


 

 

 

CORSO INTENSIVO DI DIRITTO DI FAMIGLIA 

15 - 16 - 17 OTTOBRE 2015 

 

 

 

MONTEGROTTO TERME – PADOVA 
presso Hotel Augustus, viale Stazione 150 

 

 

 

 

Programma 

 

 

 

 

 

 

12 crediti formativi attribuiti all’intero corso, di cui 2 crediti di deontologia 

2 crediti formativi per la partecipazione ad ogni sessione di 4 ore 



Giovedì  15 Ottobre 2015  
 

9.30 -13.30 Dott. Daniele Rinolfi, commercialista 

BILANCIO E TRATTAMENTO FISCALE.  
ACCESSO ALLA BANCA DATI DELL’AGENZIA DELL’ENTRATE. 

_ Diritto d’accesso ai documenti fiscali/amministrativi nei casi di 
separazione e divorzio 

_ La dichiarazione dei redditi 

_ Come leggere la dichiarazione dei redditi e determinare il reddito netto 
disponibile 

_ Il trattamento fiscale dell’assegno di mantenimento e di divorzio 

_ Espletamento Ctu contabile in ambito di separazione, potere d’indagine 
circa l’effettiva consistenza dei redditi e del patrimonio, modalità di 
determinazione del tenore di vita e coordinamento con le indagini della 
GDF alla luce dei nuovi poteri individuati dal Tribunale. 

_ Accesso alla banca dati finanziari dell’Agenzia Entrate per acquisizione 
delle consistenze patrimoniali dei coniugi nell’ambito dei giudizi di 
separazione 

 

 

15.30-19.30 Avv. Luca Iannaccone, Foro di Rimini 

NEGOZIAZIONE ASSISTITA. DIVORZIO BREVE. DELIBAZIONE DELLE SENTENZE 

ECCLESIASTICHE NELLA RECENTE GIURISPRUDENZA. 

_ Gli interventi di degiurisdizionalizzazione in materia di separazione e 
divorzio (e procedimenti di modifica): convenzione di negoziazione 
assistita da uno o più avvocati (art. 6 e ss., l. 132/2014).  Profili sostanziali e 
formali. L'autorizzazione/nulla osta del Pubblico Ministero. La fase 
(eventuale) davanti il giudice. Separazione consensuale divorzio 
congiunto (e procedimenti di modifica) innanzi all'ufficiale dello stato 
civile (art. 12 e ss., l. 132/2014). Presupposti e procedimento. 

_ Il c.d. “divorzio breve”: le disposizioni di legge modificate. Il presupposto 
della separazione legale; i termini per la proposizione della domanda. I 
giudizi pendenti. Lo scioglimento della comunione. 

_ La delibazione delle sentenze ecclesiastiche nella recente giurisprudenza. 



Venerdì  16 Ottobre 2015 

 

9.30 -13.30 Avv. Luca Iannaccone, Foro di Rimini 

PROFILI DEONTOLOGICI DELL’AVVOCATO MATRIMONIALISTA ALLA LUCE DEL 

NUOVO CODICE DEONTOLOGICO E DELLE PIÙ RECENTI NOVELLE IN MATERIA DI 
DIRITTO DI FAMIGLIA. 
 

 

 

14.30-18.30 Avv. Valeria De Vellis, Studio Carnelutti, Milano 

GLI ACCORDI IN VISTA DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO 

_ Premessa 

_ Gli accordi in vista della separazione e del divorzio 

- Gli accordi conclusi prima del matrimonio o prima della crisi coniugale 

- Gli accordi tra separazione e divorzio 

_ Cosa non sono i patti prematrimoniali: le convenzioni matrimoniali e sulla 
vita matrimoniale 

- Le convenzioni matrimoniali 

- Le convenzioni sulla “vita matrimoniale” (art. 144 c.c.) 

_ La validità dei patti prematrimoniali 

- Illiceità della causa ex art. 1343 c.c. 

- Inesistenza del diritto oggetto del patto 

- Il giudizio di equità del Tribunale sull’una tantum e l’indisponibilità 
dell’assegno divorzile 

- Contrasto con gli l’artt. 143 c.c. e con l’art. 160 c.c. 

_ L’evoluzione della giurisprudenza 

_ Le pronunce della Corte di legittimità fino alla sentenza del 21 dicembre 
2012 n. 23713 

_ Le pronunce di merito in materia di “patti prematrimoniali” 

_ Gli accordi in vista dell’annullamento del matrimonio 



GLI ACCORDI INTEGRATIVI E MODIFICATIVI DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO 

_ Natura giuridica degli accordi a latere e differenze rispetto alle 
convenzioni matrimoniali e ai patti in vista di separazione e divorzio 

_ Gli snodi problematici 

_ L’evoluzione giurisprudenziale sulla validità degli accordi a latere 

- Validità degli accordi successivi all’accordo omologato 

- Validità degli accordi a latere antecedenti o coevi all’accordo 
omologato 

- Prime conclusioni sugli accordi a latere 

_ Riflessioni sulla valorizzazione dei patti prematrimoniali 



Sabato  17 Ottobre 2015  

 

9.30 -13.30 Avv. Meneghello, Foro di Padova 

I REATI ENDOFAMILIARI alla luce delle novità introdotte dalla legge di ratifica della 
Convenzione di Lanzarote (l. 1 ottobre 2012, n. 72) e dalla legge contenente 
misure urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere (l. 15 
ottobre 2013, n. 119): profili sostanziali e processuali. 

 

 

14.30-18.30 Dott.ssa Alessandra Arceri, Tribunale di Bologna 
 

IL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA IN OTTICA INTERNAZIONALPRIVATISTICA. 

