
 
 

MASTER IN DIRITTO DELLA FAMIGLIA E 

DEI MINORI 
 

 
 

              REGOLAMENTO DEL MASTER 

 
 
L’ENTE ORGANIZZATORE 
Il Master è organizzato dal Centro Nazionale Studi e Ricerche sul Diritto della 
Famiglia e dei Minori. All’interno del sito web www.dirittodellafamiglia.com è 
possibile consultare tutte le informazioni sull’associazione, le nostre finalità, la 
composizione del comitato scientifico, lo statuto e l’atto costitutivo, i nominativi 
degli associati e dei membri del consiglio direttivo e la lista degli eventi 
formativi organizzati in passato dal Centro Studi.  
 
SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Avv. Matteo Santini – Avv. Lello Spoletini 
 
IL CORPO DOCENTE 
Il corpo docente del Master è altamente qualificato e costituto da docenti 
universitari, ricercatori universitari, avvocati e magistrati (i nominativi dei 
docenti sono pubblicati sul sito www.dirittodellafamiglia.com ).  
 
 
 

http://www.dirittodellafamiglia.com/
http://www.dirittodellafamiglia.com/


I MATERIALI DIDATTICI 
Tutti i materiali didattici sono gratuiti e compresi nel costo del Master. I 
materiali didattici sono costituiti da dispense cartacee e/o multimediali.  
 
STRUTTURA DIDATTICA 
Il master prevede 64 ore di lezione. 
 
Lezioni in aula 
Le lezioni in aula sono in totale nove. È obbligatorio frequentare almeno il 75% 
delle lezioni. Tutte le lezioni, hanno un taglio prevalentemente pratico. Sono 
previsti role-playing, esercitazioni pratiche e simulazioni. 
 
Periodo di svolgimento 
7 Giugno / 16 Luglio 2011 (64 ore di lezione suddivise in 9 incontri). 
 
Numero di partecipanti 
Minimo 15 - massimo 136. 
 
Sede del master 
Il Master si tiene in Roma, presso la Sala Conferenze del Vicariato (Via Aurelia 
208). Per i Corsisti provenienti da fuori Roma, la Segreteria Organizzativa, potrà 
attivarsi, al fine di reperire un’idonea sistemazione, presso uno degli Hotel 
convenzionati con il Centro Studi e situati in zone limitrofe alla sede del Master. 
Master. 
Come raggiungere la sede del Master: 
 

 
 
PROGRAMMA DIDATTICO 
Il Master è concepito con lo scopo di affrontare con taglio prevalentemente 
pratico il diritto della famiglia e dei minori, mediante un approccio ed un 
percorso formativo in grado di consentire una specifica conoscenza della 
materia ed una corretta applicazione delle norme vigenti da parte degli 
operatori del diritto, che intendano approfondire i singoli istituti nella loro 
dinamica concreta.  
Lo scopo del Master non è solo, la trattazione istituzionale della materia ma, 
soprattutto, un approfondimento delle questioni più dibattute del diritto di 
famiglia e dei minori. Gli argomenti trattati durante il Master, sono orientati 
verso una prospettiva interdisciplinare che coinvolge anche il diritto penale, il 



diritto commerciale ed il diritto tributario, senza tralasciare gli aspetti più 
pratici della materia di natura processuale. Il ricorso a testimonianze pratiche 
da parte di singoli studi professionali, le esercitazioni e le simulazioni, 
garantiranno al Master una impostazione improntata su criteri di praticità ed 
attualità.  
 
