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LEGALE

I rapporti giuridici familiari: cosa è cambiato dall’emergenza
sanitaria
Aspetti economici, genitorialità e profili procedurali
Corso on-line a cura di Giovanni Francesco Basini e Cecilia Barilli
registrato giugno 2020
Sede: On-line,
Data: valido per 365 giorni dall'invio delle credenziali
Orario: durata 2 ore

DESCRIZIONE
L’evento intende analizzare la situazione dei rapporti familiari, dal punti di vista patrimoniale e procedurale, nonché
relativamente all’esercizio della genitorialità, alla luce delle novità sopravvenute con l’emergenza sanitaria.
Alcuni adattamenti della materia all’eccezionalità del periodo, sono destinati a permanere anche oltre la pandemia:
i relatori intendono dunque fornire chiarezza e spunti di riflessione, analizzando la normativa, le nuove prassi,
nonché le direttive del CNF.

PROGRAMMA
Gli effetti dell’emergenza sanitaria-Covid19 sulla disciplina dei rapporti genitori – figli:
il diritto alla bigenitorialità e la frequentazione con il genitore non convivente e con gli altri parenti – la
giurisprudenza;
● gli incontri con i congiunti; la nozione di “congiunti”
● gli effetti della crisi economica sulla contribuzione al mantenimento della prole e dell’ex-coniuge
● le linee guida del consiglio nazionale forense"
●
●

I rapporti genitori figli nella crisi della famiglia, dalla l. 54 del 2006 alla riforma della filiazione del 2012/2013:
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●
●
●
●
●
●

l’affidamento
la convivenza
le frequentazioni con il genitore che non convive
le frequentazioni con gli altri parenti (es. i nonni)
la contribuzione al mantenimento e l’assegno
l’abitazione nella casa familiare
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RELATORI
Giovanni Francesco Basini
Professore ordinario di Diritto privato nell’Università di Parma. Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Parma. Autore di numerose pubblicazioni in tema di Diritto di famiglia.
Cecilia Barilli
Avvocato Cassazionista, esperta in Diritto di famiglia e delle persone. Delegato Cassa di Previdenza e Assistenza
forense. Mediatore. Amministratore di sostegno.

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 28,00 + IVA se dovuta*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni).
LA QUOTA COMPRENDE:
Accesso al corso on-line l’accesso potrà essere effettuato tramite PC o TABLET; non occorrono né webcam né
microfono

NOTE

MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO ON LINE
Il corso on line sarà fruibile sia da pc che da dispostivi mobili (smartphone/tablet).
Il partecipante riceverà una mail da Formazione Maggioli contenente il pulsante da cliccare per accedere all’aula
virtuale.

REQUISITI SOFTWARE
Browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari
Sistema operativo: Windows 7 o superiori, MacOS 10.9 o superiori

SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA (esempio: problemi di connessione)
Prima e durante lo svolgimento del corso on line, sarà attivo dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
17.30 il servizio di assistenza.
Tel.: 0541 628490

SERVIZIO CLIENTI
Per tutte le informazioni sul corso, invio credenziali di accesso, rilascio atti del corso, quesiti, ecc
Tel: 0541 628200 formazione@maggioli.it
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