- Il regime patrimoniale dei coniugi in Italia 

- Le principali fonti internazionali 

- Le coppie con elementi di estraneità ed il diritto applicabile 

- Casistica 

- Prospettive 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento Scientifico: 

Dr.ssa Maria Cristina Ceoldo 
email: amministrazione.pentesilea@gmail.com 
tel. 331.46.95.126 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO INTENSIVO DI DIRITTO DI FAMIGLIA 

Hotel Augustus, via Stazione, 150, Montegrotto Terme- Padova  

- L’iscrizione dovrà pervenire entro il giorno 13 Ottobre 2015 – 

 

 

 

 

 DATI PERSONALI            

cognome:      nome:        

indirizzo abitazione:                

citta’:       prov.:        cap:   

tel. uff.         tel. mobile:       fax :    

e-mail:       c.f.:        

data di nascita:            

ordine di appartenenza:           

 DATI PER LA FATTURAZIONE           

intestazione:             

indirizzo:             

citta’:      prov.:    cap:     

c.f.:       partita iva:        

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

da inviare via fax al n° 049-809.76.28 
oppure tramite iscrizione on-line 

entro il 13 Ottobre 2015 



COSTI              

Il corso è frequentabile interamente o a singola sessione di 4 ore 

COSTI: 

- 1 sessione……………. €   80,00 + iva (€ 97,60   iva inc.) 

- 2 sessioni……………... € 120,00 + iva (€ 146,40 iva inc.) 

- 3 sessioni……………... € 160,00 + iva (€ 195,20 iva inc.) 

- 4 sessioni……………... € 200,00 + iva (€ 244,00 iva inc.) 

- INTERO CORSO…………. € 300,00 + iva (€ 366,00 iva inc. ) -  IN PROMOZIONE fino a data  

          indicata sul sito.  

- INTERO CORSO…………. € 320,00 + iva (€ 390,40 iva inc. ) - NON IN PROMOZIONE. 

 

- Per chi ha frequentato già un corso di Pentesilea,praticanti legali, la promozione sarà  

  valida fino al giorno 13 Ottobre 2015. (fino ad esaurimento posti) 

- Se l'iscrizione viene effettuata da più persone dello stesso studio, la quota è in  

promozione fino alla data termine dell’iscrizione. 

- Il numero massimo di partecipanti è 40. 

 

 MODALITA’ DI PAGAMENTO          

La quota di iscrizione viene versata a mezzo bonifico bancario su conto corrente 

intestato a Centro Studi Pentesilea, specificando nella causale il corso prescelto e 

trasmettendo la ricevuta di pagamento via e-mail al seguente indirizzo: 

amministrazione.pentesilea@gmail.com  o via Fax. 

Le coordinante bancarie sono le seguenti:   

Banca Malatestiana, fil. Ceccarini, Riccione  

IBAN: IT 52 E 07090 24103 028010161347 . 

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di accettare le sottoestese 

Condizioni Generali.  

Data       Firma       

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il/la sottoscritto/a dichiara di aver 

letto e di specificatamente approvare le clausole 3, 4 e 5 delle norme per l’iscrizione.  

Data       Firma       



 CONDIZIONI GENERALI           

1. Qualora le richieste di partecipazione al corso siano superiori alla disponibilità di posti, sarà attribuita 

priorità d’iscrizione in base alla data del versamento della quota d’iscrizione. Il corso verrà attivato con un 

numero minimo di 7 partecipanti.   

2. La quota d’iscrizione al corso (comprensiva di IVA) deve essere interamente versata in un’unica soluzione 

all’atto dell’iscrizione.   

3. La quota d’iscrizione corrisposta non verrà per nessuna ragione e ad alcun titolo restituita.   

3 bis Qualora l’iscrizione pervenga ad esaurimento dei posti disponibili, la quota verrà immediatamente 

restituita previo avviso all’interessato.  

4. Centro studi Pentesilea si riserva la facoltà di rinviare o annullare i corsi programmati dandone semplice 

comunicazione agli iscritti; in tal caso Cento studi Pentesilea provvederà alla restituzione delle quota 

corrisposta entro 60 (sessanta) giorni da detta comunicazione.   

5. Centro studi Pentesilea si riserva la facoltà di sostituire, qualora necessario, uno o più insegnanti del corso 

e di apportare unilateralmente le necessarie variazioni al programma delle lezioni.   

6. Le parti si danno vicendevolmente atto che non trovano applicazione le norme di cui al Codice del 

Consumo (D.Lgs. 206/2005).   

7. Per qualsiasi controversia avente a sorgere in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla 

risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Rimini. 

I dati personali contenuti nella presente saranno trattati in conformità alla normativa applicabile, anche 

con l'ausilio di strumenti informatici, dal personale incaricato da Centro studi Pentesilea per le finalità 

connesse allo svolgimento del corso. Detti dati potranno essere utilizzati anche per l'invio gratuito di 

documentazione sui corsi e servizi del Centro Studi Pentesilea  e/o di pubblicazioni informative periodiche 

qualora venga espresso il relativo consenso. Titolare del trattamento Centro studi Pentesilea, con sede in 

Riccione, Via Giordano Bruno n.15, presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto 

Legislativo n. 196/2003.  

Data       Firma         ❏ SI           ❏ NO 



www.pentesilea.eu

CENTRO STUDI PENTESILEA

Via Giordano Bruno, 15 - 47838 Riccione

p.iva/c.f.: 04041810401

amministrazione@pentesilea.eu

[ progettazione grafica  www.siroscape.com ]


