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I SOCI DI CAMMINO ENTRANO AUTOMATICAMENTE NEL PIÙ GRANDE 

NETWORK EUROPEO DI AVVOCATI E STUDIOSI DI DIRITTO DI FAMIGLIA 

 

Carissima e carissimo, 

 

anche questo anno abbiamo voluto procurare ai nostri soci alcuni particolari vantaggi: polizza 

responsabilità civile e polizza infortuni a condizioni estremamente vantaggiose, adesione 

automatica alla EFL. 

 

Parliamo della nostra partecipazione a  

 

“European Association for Family and Succession Law (EFL)” 
 

L’associazione ha sede in via Crescenzio, 2 – 00193 Roma e ne è Presidente il Prof. Salvatore Patti. 

EFL si propone di creare un network di avvocati e di studiosi di diritto di famiglia dei diversi paesi 

europei in grado, in primo luogo, di offrire una sede di riflessione nonché di collaborazione e 

assistenza per i casi di diritto di famiglia, dei minori e delle successioni che presentano carattere 

transfrontaliero. 

 

EFL (e mail info@europeanfamilylaw.eu; il sito web è in via di realizzazione): 

 organizzerà un convegno annuale, di volta in volta in un diverso paese europeo per trattare 

le novità di maggior rilievo sia dal punto di vista del diritto europeo (regolamenti) sia da 

quello dell’evoluzione dei singoli diritti nazionali e dei convegni bilaterali per affrontare 

problematiche che riguardano prevalentemente due paesi (es. matrimoni tra cittadini italiani 

e tedeschi). 

 favorirà lo scambio di praticanti e giovani avvocati per soggiorni di studio e di esperienza 

presso studi legali di altri paesi. 

 per quanto riguarda i soci italiani, organizzerà corsi di lingua inglese con particolare 

riferimento alla terminologia giuridica.  

 organizzerà traduzioni di testi di diritto di famiglia e delle successioni o atti di convegni di 

particolare rilevanza in lingua italiana.  

 fornirà un notiziario periodico via mail a tutti gli iscritti sulle novità più rilevanti in Italia e 

negli altri paesi europei.  

 collaborerà con le associazioni di diritto di famiglia e dei minori per l’organizzazione di 

seminari e di incontri di studio sia a livello nazionale che internazionale. 

Gli iscritti a EFL godono di uno sconto sull’abbonamento annuale alla rivista Familia sia in 

versione cartacea che informatica. 

 

La quota annuale di iscrizione per i soci Cammino è di € 10,00 e verrà pagata direttamente da 

CAMMINO alla EFL all’atto del rinnovo o dell’iscrizione del socio per l’anno 2018: il socio 

dovrà pagare € 10,00 in più rispetto alla quota associativa 2018 e specificare che vuol essere 

iscritto alla EFL. Il socio entrerà così a far parte del nuovo grande network europeo di diritto di 

famiglia, con possibilità di crescita professionale ed umana. 
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