CRISI DELLA FAMIGLIA
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il Master analizza e approfondisce le tematiche del diritto di famiglia nella fase del disgregamento della convivenza, sia essa derivante da un rapporto matrimoniale
sia da un rapporto di fatto.
Nella prima parte si esaminano gli istituti tipici della separazione e del divorzio, con particolare riferimento alle obbligazioni di mantenimento e ai provvedimenti di
affidamento dei figli minori, alla luce dei più recenti arresti della giurisprudenza. Il secondo modulo offre una panoramica dei procedimenti azionabili nel modello
contenzioso innanzi al giudice o mediante soluzioni consensuali negoziate dalla coppia, con analisi delle norme già toccate dalla riforma del processo. Il terzo
modulo, infine, analizza il sorgere dei nuovi rapporti economici dopo la rottura della relazione coniugale o di fatto, le garanzie in caso di inadempimento e le azioni
esecutive a tutela dei diritti sorti, nonché l’azionabilità delle richieste di risarcimento dei danni endofamiliari.

PROGRAMMA
I Incontro
II Incontro
Quando finisce un matrimonio e una convivenza di fatto: le regole per il I procedimenti e gli atti della famiglia: le norme processuali in attesa del
mantenimento, la casa e l’affidamento dei figli
Tribunale unico della famiglia
I presupposti della separazione e del divorzio. L'addebito della
separazione e i suoi effetti
Il contenuto tipico delle pronunce di separazione e divorzio
Affidamento dei figli e esercizio della responsabilità genitoriale
Assegnazione della casa coniugale; presupposti e condizioni. Il titolo di
godimento della casa (proprietà esclusiva di uno dei coniugi,
comproprietà, locazione, comodato)
L’assegno di mantenimento nella separazione presupposti e
quantificazione
L’Assegno divorzile: i criteri per l’attribuzione elaborati dalla
giurisprudenza
La liquidazione una tantum
Il mantenimento per i figli minori: criteri di quantificazione, rapporti con la
tipologia di affidamento.
La posizione del figlio maggiorenne
Incidenza delle nuove norme sull’assegno unico universale e sul reddito di
cittadinanza nelle obbligazioni di mantenimento
Divorzio e rapporti successivi: pensione di reversibilità, trattamento di fine
rapporto, assegno a carico dell'eredità
La cessazione della convivenza: quali tutele per il convivente non
coniugato?
La legge 76/2016: gli alimenti e la permanenza della casa di abitazione
familiare
I contratti di convivenza

Premessa: la riforma del processo e le disposizioni già in atto ai sensi
della legge 206/2021
Il ricorso per separazione personale e divorzio
La competenza e il rito. La fase presidenziale
Il reclamo dell'ordinanza presidenziale e la modifica di quella dell'istruttore
Le prove nei giudizi separativi
L’accertamento delle competenze genitoriali: l’ascolto del minore e la
nomina di un suo curatore in forza delle nuove disposizioni della riforma
Sentenza di separazione e divorzio e relative impugnazioni
Ricorso ex art. 316 c.c. per i figli di genitori conviventi: il rito differenziato
in attesa del Tribunale unico della famiglia
Separazione consensuale e divorzio congiunto
ADR: la mediazione familiare e la negoziazione assistita da avvocati:
l’estensione con la riforma alle coppie di conviventi
Ricorsi ex art 709 ter c.p.c: la violazione dei provvedimenti e la
risoluzione dei conflitti decisioni di maggiore importanza per i minori
Casistica e recenti pronunce giurisprudenziali

III Incontro
I rapporti economici dopo il disgregamento della famiglia
Il regime patrimoniale della famiglia: premesse
Lo scioglimento della comunione legale e, in particolare, la comunione
del residuo
La divisione della comunione legale o ordinaria
La divisione, i rimborsi e le restituzioni
Le garanzie degli obblighi di mantenimento
L’immediata esecutività di tutti provvedimenti del processo di famiglia
Le azioni per il recupero dei crediti da inadempimento degli obblighi di
mantenimento
Le conseguenze per l’inadempimento: le sanzioni pecuniarie e il
risarcimento del danno
Gli obblighi di mantenimento degli ascendenti
I fatti sopravvenuti e la modifica delle condizioni economiche stabilite dal
tribunale o concordate dalle parti
Casistica e giurisprudenza
Le azioni per il risarcimento dei danni non patrimoniali: i danni
endofamiliari
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Gli obblighi di mantenimento degli ascendenti
I fatti sopravvenuti e la modifica delle condizioni economiche stabilite dal
tribunale o concordate dalle parti
Casistica e giurisprudenza
Le azioni per il risarcimento dei danni non patrimoniali: i danni
endofamiliari
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MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione
del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

450,00 € + IVA

ISCRIVITI ONLINE

QUOTE ADVANCE BOOKING per iscrizioni 10 giorni prima della data d'inizio evento
Quota Advance NO PRIVILEGE

BLU

GOLD

PLATINUM

€ 360,00 + IVA

€ 342,00 + IVA

€ 324,00 + IVA

€ 306,00 + IVA

Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12:00
del giorno precedente l'evento
Scarica il calendario completo dell'evento >
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