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A. - I rapporti patrimoniali nelle unioni civili nella “riforma Cirinnà”
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• L’unione civile: fattispecie, costituzione effetti.
• I rapporti tra unione civile e matrimonio.
• I rapporti e i regimi patrimoniali nell’unione civile. Particolarità della comunione legale tra uniti
civilmente. Le regole sui regimi patrimoniali del matrimonio non applicabili all’unione civile.
• Il dovere di contribuzione e il “regime primario”.
• L’autonomia privata dei soggetti civilmente uniti.
• Lo scioglimento dell’unione civile e i suoi riflessi patrimoniali.
B. - La convivenza di fatto nella “riforma Cirinnà”

• La convivenza di fatto: definizione normativa ed effetti.
• I rapporti patrimoniali nella convivenza di fatto: generalità.
• I contratti di convivenza: forma, pubblicità, contenuto, validità ed efficacia.
• I contratti di convivenza: I principali terreni di scontro (con la dettagliata analisi di svariate ipotesi di

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

• Le questioni patrimoniali non disciplinate dalla riforma sulle convivenze di fatto: le obbligazioni
naturali, l’arricchimento ingiustificato e la sorte dei contributi per gli acquisti del partner.
• Lo scioglimento del contratto di convivenza e i rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento.
C. - I rapporti patrimoniali nel matrimonio e nella crisi coniugale

• 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”.
Il problematico regime transitorio dell’art. 191 c.c. novellato.
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•
•

D. - I negozi patrimoniali tra coniugi e conviventi nei rapporti con i creditori
Seguici su Facebook!
facebook.com/valorplusformazione

•
•
•

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.
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