico - forense. Il corso consente di  
ottenere crediti formativi necessari all’aggiornamento richiesto dal Con-
siglio Nazionale Forense.

CONTENUTI
• Le disposizioni della l. 219/2012 in materia di riconoscimento dei figli naturali: cenni generali;
• Le maggiori novità introdotte dalla l. 219/2012;
• Ripartizione della competenza tra tribunale ordinario e Tribunale dei minorenni;
• Il nuovo art. 74 c.c. alla luce della l. 219/2012 : vincolo di parentela;
• Ipotesi di decadenza dalla potestà genitoriale alla luce della l. 219/2012;
• Le ultime modifiche in materia di disconoscimento della paternità;
• La nuova formulazione dell’art. 38 disp. att. c.c.;
• Confronto tra vecchio e nuovo art. 38 disp. att. cc.;
• Il procedimento di separazione e divorzio alla luce della riforma;
• Il primo comma dell’art. 38 disp. att. c.c. e sue interpretazioni;
• Criticità della l. 219/2012;
• Il ruolo del minore alla luce della l. 219/2012.

TEST INTERMEDI
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che consen-
tono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.

SUPERAMENTO 
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.

CERTIFICAZIONE
Il  corso prevede il rilascio di 3 CFP da parte del CNF (Consiglio Nazionale Forense).
La stampa  dell’attestato viene effettuata direttamente dall’utente  una volta concluso il percorso formativo.

DURATA
Il corso prevede h 1.50’ di lezione
FRUIZIONE
Disponibile per 6 mesi dall’attivazione

CODICE ATTIVITA’
CNF0328


