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Presentazione del corso 
 

Il corso intende approfondire  - attraverso l’esame della giurisprudenza di legittimità e di merito, oltre che 

sovranazionale - le problematiche di attualità sugli aspetti economici del diritto di famiglia, con particolare 

attenzione ai rapporti patrimoniali tra i coniugi: regime di comunione o separazione dei beni con le questioni dei 

connessi trasferimenti immobiliari; l’esatta portata dell’obbligo di reciproca collaborazione tra i coniugi; la 

separazione consensuale come negozio giuridico ed il suo contenuto; il fondo patrimoniale, l’impresa familiare e 

le questione della donazione tra coniugi; il ruolo degli accordi prematrimoniali e le loro prospettive de iure 

condendo (si pensi, tra l’altro, all’assegno di mantenimento temporaneo). 

In particolare, si esamineranno: 

- le tematiche relative all’assegno nella separazione personale dei coniugi ed in conseguenza del divorzio: la 

diversa natura dei due istituti, recentemente ribadita dalla S.C. (Cass. n. 17098 del 2019); la difficile collocazione 

dell’assegno di mantenimento nella separazione, stretto tra le obbligazioni tra i coniugi nascenti dal matrimonio 

(art. 143, 3° comma e 148 c.c.) e l’assegno divorzile; l’assegno divorzile secondo le Sezioni Unite della 

Cassazione (sent. 18247 del 2018), con i problemi che residuano, ponendo a confronto giurisprudenza di 

legittimità e di merito; le fattispecie normative e giurisprudenziali di cessazione dell’obbligo di corresponsione 

dell’assegno; 

- i profili processuali e probatori: le indagini di polizia tributaria, la modifica delle previsioni economiche (art. 

710 c.p.c., art. 9 legge div.); le ulteriori previdenze post-matrimoniali ed i loro profili problematici (l’assegno una 

tantum; l’assegno a carico dell’eredità; la quota del TFR; la quota della pensione di reversibilità, i nuovi 

presupposti per il riconoscimento). Si esaminerà anche la questione della possibilità di conseguire la revisione 

dell’assegno divorzile a seguito di un mutamento di orientamento della giurisprudenza di legittimità. 

- il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulle ipotesi di analogia o similitudine tra la disciplina propria del 

matrimonio e del divorzio. e la tutela economica delle parti delle unioni civili, nel corso del rapporto e dopo lo 

scioglimento; il regime giuridico dell’assetto economico delle coppie di fatto, con riferimento ai profili di 

solidarietà economica, anche dopo la cessazione della convivenza; il tema del danno endofamiliare, nella famiglia 

matrimoniale in crisi o meno, in quella di fatto, nelle unioni civili (in considerazione della mancata previsione 

dell’obbligo di fedeltà); 

Un’apposita sessione sarà dedicata al diritto europeo ed internazionale privato, quanto ai rapporti tra i coniugi 

dopo il matrimonio; separazioni e divorzi stranieri, efficacia delle pattuizioni economiche e interferenze con 

procedimenti interni; si esamineranno le ricadute economiche delle pronunce ecclesiastiche di nullità 

matrimoniale delibate in Italia (conservazione o meno dell’assegno, riconoscimento dell’indennità ex art. 129 bis 

c.c.). 



 

 

 

Mercoledì 15 settembre 2021 

 

Prima Sessione (pomeriggio) 

 

  Assegno di mantenimento e assegno divorzile. Il parametro del “tenore di vita” e le       

   prassi applicative dopo SU 18247/18 
  

Coordinamento: Dott. G. Giacalone 

 

 ore 14:00 - 14:25   Prove tecniche di collegamento e presentazione del corso 

 
 

PIETRO CURZIO                                                 Primo Presidente della Corte cassazione 

GIOVANNI SALVI                                 Procuratore Generale della Corte cassazione 

Componenti del Comitato Direttivo della Scuola Superiore Magistratura4 

 

GIOVANNI GIACALONE           Sost. Procuratore Generale della di Corte Cassazione, Formatore     

                                          Decentrato 

 
 

Ore 14.30-15.05                Gli effetti economici delle crisi coniugali 
 

          Introduzione 

 

ENRICO QUADRI                              già Professore ordinario di Diritto Privato presso 

                                                                     l’Università di Napoli “Federico II”  

 

Ore 15.10-15.55               Dialogo tra merito e legittimità: l’assegno di mantenimento 

          

MONICA VELLETTI                                      Giudice del Tribunale di Roma 

RITA RUSSO          Consigliere della Corte di cassazione 

 
 

Ore 16.00-16.20                                                        Dibattito 

 
 

Ore 16.20-17.05              Dialogo tra merito e legittimità: l’assegno divorzile 

 

GEREMIA CASABURI                        Presidente di Sezione del Tribunale di Nola 

PAOLO DI MARZIO                              Magistrato addetto all’Ufficio del massimario e del  

                                                       ruolo della Corte di cassazione 
 

 

Ore 17.10-17.30                                             Dibattito 

 

Ore 17.30                                            Chiusura della sessione 
 

 

          

 



 

 

 

 

Giovedì 16 settembre 2021 
 

   Seconda Sessione (mattina) 

 

Il mantenimento dei figli e l’abitazione familiare nella crisi della coppia genitoriale. 

