
CORSO INTENSIVO DI DIRITTO DI FAMIGLIA 

PADOVA, 19 - 20 - 21 FEBBRAIO 2015 

presso Hotel Al Cason 

 

 

Programma 

 

19 Febbraio 2015  
 

9.30 -13.30 Avv. Angiola Vancini, Avvocato civilista e canonista 

Separazione e divorzio. Udienza Presidenziale. Reclamo. Profili processuali e di 
merito 

 

14.30-18.30 Avv. Andrea Greco, Avvocato Civilista 

Il comodato di “casa familiare” senza espressa previsione del termine finale e crisi 
del rapporto coniugale. 

Contratto di comodato c.d. “precario” e a tempo determinato: profili istituzionali. 

La casa familiare come universitas iuris. Il provvedimento, pronunciato nel giudizio 
di separazione o di divorzio, di assegnazione in favore del coniuge affidatario dei 
figli minori o maggiorenni non autosufficienti della casa familiare modifica la 
natura o il contenuto del titolo di godimento dell’immobile già concesso in 
comodato da un terzo per la destinazione a casa familiare?; La specificità della 
destinazione è incompatibile con un godimento contrassegnato dalla 
provvisorietà e dall’incertezza, che caratterizzano il comodato c.d. precario e che 
legittimano la cessazione ad nutum del rapporto su iniziativa del comodante? 
Quali sono le ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno del 
comodante? In tema di comodato di immobile destinato da un terzo a casa 
familiare, quali effetti devono ricondursi all’assegnazione giudiziale dell'abitazione 
in favore del coniuge affidatario di minori o convivente con figli maggiorenni non 
autosufficienti?Trascrivibilità del provvedimento di assegnazione ed opponibilità 
dell'assegnazione ai terzi: quale il regime in caso di comodato? 
 
L’osservatorio delle Corti Superiori. 
 

 

 



20 Febbraio 2015 

 

9.30 -13.30 Avv. Maria Novella Bugetti, 
   Avvocato e Ricercatore presso Università degli Studi di Milano 

I sistemi deflattivi in materia di diritto di famiglia. 
 

 

14.00-16.00 

La procedura di negoziazione assistita e la procedura di divorzio davanti al 
Sindaco. 

 

 

16.00 -18.30 Avv .Consuelo Tanucci, Avvocato e Mediatore Familiare  

   Vice consigliere Regione Marche AINEF 

   Dott. Adolfo Morganti, Psicoterapeuta e consulente tecnico  

   di parte 

La mediazione familiare: Opportunità e limiti 

 

 

21 Febbraio 2015 Dott.ssa Alessandra Arceri, Tribunale di Bologna 

9.30 -13.30 La documentazione nel verbale d’Udienza dei contratti conclusi 

   dai coniugi in crisi. 

14.30-18.30 Le nuove successioni e gli strumenti di segregazione   

   patrimoniale. Esercitazioni in aula in materia di successioni. 
 

 

Coordinamento Scientifico: 

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

tel. 331.46.95.126 


