


CHE COS’E’ LA CONSULENZA LEGALE?
Il servizio di consulenza legale è uno spazio di colloquio 
riservato, limitato nel tempo (da uno a due colloqui) 
condotto da avvocati consulenti del Centro per le famiglie. 
I legali offrono la loro competenza professionale con 
finalità esclusivamente informativa per chiarire dubbi e 
favorire una maggiore consapevolezza rispetto alle 
delicate scelte da effettuare individualmente o in coppia

COSA OFFRE 
Un primo momento informativo, chiarificatore  e orientativo
rispetto ai diversi percorsi e scenari legali e giuridici in 
materia relativa al diritto di famiglia, alle separazioni e ai 
doveri dei coniugi e dei genitori, in particolare a:
 Separazione e divorzio. Presupposti ed effetti.
 Cessazione della convivenza e suoi effetti tra le parti e

nei confronti dei figli.
 Affidamento  dei  figli  minori  nella  separazione,  nel

divorzio  e  per  i  figli  nati  fuori  dal  matrimonio.
Contributo al mantenimento e spese straordinarie.

 questioni sull’affidamento dei figli.
 il  patrimonio  dei  coniugi:  la  comunione  e/o  la

separazione dei beni.
 La filiazione e relative controversie.
 L’adozione, l’affido e relative controversie.
 La responsabilità genitoriale: quali diritti e quali doveri

nei confronti della prole.
 Disposizione in materia di gratuito patrocinio,  civile e

penale.
 Consulenza legale sulla violenza di genere.

A CHI E’ RIVOLTA
Alla coppia genitoriale, ai singoli genitori.
Altri familiari: nonni, zii, nuovi partner che si trovano ad 
affrontare questioni che riguardano i rapporti all’interno 
della famiglia.

OPERATORI DI COMPETENZA
Un gruppo di avvocati offre la loro competenza 
professionale con finalità puramente informativa, senza 
rappresentanza in giudizio e senza patrocinio.
COME SI ACCEDE
Tramite appuntamento, rivolgendosi al Centro per le 
Famiglie, via Reverberi, 1, Scandiano.
Telefono 0522-985903
Inoltre, è attiva una segreteria telefonica nella quale è 
possibile lasciare i nominativi e numeri  telefonici per 
essere ricontattati .
  
La Consulenza è gratuita e non si prevede la presenza dei 
figli.


