
                         Evento organizzato da                                    In collaborazione con

                                      
                                          SEZIONE REGIONALE DI LECCE

IL CALCOLO DEGLI ASSEGNI DI MANTENIMENTO NELL’ERA DIGITALE
ANCHE ALLA LUCE DELLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA

Venerdì 22 SETTEMBRE 2017 – ore 15,30 - 19,30
c/o  Sala Primo Tondo, Palazzo De Pietro - Lecce

Programma:

Registrazione partecipanti – ore 15,30

Saluti istituzionali – ore 16,00

Avv. Roberta ALTAVILLA – Avvocata del Foro di Lecce - Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lecce

Avv. Alessandra CAGNAZZO – Avvocata matrimonialista del Foro di Roma – Presidente Nazionale di

“Officina Familiae”

Introduce e modera i lavori:

Avv. Pietro LISI - Avvocato del Foro di Lecce - Presidente di “Officina Familiae” sez. regionale di Lecce

Intervengono:

Dott. Paolo MORONI,  Magistrato della Seconda Sezione del Tribunale civile di Lecce, “Assegno di

mantenimento e divorzile: diritto vivente alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali” 

Prof. Dott. Gianfranco D’AIETTI, Docente di informatica giuridica Università di Pavia e Bocconi, già

Presidente del Tribunale di Sondrio, “Metodologie informatiche evolute per il calcolo degli assegni di

mantenimento”

Avv.  Maria  Luisa  MISSIAGGIA,  Avvocata  del  Foro  di  Roma,  “L’incidenza  degli  assegni  di

mantenimento nella gestione del conflitto familiare”

Prof. Avv. Antonio DE MAURO, Docente di diritto civile Università del Salento, Avvocato del Foro di

Lecce, “La solidarietà familiare (o quel che resta)”

L’incontro mira a fornire ai partecipanti, oltre ad un inquadramento sistematico dei principi normativi che fondano il
diritto agli  assegni  di  mantenimento  in caso di  separazione tra  coniugi  e  tra genitori  e nel  divorzio,  anche  gli
strumenti per un approccio pragmatico al tema della determinazione del loro ammontare che tenga conto delle reali
risorse familiari, con le possibilità che gli attuali strumenti informatici offrono ai fini di una corretta quantificazione.
Completerà l’incontro il necessario richiamo alle più recenti novità giurisprudenziali ed una simulazione di un caso
di separazione.

       
Registrazione tramite sistema “Riconosco”, la partecipazione all’evento fornisce quattro crediti formativi.