 

Coordinamento: Dr.ssa V. Piccone – Dr. G.A. Chiesi 

 

Ore 9.00 -9.35     Prove tecniche di collegamento ed introduzione 

 

ROBERTO CALVO                        Professore ordinario di Diritto privato presso  

                                                   l’Università degli Studi della Valle D’Aosta 

 

Ore 9.40 – 10.25                    Dialogo tra merito e legittimità: il mantenimento dei figli   
 

TANIA HMELJAK                                 Consigliere della Corte di Appello di Palermo 

FRANCESCA CERONI                        Sostituto Procuratore della Corte di cassazione 

 

Ore 10.30 – 11.15                      Dialogo tra merito e legittimità: l’assegnazione della casa  

                                                Familiare 

 

RAFFAELE SDINO                                  Presidente di Sezione del Tribunale di S.Maria C.V. 
 

LORENZO DELLI PRISCOLI               Consigliere della Corte di cassazione 

 

Ore 11.20 – 11.30                                        Dibattito 

 

Ore 11.30 – 12.10                        Profili processuali e probatori 
 

CLAUDIO CECCHELLA                             Professore ordinario di diritto processuale civile presso  

                                                          l’Università di Pisa 

FRANCESCO ANTONIO GENOVESE     Presidente di Sezione della prima sezione civile della  

                                                                    Corte di cassazione 

 

Ore 12.15-12-30     Dibattito 

 

 

Ore 12.30                                       Chiusura della sessione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Terza Sessione (mattina) 

 

 Diritto europeo e internazionale privato 

 

Coordinamento: Dott. G. Giacalone 

 

Ore 14.15 – 14.30    Prove tecniche di collegamento ed introduzione 

 
 

GIACINTO BISOGNI                        Presidente di Sezione della Prima sezione civile della  

                                                 Corte di cassazione 

 

Ore 14.35 – 15.20     Assegni di separazione e divorzio nelle sentenze straniere. Le   

                                  ricadute economiche delle sentenze ecclesiastiche di nullità  

                                  matrimoniale. Il Recast del Regolamento Bruxelles II-bis; il dopo  

                                  Brexit.  
 

CRISTINA CAMPIGLIO                   Professoressa ordinaria di diritto internazionale presso  

                                                 l’Università degli Studi di Pavia 
 

GIUSEPPE BUFFONE                     Magistrato addetto alla Rappresentanza permanente d’Italia  

                                                 presso la UE 

 

Ore 15.25 – 16.10      Gli aspetti economici della crisi della famiglia transnazionale: i  

                                   Regolamenti UE n. 4/2009 sulle obbligazioni alimentari e n.   

                                  2016/1103 sui regimi patrimoniali tra coniugi. 
 

  ILARIA VIARENGO                      Professoressa ordinaria di diritto internazionale presso  

                                                 l’Università degli Studi di Milano 
 

PAOLA AMISANO                        Giudice del Tribunale di Asti 
 

 

Ore 16.15 – 17.05         Il ruolo dell’autonomia delle parti: approccio internazionale e   

                                     prospettive interne 

 
 

SALVATORE PATTI                          Professore ordinario di diritto primato presso l’Università  

                                                “Sapienza” di Roma 

ALESSANDRA ARCERI                  Giudice del Tribunale di Bologna 

 

Ore 17.10                                                  Dibattito 
 

Ore 17.30                                         Chiusura della Sessione 

 

 

 

 

 



 

Venerdì 17 settembre 2021 

 

Quarta Sessione (mattina) 

 

 Coordinamento: Dr. R.G. Conti 

 

Ore 9.00 – 9.10       L’assetto economico delle unioni civili e delle coppie di fatto in crisi  
 

Introduce 

 
 

FAUSTA SCIA                                 Ricercatrice di diritto privato e Docente di Diritto di Famiglia  

                                                nell’università degli Studi di Napoli “Federico II” 
                   

 

    Ne  Discutono 

 
 

 FRANCA MANGANO                   Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia 

GIUSEPPE DE MARZO                 Consigliere  della Corte di Cassazione 
 

Ore 10.15 -10.30                                         Dibattito 

 

Ore 10:30-10:40                                       Coffe break 

 

Ore 10:40-13:00                                    Tavola rotonda  

                  I rapporti patrimoniali della famiglia tra solidarietà e autoresponsabilità 

 

Introduce 

 

GABRIELLA LUCCIOLI                   già Presidente titolare della prima sezione civile della Corte  

                                                di Cassazione 

 

Ne discutono 

MICHELE SESTA                            Professore ordinario di Diritto privato presso l’Università  

                                                “Alma Mater” di Bologna 

MARIA GIOVANNA RUO            Avvocato del foro di Roma, Pres. Camera Nazionale Avvocati  

                                                 per la famiglia ed i minori 

CHIARA SARACENO                    Professoressa di Sociologia della famiglia, Honorary fellow   

                                                presso il Collegio Carlo Alberto, Torino 
  

Ore 13:00-13:00                                         Dibattito 

 

Ore 13.30                                       Chiusura dei lavori 

 
 

 
                                 PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI (ENTRO IL 27 LUGLIO) RIVOLGERSI ALLA 
                                  SEGRETERIA DELLA FORMAZIONE DECENTRATA DELLA CORTE DI CASSAZIONE – TEL. 06 68832337-2125 

                                                                   INDIRIZZO EMAIL: FORMAZIONE.DECENTRATA.CASSAZIONE@GIUSTIZIA.IT 

 


