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PROGRAMMA

I rapporti patrimoniali nel matrimonio e nella crisi coniugale
PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO
Il seminario avrà ad oggetto i rapporti
patrimoniali tra coniugi e tra conviventi.
Si affronterà il tema dei rapporti patrimoniali nel matrimonio e nella crisi coniugale, affrontando le principali questioni
pratiche e la giurisprudenza più recente su
regime di separazione e comunione dei
beni, convenzioni matrimoniali, il coordinamento tra negoziazione assistita e divorzio
breve, la comunione legale e l’art. 191 c.c.
novellato.
Verrano poi trattati i rapporti patrimoniali
nella convivenza more uxorio, analizzando
i contratti di convivenza, lo stato della
giurisprudenza più recente, le prospettive di
intervento legislativo con questioni pratiche
del d.d.l. “Cirinnà”.
Infine si parlerà dei negozi patrimoniali tra
coniugi e conviventi nei rapporti con i
creditori, con un’analisi della nuova azione
“renziana” (art. 2929-bis c.c.).
Ampio spazio verrà riservato, in conclusione,
ai quesiti dei partecipanti.

• Principali questioni pratiche (e giurisprudenza più recente) nella soluzione dei

rapporti patrimoniali tra coniugi: il regime di separazione dei beni (e la prova della
proprietà dei beni e dei crediti tra coniugi in crisi).

•

Principali questioni pratiche (e giurisprudenza più recente) in materia di regime della
comunione dei beni: gli acquisti a titolo originario ed il rapporto con il principio
dell’accessione, il rifiuto del coacquisto, l’acquisto di immobili di carattere personale, la
sorte dei proventi dell’attività separata dei coniugi; il problema della tutela del coniuge
debole, creditore di somme in base alla comunione de residuo.

• Principali questioni pratiche (e giurisprudenza più recente) in tema di convenzioni
matrimoniali: la forma delle convenzioni matrimoniali, i rapporti tra annotazione sugli
atti di matrimonio e trascrizione sui pubblici registri immobiliari delle convenzioni
matrimoniali; principali questioni in tema di fondo patrimoniale..

• Il coordinamento tra negoziazione assistita e divorzio breve: le distrazioni del legislatore e gli sforzi degli interpreti; disamina dei principali problemi pratici sul tappeto.
• Divorzio breve e comunione legale: il nuovo art. 191 c.c.: tentativo di individuare un

momento certo di scioglimento del regime legale; riconciliazione ed estinzione del
giudizio di separazione; le omissioni della novella, con particolare riferimento al “divorzio immediato”.

• l problematico regime transitorio dell’art. 191 c.c. novellato.

I rapporti patrimoniali nella convivenza more uxorio

•
• I contratti di convivenza: ammissibilità e rilevanza, i principali terreni di scontro (con la

Lo stato della giurisprudenza più recente: disamina di vari casi pratici (obbligazione
naturale, mutuo tra conviventi, arricchimento ingiustificato, ecc.).

dettagliata analisi di svariate ipotesi di contenzioso: casa familiare, contributo di mantenimento, gestione concordata della responsabilità genitoriale, ecc.).

• Le prospettive di intervento legislativo: disamina critica dei principali punti oscuri e
delle più rilevanti questioni pratiche del d.d.l. “Cirinnà”.

I negozi patrimoniali tra coniugi e conviventi nei rapporti con i creditori
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• Gli effetti della nuova azione “renziana” (art. 2929-bis c.c.) sui rapporti patrimoniali endofamiliari: le principali novità pratiche introdotte dall’azione esecutiva revocatoria.
• La giurisprudenza di legittimità in tema di azione pauliana nei confronti dei trasferimenti patrimoniali tra coniugi e i probabili effetti della nuova “renziana” sul punto.
• Il nuovo art. 2929-bis c.c. nelle sue possibili interazioni con il fondo patrimoniale, i
vincoli ex art. 2645-ter c.c. e il trust familiare.

Risposte ai questiti dei partecipanti

Seguici su Facebook per rimanere
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ISCRIZIONE
Seminario di studio

Rapporti patrimoniali tra coniugi e tra conviventi:
casi pratici, ultime novità e prospettive di riforma.
Sabato 30 aprile 2016 - Orario: 9.00 - 14.00

Hotel Miramare Viale Giacomo Matteotti, 1 - Civitanova Marche (MC)

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 ‐ € 110 + 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 VALOR PLUS 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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