GLI ARGOMENTI CHE SARANNO TRATTATI: Diritto di Famiglia Europeo e 
Comparato (I trattati internazionali e la cooperazione giudiziaria tra Stati in 
materia di diritto della famiglia e dei minori; l’esecuzione internazionale delle 
sentenze) - La deontologia dell’avvocato nell’ambito dei procedimenti di 
famiglia - Gli aspetti fiscali della separazione e del divorzio - Motivi di addebito 
della separazione alla luce delle ultime pronunzie giurisprudenziali (il 
tradimento virtuale) - L’impresa famigliare ed il lavoro all’interno della famiglia 
- L'affidamento condiviso (giurisprudenza di legittimità e giurisprudenza di 
merito; prospettive di riforma) - L'assegnazione della casa coniugale (alla luce 
delle ultime pronunzie della Corte Costituzionale) - L'attività istruttoria e la 
privacy nei procedimenti di famiglia - I reati contro la Famiglia e all’interno 
della famiglia - Tecniche di mediazione e conciliazione nei procedimenti di 
famiglia - I patti di convivenza e la famiglia di fatto - Il regime patrimoniale 
della famiglia - Il risarcimento del danno nel diritto di famiglia (i danni 
endofamiliari) - La discriminazione tra figli naturali e figli legittimi - Il processo 
minorile - L’amministrazione di sostegno - Le funzioni del giudice tutelare - Il 
disconoscimento della paternità - Gli strumenti a garanzia del corretto 
adempimento delle obbligazioni - L’assegno di mantenimento e divorzile 
(criteri per la quantificazione e giurisprudenza a confronto) - Le liberalità tra 
coniugi - Lo stalking e la tutela penale della famiglia - L’ordine di protezione e 
la tutela civile contro gli abusi all’interno della famiglia - I provvedimenti 
temporanei ed urgenti emessi in sede Presidenziale - Il reclamo in Corte di 
Appello - Il Trust - Le obbligazioni alimentari - L’audizione del minore - La 
CTU nei procedimenti di famiglia e minorili 
 
 
MODALITA’ DI ACCESSO E COSTI 
 
Requisiti per l’accesso al master 
Possono accedere al Master gli avvocati ed i laureati in discipline giuridiche, 
psicologiche, sociali, educative. 
 
Modalità di accesso 
L’iscrizione al Master avviene attraverso l’inoltro del modulo di iscrizione, che 
può essere inviato con una delle seguenti modalità: 
• Via email, al seguente indirizzo: diritto_famiglia@email.it 
• Via posta, al seguente indirizzo: CENTRO NAZIONALE STUDI E 
IRCERCHE SUL DIRITTO DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI Via Maria 
Cristina 2 (00916 Roma) 
• Via fax, al numero: 06 3220940 
Il modulo di iscrizione è scaricabile sul sito: www.dirittodellafamiglia.com  
 

http://www.dirittodellafamiglia.com/


Costi e agevolazioni 
Il costo per la partecipazione al Master è di euro 500 + IVA che dovranno essere 
corrisposte al momento dell’iscrizione mediante bonifico da effettuare alle 
seguenti coordinate bancarie: IT37C0350003201000000019292 sul conto corrente 
intestato al CENTRO NAZIONALE STUDI E RICERCHE SUL DIRITTO 
DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI. E’ necessario che l’invio del modulo di 
iscrizione al Master debitamente compilato, sia accompagnato da una fotocopia 
di un documento di identità e da una ricevuta che attesti l’avvenuto bonifico 
della quota di iscrizione. 
Il costo per coloro i quali non abbiano ancora compiuto il trentaquattresimo 
anno di età è pari ad euro 400 + IVA. 
Successivamente all’invio del modulo di iscrizione e della ricevuta di avvenuto 
compimento del bonifico, il corsista riceverà una e_mail di conferma, attestante 
l’avvenuta iscrizione al Master. 
Le iscrizioni (corredate dalla ricevuta di bonifico della quota), vengono accettate 
secondo il criterio cronologico, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
L’intera quota di iscrizione dovrà essere corrisposta al momento della 
prenotazione. In caso di successiva disdetta non è prevista alcuna forma di 
rimborso.  
In caso di annullamento del Master, dovuto a qualsiasi causa, le quote versate 
dai corsisti, verranno integralmente rimborsate, senza alcun onere aggiuntivo a 
carico del Centro Studi. 
 
Prova Finale 
Oltre alle esercitazioni pratiche è prevista una prova finale (non obbligatoria), 
soggetta a valutazione da parte del corpo docente. La prova consiste in 60 
quesiti a risposta multipla e la valutazione è espressa proporzionalmente al 
numero delle risposte corrette. L’attestato di frequenza viene rilasciato a 
prescindere dall’esito della prova finale. 
 
Note Legali 
Master non universitario non soggetto alla disciplina di cui al Decreto 509/1999. 
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