MASTER IN DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
La crisi e il conflitto familiare nella separazione e nel divorzio, affido dei figli e strumenti per la
bigenitorialità, criteri e strumenti per la determinazione degli assegni di mantenimento
Prospettive a confronto dei relatori Dott. Domenico Chindemi, Magistrato Presidente di Sezione
della Corte di Cassazione e Avv. Laura Buzzolani – Avvocato Collaborativo
Il master si propone una trattazione “a due voci”, quella del magistrato e quella dell'avvocato, dei
principali temi relativi alla crisi familiare, con una visione pratica finalizzata a fornire strumenti
conoscitivi ed operativi aggiornati.
Punti di forza:
– Costante riferimento alla giurisprudenza e alla sua evoluzione
– Analisi e rimando continuo a casi pratici
– Introduzione all'utilizzo di un modello (Schema di posizionamento) di
calcolo degli assegni di mantenimento dei figli e alla sua matrice excel
– Focus su addebito e responsabilità civile nelle relazioni familiari
– Focus su assegno unico e accertamento dei redditi con i recenti e
prossimi aggiornamenti normativi

PRIMO MODULO : Mantenimento nei confronti dei figli
primo incontro Dott. D. Chindemi

Come va determinato l’assegno di mantenimento nei confronti dei figli?

Come vanno determinate le spese straordinarie per i figli (scolastiche e mediche)?

Il padre può versare l’assegno di mantenimento direttamente al figlio una volta divenuto
maggiorenne?

Quando può essere modificato l’obbligo di mantenimento del genitore non affidatario o
collocatario ?

In caso di mantenimento e affidamento dei figli i provvedimenti sono esecutivi?

il giudice può prescrivere ai genitori la terapia di coppia ai fini dell’affidamento dei figli?

Ha diritto di accesso il coniuge divorziato alle informazioni fiscali dei figli ?

I minori, nei giudizi che li riguardano, sono parti sostanziali o formali?

Il genitore che guadagna in nero deve mantenere i figli?
 Sussiste l’obbligo del mantenimento dei figli se hanno un impiego a tempo indeterminato, ma
non un posto adeguato al titolo di studio?
 Profili di responsabilità civile e penale relativi al mancato mantenimento dei figli
secondo incontro Avv. L. Buzzolani
- Finalità, principi ed interessi sottesi alla realizzazione di strumenti di calcolo per l'assegno di
mantenimento dei figli: analisi delle parole chiave e dell'art. 337 ter c.p.c.
- La proposta di uno Schema di posizionamento per il calcolo dell'assegno di mantenimento.
Illustrazione dello schema e della matrice excel, esempio ed esercizio pratico e riflessioni
applicative.

SECONDO MODULO : Affidamento dei figli e strumenti per la bigenitorialità
primo incontro Dott. D. Chindemi
 Quando la relazione tra i genitori finisce, l'affidamento dei figli va determinato valorizzando in
maniera primaria gli interessi del minore?
 Quando può disporsi l’affidamento esclusivo?
 Bigenitorialità nelle coppie omosex?
 La violazione dell’affido condiviso è fonte di responsabilità civile?

Il genitore non affidatario della prole che ometta di esercitare il c.d. diritto di visita è
responsabile civilmente? Nei confronti del figlio o della mamma?

Rientra nei doveri del genitore affidatario quello di favorire il rapporto del figlio con l'altro
genitore?
 Chi decide se i genitori litigano sulla scuola pubblica o privata del figlio?

È valida in giudizio una CTU che afferma nei confronti di uno dei coniugi la sindrome da PAS
(sindrome di alienazione genitoriale)?

Perde automaticamente la potestà il genitore condannato per alterazione di stato del figlio?
secondo incontro Avv. L. Buzzolani
La categorie giuridiche e pratiche dell'affidamento e del collocamento: bigenitorialità e spazi
genitoriali
–
Riflessioni operative sulla stesura della clausola relativa all'affidamento e al collocamento: il
diritto, la cultura e il lessico
–
Protocolli sulle spese: limiti concettuali ed effetti sul conflitto
–
Strumenti e proposte per la massima personalizzazione della vicenda separativa: dal
mantenimento diretto, all'imputazione di centri di spesa, gestione di un conto operativo, app
e altri strumenti
–
Richiamo: lo schema di posizionamento per il calcolo dell'assegno di mantenimento dei figli
come strumento idoneo per la strutturazione economica nell'ottica della bigenitorialità
–

