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APERTURA DELLE ISCRIZIONI AI PRATICANTI AVVOCATI 

L'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia è un'associazione accreditata presso il Consiglio Nazionale
Forense tra le associazioni forensi più rappresentative, strutturata in 70 sezioni territoriali coincidenti con
altrettanti sedi di tribunale e con oltre 1600 associati.

L'Osservatorio Nazionale sul  diritto di famiglia  è inoltre inserito nelle  liste delle  associazioni  generaliste
maggiormente rappresentative.

L'associazione ha come obiettivi la ricerca e lo studio dell'evoluzione e delle tendenze del diritto di famiglia,
nonché  la  promozione  di  iniziative  di  studio,  confronto,  dibattito,  formazione  e  aggiornamento
professionale; riunisce i propri associati in periodici incontri formativi territoriali e in un forum nazionale
all'anno, ha una rivista quadrimestrale, un sito in cui ogni associato può accedere, con le proprie credenziali,
ai documenti pubblicati nell'area riservata.

Dalla consapevolezza che mai come ora l'approccio alla crisi familiare e al contenzioso familiare coinvolge
una pluralità di competenze, spesso chiamate ad operare in stretta sinergia, l'Osservatorio ha recentemente
deciso di  aprire le iscrizioni  anche professionalità diverse dall'Avvocatura,  per ampliare il  dibattito ed il
confronto sulla materia e soprattutto per una formazione interdisciplinare.

Per un approccio formativo rivolto anche alle nuove generazioni di professionsti, l'Osservatorio ha inoltre
deliberato di  consentire e favorire l'iscrizione anche dei  Praticanti  Avvocati  che siano interessati  alla
materia.

Per i Praticanti Avvocati l'iscrizione per l'anno in corso è gratuita, mentre a partire dall'anno 2018 verrà
richiesta una quota annuale ridotta di € 50,00. 

L’iscrizione dà diritto a ricevere la rivista dell’Osservatorio “Avvocati di famiglia”, nonché a partecipare agli
incontri di studio, eventi e convegni organizzati dall’Osservatorio.    

Per  l'iscrizione all'associazione gli  interessati  possono prendere contatto direttamente con il  Presidente
della Sezione che fornirà anche tutte le informazioni sulle iniziative locali e sull'associazione di cui qui di
seguito  i  recapiti:  avv.  Roberta  Rustia,  Trieste,  via  del  Coroneo  n.  32,  indirizzo  e-mail:
avv.rustia@studiorustia.it; tel. 040-637239.

La Presidente

          avv. Roberta Rustia 
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