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La sede di Pavia della Associazione CAMMINO – Camera nazionale avvocati per la persona, le relazioni familiari e i 

minorenni, con il Patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Pavia, presenta il Webinar 

 

VERSO LA PRIVATIZZAZIONE DEL DIRITTO DI FAMIGLIA? 

PROSPETTIVE EUROPEE E NAZIONALI. ASPETTI PRATICI, ETICI E 

DEONTOLOGICI PER L’AVVOCATO FAMILIARISTA 

17 settembre 2021 – Tramite Piattaforma Zoom 
dalle ore 14,45 alle ore 18,00 

(accesso all’aula virtuale dalle ore 14,30) 

 

Ore 14.45 – Saluti istituzionali 

Introduce modera e coordina: 

Avv. Giulia Barbara Provinciali, foro di Pavia, presidente CAMMINO Pavia 

 

RELAZIONI 

 

Ore 15,00 – Avv. Prof. Carlo Rimini, Foro di Milano, Professore ordinario di diritto privato nel 

Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici dell'Università degli studi di Milano, 

Professore di diritto di famiglia nell'Università degli studi di Pavia 

Gli accordi in vista del divorzio: incertezze giurisprudenziali e nuove prospettive 
 

Ore 15,45 – Avv. Prof. Valerio Pescatore, Foro di Roma, Professore ordinario di diritto privato nel 

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Brescia, Professore di diritto civile nella 

Libera Università per gli Studi Sociali – Luiss Guido Carli di Roma 

I contratti di convivenza: quel che la legge n. 76/2016 non dice 
 

Ore 16,30 – Break 

 

Ore 16,35 – Avv. Giulia Facchini, Foro di Torino, già Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Torino 

e componente del Consiglio direttivo nazionale di CAMMINO 

L’avvocato familiarista e il suo cliente tra diritto, psicologia e deontologia 

 

Ore 17,20 – Avv. Maria Pistorio, Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Pavia 

Conclusioni e dibattito (risposte alle domande pervenute in chat) 
 

Informazioni per avvocati - L’evento è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Pavia con l’attribuzione di n. 3 crediti in materia 

obbligatoria giusta delibera del 27 gennaio 2020. Le iscrizioni potranno avvenire tramite la piattaforma “SFERA”, sino alle ore 12.00 del 16 

settembre 2021. POSTI DISPONIBILI: 80. 

Per i soggetti iscritti, il link sarà visibile su sfera un’ora prima dell’inizio dell’evento. Per partecipare all’evento: accedere all’area riservata con le 

proprie credenziali - cliccare il pulsante: eventi prenotati/frequentati - cliccare il pulsante: VAI AL WEBINAR. 

Al fine di ottenere il riconoscimento dei 3 crediti formativi previsti, al momento dell’accesso è necessario registrarsi su Zoom con Nome e 

Cognome esatti (e non con abbreviazioni o altro), per consentire l’esatta identificazione dei partecipanti. Nel corso dell’evento saranno 

somministrati quesiti/sondaggi di presenza: l’omessa risposta ai quesiti e l’omessa registrazione con Nome e Cognome esatti non consentirà il 

riconoscimento dei crediti formativi.   

Informazioni: Avv. Giulia Barbara Provinciali (339-6445856) 


