
 

 

 

 

 

 

LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA: 

I PRIMI 40 ANNI 

 

MODENA 

22 maggio 2015 

Sala Leonelli c/o Camera di Commercio 

Via Ganaceto 134 



9.00-9.30 Registrazione dei partecipanti 

Sessione mattutina –  

9.30 Saluti  Presidente CND Modena,  Presidente Ordine Forense Modena e Autorità 

10.00 Prof. Avv. Salvatore Patti: “Un bilancio dell’esperienza legislativa e giurisprudenziale” 

10.45 Prof. Avv. Michele Sesta:  “Stato unico di filiazione e diritto ereditario” 

11.30 Prof. Avv. Antonio Tullio: “L'evoluzione normativa della separazione e del divorzio: 

dall'indissolubilità del matrimonio alla negoziazione assistita”  

Modera il Prof. Pietro Rescigno  

12.15 Interviene il dott. Cosimo Maria Ferri - Sottosegretario di Stato presso il Ministero di Giustizia  

Pausa Pranzo 13.30 – 14.30 

Sessione Pomeridiana –  

14.30 Dott. Giacomo Oberto: “I contratti prematrimoniali ed i contratti di famiglia” 

15.15 Notaio Maria Luisa Cenni: “Il fondo patrimoniale tra protezione degli interessi familiari 

e pregiudizio delle ragioni creditorie” 

16.00 Notaio Franco Salerno Cardillo: “Il diritto di famiglia alla prova della globalizzazione: 

regimi legali e possibili soluzioni pattizie tra coppie di diversa cittadinanza” 

16.45 Notaio Carmine Romano: “Problematiche vecchie e nuove in materia di oggetto della 

comunione legale. La comunione convenzionale” 

Modera il  Notaio Federico Tassinari  

17.30 Dibattito e Risposte a Quesiti 

 

ISCRIZIONE AL CONVEGNO 

L’iscrizione, per tutti gli Ordini, è obbligatoria ai fini della partecipazione al convegno, e dovrà essere 

effettuata mediante il modulo di iscrizione qui unito e verrà accettata a seguito del versamento della quota di 

iscrizione (pari a totali Euro 50,00 ridotti a Euro 30,00 per i praticanti) a mezzo bonifico bancario sul C/C 

presso BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA. Codice IBAN IT33Y0538712900000000032033 

intestato a Consiglio Notarile di Modena.  

La relativa ricevuta, unitamente al modulo di iscrizione, dovrà essere inviata via e-mail al seguente indirizzo: 

consigliomodena@notariato.it  

Chiusura delle iscrizioni: 20 maggio 2015   

L’iscrizione comprende la partecipazione ai lavori, l’attestato di partecipazione e il lunch. 

La partecipazione al convegno prevede l’assegnazione dei Crediti Formativi Professionali 



 

 

 

 

LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA: I PRIMI 40 ANNI 

 

MODENA 

22 maggio 2015 

Sala Leonelli c/o Camera di Commercio 

Via Ganaceto 134 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Inviare compilata alla segreteria del Consiglio Notarile di Modena, unitamente a copia 
della ricevuta del versamento, all’indirizzo e-mail,: consigliomodena@notariato.it 
 
Dati anagrafici 
 
Nome e Cognome ___________________________________________________________ 
 
Indirizzo ___________________________________________________________________ 
 
Telefono ed e-mail ___________________________________________________________ 
 

Distretto /Foro di appartenenza_________________________________________________ 



A tale fine, sotto la propria personale responsabilità: 

a)si impegna ad effettuare il versamento della quota di iscrizione (totali euro 50,00 , ridotti a totali Euro 

30,00 se praticante), a mezzo bonifico bancario sul C/C presso BANCA POPOLARE DELL’EMILIA 

ROMAGNA. Codice IBAN IT33Y0538712900000000032033 intestato a Consiglio Notarile di Modena. e ad 

inviare la relativa ricevuta, unitamente al presente modulo, via mail consigliomodena@notariato.it  

b) richiede che la ricevuta del pagamento per la quota iscrizione sia emessa sui seguenti dati (se diversi 

da quelli sopra indicati) 

Nominativo 

Indirizzo 

CAP / Località / Città 

Il richiedente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali sopra indicati, 

trattati in conformità all’art. 13 del suddetto Decreto. 

 

_________________ , lì _______________ (Firma per esteso e leggibile) 


