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PROGRAMMA
1. Il superamento della «concezione istituzionale» della famiglia e la teoria del negozio
giuridico familiare.

PRESENTAZIONE DELLA LEZIONE
La prima parte della lezione avrà ad oggetto i
profili della negozialità tra coniugi in relazione
alla crisi coniugale. Verranno affrontati alcuni
temi generali, quali l’evoluzione storica che ha
portato dal superamento della «concezione
istituzionale» della famiglia allo sviluppo della
teoria del negozio giuridico familiare, per
passare alla disamina di una ricca serie di casi
pratici (dalle transazioni, all’applicazione dei
principi generali in tema di contratto ai
contratti della crisi coniugale, alla non applicazione dell’art. 162 c.c. ai contratti della crisi
coniugale, ai rapporti tra istituti quali la
simulazione ed i vizi del consenso, da un lato, e
accordi di separazione consensuale, dall’altro,
ecc.). Una particolare attenzione sarà dedicata
alle questioni legate ai trasferimenti
(immobiliari e mobiliari) in sede di separazione
e divorzio. Per concludere, si tratterà del tema,
sempre più attuale, degli accordi preventivi tra
coniugi (o futuri tali) in vista della crisi coniugale, passando in rassegna i casi più recenti e
clamorosi sul tema, alla luce del principio di
libertà contrattuale.
La seconda parte della lezione sarà dedicata
interamente ai rapporti patrimoniali tra
conviventi more uxorio. Si tratterà, in particolare
delle obbligazioni naturali e dell’arricchimento
ingiustificato nell’ambito della famiglia di fatto,
nonché del problema del recupero delle
contribuzioni in denaro effettuate da un partner
per acquisti immobiliari intestati esclusivamente all’altro. Si affronterà poi il tema dei contratti
di convivenza, esaminando la casistica
giurisprudenziale, nonché le clausole più
interessanti dello stesso: contribuzione,
mantenimento, regime patrimoniale, rapporti
con la prole, provvidenze in vista del decesso
delle parti o del possibile scioglimento del
rapporto per cessazione dell’affectio e della
convivenza. Potrà risultare di un certo interesse,
infine, trattare dei progetti di legge più recenti
sul tema e sviluppare un raffronto “in parallelo”
tra contratti di convivenza e contratti prematrimoniali.

2. La più recente evoluzione dottrinale e giurisprudenziale sul tema della negozialità
tra coniugi in crisi:
• transazioni,
• applicazione dei principi generali in tema di contratto ai contratti della crisi coniugale,
• non applicazione dell’art. 162 c.c. ai contratti della crisi coniugale, rapporti tra istituti
quali la simulazione ed i vizi del consenso, da un lato, e accordi di separazione consensuale, dall’altro, ecc.
3. Ammissibilità di contratti della crisi coniugale relativi al trasferimento di diritti in
sede di separazione e divorzio:
• accordi traslativi con eﬀetti reali,
• accordi traslativi con eﬀetti obbligatori.
4. Contratti prematrimoniali e accordi preventivi sulla crisi coniugale:
• alcune notazioni storiche e comparatistiche,
• esposizione della tesi giurisprudenziale che predica la nullità di siﬀatte intese,
• enumerazione di talune delle più recenti pronunzie in senso opposto,
• illustrazione della tesi della piena validità delle intese preventive sulla crisi coniugale,
anche nell’odierno diritto italiano,
• i contratti prematrimoniali nella prospettiva de jure condendo.
5. Rapporti patrimoniali nella famiglia di fatto e contratti di convivenza
• Cenni di carattere storico e comparato
• Le obbligazioni naturali tra conviventi
• L’arricchimento ingiustificato tra conviventi
• I contributi forniti per l’acquisto di beni: tra regime patrimoniale e ripetizione
dell’indebito
• Contratti di convivenza e contratti tra conviventi: configurabilità e liceità
• I possibili contenuti dei contratti di convivenza
• I vincoli di destinazione per la famiglia di fatto
• La cessazione della convivenza per rottura o per morte

RELATORE
Giacomo Oberto

Giudice del Tribunale di Torino

Seguici su Facebook per rimanere informato su tutte nostre iniziative!
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ISCRIZIONE

Modulo d’adesione alla lezione:

CONTRATTO E CRISI FAMILIARE:
contratti della crisi coniugale, accordi prematrimoniali e contratti di convivenza

Sabato 20 giugno 2015 - Orario: 9.30 - 13.30

Luogo:

Auditorium FIGC - via Schiavoni 60131 Ancona (AN)

Compilare e inviare la seguente scheda a: VALOR PLUS s.r.l. - Fax 071/9750138 - Email: info@valorplus.net - Tel. 071/2806862
Quota di partecipazione alla lezione comprensiva di materiale didattico ‐ € 75 + IVA a persona

DATI PARTECIPANTE:
Cognome:
Nome:
e-mail:
Tel.:
Fax:

INDISPENSABILE PER I CREDITI FORMATIVI:
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di:
Iscritto al Registro dei praticanti dell’Ordine di:

MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione dovrà essere versata dopo il ricevimento della comunicazione di conferma del corso.

Bonifico Bancario: Valor Plus s.r.l. IT12Z0891602601000020193280
Banca di Ancona – Agenzia 1 – Via Maestri del lavoro, 7 – Ancona
Assegno Bancario intestato a VALOR PLUS s.r.l.
(da consegnare il giorno del corso all'atto della registrazione)
Luogo e data:

Timbro e firma:

DATI PER LA FATTURAZIONE:
Ragione Sociale:
Indirizzo:
CAP/Città/Prov.:
Partita IVA / C.F.:
Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro tre giorni lavorativi antecedenti il primo incontro a mezzo fax071/9750138. Altrimenti verrà emessa fattura
pari al 50% della quota di partecipazione. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede e date dell'iniziativa, si riserva la facoltà di annullare i seminari
a calendario qualora non raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti.
Informativa privacy :Informativa ex articolo13-D.Lgsn°196/03-Tutela della privacy. I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione
(sia cartacea che elettronica) all'iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l'invio, se lo desidera, di informazioni sui servizi con modalità, anche autorizzate, strettamente necessarie a tali scopi. I suoi dati verranno a conoscenza del solo personale necessario ad adempiere. Il conferimento dei dati e' facoltativo e serve
per l'esecuzione del servizio, che comprende, a sua discrezione, l'invio di informazioni commerciali. Titolare del trattamento è VALO RPLUS s.r.l. Potrà esercitare i
diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgsn196/03 scrivendo a: VALOR PLUS s.r.l. Via delle Palombare 57/E, 60127 ANCONA
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