
AVVOCATI
DIRITTO DI FAMIGLIA

AGENZIA
FORMATIVA

ISTITUTO DI ANALISI E RICERCHE AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA

Il matrimonio. PARTE I e II

rilascio di2 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
• Evoluzione del diritto di famiglia e suoi riflessi sull’istituto del matrimonio;
• Definizione di matrimonio atto e di matrimonio rapporto nel repertorio giurisprudenziale;
• Riconoscimento nello Stato italiano della sentenza resa dal Tribunale ecclesiastico: excursus storico;
• La delibazione delle sentenze ecclesiastiche alla luce delle sentenza della Cassazione a Sezioni 
Unite n. 16379 del 2014;
• Matrimonio civile e concordatario;
• Trascrizione del matrimonio contratto all’estero;
• Nullità e annullabilità del vincolo;
• Il risarcimento ex art. 2043 c.c. all’interno dell’istituto del matrimonio;
• I matrimoni “misti”: regime applicabile;
• Il matrimonio putativo.

DOCENTE
Prof. Dott. Massimo Dogliotti - Consigliere della Corte di Cassazione, Professore di diritto di famiglia 
presso Università degli Studi di Genova.
Prof. Avv. Alberto Figone - Docente della scuola di specializzazione delle professioni legali - Università 
degli Studi di Genova.

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 2 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 2.23’ di lezione
FRUIZIONE
Disponibile per 6 mesi dall’attivazione

CODICE ATTIVITA’
CNF0445


