Associazione Italiana
Giovani Avvocati
SEZIONE

DI

FIRENZE

Famiglia e denaro
Individuazione delle capacità patrimoniali-reddituali del coniuge nei giudizi di separazione e di
divorzio ai fini della determinazione e quantificazione dell’assegno di mantenimento e dell’assegno
divorzile. Poteri dei difensori, del Giudicante e degli ausiliari del Giudice (C.T.U. e Polizia Tributaria)

9 FEBBRAIO 2012 - ore 14,30-18,30
Auditorium Santa Apollonia - Via San Gallo, 25 - FIRENZE

Incontro di studio e di approfondimento
«Ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Firenze con delibera del 2.2.2011, la partecipazione al corso consente l’attribuzione di un credito
formativo per ogni ora di effettiva presenza, ai fini della formazione professionale generica (ex artt. 2 e 8). In
via alternativa, consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza ai fini della formazione professionale di competenza (ex artt. 3 e 9) nella seguente area di competenza (ex art. 4): AREA
DIRITTO CIVILE: Diritto di famiglia, dei minori e dello stato e della capacità delle persone».

Saluti:
Avv. Enrico Battisti, Presidente AIGA Sezione Firenze
Interventi programmati:
Avv. Marina Marino, Avvocato del Foro di Roma
Richieste istruttorie ed allegazioni documentali da parte dei difensori. Problematica dell’interposizione soggettiva e delle intestazioni fiduciarie.

Dott.ssa Giuseppina Guttadauro, Giudice del Tribunale di Firenze
Poteri di indagine e di verifica da parte del Giudicante. Utilizzo dello strumento di cui agli artt. 115, 117, 118 nonché artt. 210 e 213 c.p.c.
Utilizzo della consulenza tecnica d’ufficio e delle verifiche della Polizia Tributaria: presupposti, operatività e formulazione efficace del quesito.

Capitano Michelangelo Tolino, Ufficiale del Comando Provinciale della G.D.F. di Firenze
Il ruolo della Polizia Tributaria. Poteri di indagine e di verifica e limiti operativi anche in relazione alla specificità del quesito formulato.
Collegamento fra la P.T. e il G.I. e la parte.

Dott. Vincenzo Pilla, Commercialista in Firenze
Il ruolo del C.T.U. Poteri di indagine e di verifica e limiti operativi anche in relazione alla specificità del quesito formulato.
Collegamento fra la C.T.U., il G.I. e la parte.

Moderatore:
Avv. Valentina Baldini, Avvocato del Foro di Firenze

Modalità d’iscrizione:
le iscrizioni si ricevono fino al giorno 8 febbraio 2012 e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili
(200 posti), inviando la scheda di iscrizione allegata e copia del bonifico bancario che attesta l’avvenuto pagamento
della quota associativa AIGA per l’anno 2012, oppure della quota di iscrizione all’incontro di studio (IBAN
IT50M0842537831000030286504, con causale: “quota associativa AIGA 2012”, oppure “quota incontro AIGA 9.2.2012”)
all’indirizzo avv.mcavallini@cavallinicantisani.it, oppure via fax al n. 055.5532478 od al n. 055.9752859.
L’iscrizione con la sola scheda non è valida e pertanto non sarà accettata.
Segreteria Organizzativa AIGA
Avv. Matteo Cavallini, tel. 348.3708401

Arte e Professioni, 055.674100

Quota d’iscrizione:
gratuita per i soci AIGA in regola con il tesseramento per l’anno 2012;
€ 25,00 per i non soci AIGA, a titolo di rimborso spese.

