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La separazione personale e il divorzio: profili sostanziali

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
• L’addebito della separazione;
• L’addebito ai tempi di facebook e wathup e le c.d. prove atipiche nelle cause di separazione; 
• Assegno di mantenimento e assegno divorzile: natura e funzione;
• L’affidamento dei figli alla luce della riforma sulla filiazione; 
• Mantenimento dei figli quale diritto indisponibile;
• Mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente; 
• I rapporti successivi al divorzio (pensione di reversibilità, liquidazione tfr, assegno a carico dell’eredità); 
• Assegnazione della casa coniugale quale diritto all’abitazione della casa familiare;
• Il regime tributario della casa familiare; 
• Il Provvedimento di assegnazione della casa familiare e l’opponibilità nei confronti dei terzi; 
• Accordi prematrimoniali e limiti dell’ordinamento giuridico;
• Gli accordi tra coniugi in vista della separazione e futuro divorzio.

DOCENTI
Dott. Giuseppe Marseglia - Magistrato del Tribunale di Bari - Sezione Famiglia. 
Avv. Roberto Braccio – Notaio a Brindisi e membro del CNN.

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 3 di lezione
FRUIZIONE
Disponibile per 6 mesi dall’attivazione

CODICE ATTIVITA’
CNF0510