TERZO MODULO : Mantenimento nei confronti del coniuge e relazioni economiche tra conviventi

















primo incontro Dott. D. Chindemi
Da quando va riconosciuto l’assegno di mantenimento?
In casi di assegno di mantenimento su quale parte grava onere della prova?
Se il marito non versa l’assegno di mantenimento alla moglie e ai figli commette reato?
La moglie può rivolgersi al datore di lavoro dell'ex marito che versa l'assegno di
mantenimento in ritardo ?
La violazione dei doveri di mantenimento può dar luogo a responsabilità aquiliana?
La moglie non convivente ha diritto al mantenimento?
Il convivente di fatto ha diritto al mantenimento?
Il convivente ha diritto ad ereditare?
Quali sono gli effetti della cessazione della convivenza “more uxorio” sulla casa di abitazione?
In caso di separazione consensuale, visita e mantenimento del cane rientrano nell’accordo?
All’udienza presidenziale può essere nominato un CTU?
Ai fini dell’assegno di mantenimento conta il tenore di vita precedente la separazione?
L’Assegno di mantenimento in sede di separazione in caso di pendenza del giudizio di
divorzio fino a quando ha efficacia?
In caso di morte dell'ex coniuge obbligato a versare l'assegno di mantenimento, il beneficiario
ha tutele diverse a seconda che sia separato o divorziato?
Va riconosciuta la pensione di reversibilità nei confronti del coniuge “superstite” separato con
addebito o colpa.?
L’ avere ottenuto dei sussidi comunali di sostentamento influisce sull’assegno di











mantenimento?
Come va quantificato l’assegno divorzile secondo la Corte costituzionale?
L’ accordo transattivo su assegno in caso di separazione vale automaticamente nel divorzio?
Quali sono i criteri per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile?
Varia l’entità dell’assegno di divorzio al variare delle condizioni economiche del
danneggiante?
Il sopravvenuto pensionamento dell’ex coniuge comporta la riduzione dell’ assegno divorzile?
Qual è la nozione di “stabile relazione” ai fini della revoca dell'assegno divorzile ?
L'assegno divorzile è dovuto se l'ex coniuge ha costituito una famiglia di fatto ?
L'ex coniuge ha diritto alla quota dell'indennità di fine rapporto?
Quali sono i criteri di ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e
coniuge superstite?

secondo incontro Avv. L. Buzzolani
– Trattamento fiscale dell' assegno per il coniuge e della c.d. una tantum: normativa e
giurisprudenza
– Circolari e documentazione dell'Agenzia dell'Entrate in materia di assegno per il coniuge
– Strutturazione ragionata della clausola relativa all'assegno per il coniuge in relazione agli effetti
fiscali
– Effetti fiscali della mancata percezione dell'assegno
– Effetti del cumulo di prestazioni
– Cessioni di beni in occasione della separazione e del divorzio
– Mutui cointestati, clausole di accollo e c.d. agevolazioni prima casa
– Detrazioni relative agli interessi passivi sui mutui
– Spettanza dell' indennità di fine rapporto: profili fiscali e strutturazione della clausola
FOCUS : Addebito e profili della responsabilità civile nelle relazioni familiari
Dott. D. Chindemi






















Quali gli effetti principali della pronuncia di addebito?
L’addebito dà diritto al risarcimento del danno?
L'abbandono del tetto coniugale è causa di addebito della separazione?
Il marito infedele scoperto grazie a WhatsApp, è causa di addebito della separazione?
Vi è addebito della separazione per chi sbandiera il tradimento su Facebook?
Legittima la revocazione della donazione per infedeltà del coniuge donatario?
Vi è autonomia dei giudizi di separazione, anche con addebito e risarcitorio ?
Se l’affectio sia venuto meno anche da parte di uno solo dei coniugi può esservi addebito ?
L’infedeltà è causa di addebito della separazione?
E’ addebitabile alla moglie la separazione in presenza della sindrome da shopping
compulsivo?
Si può chiedere il risarcimento alla suocera se è causa della separazione?
Si può chiedere l’addebito se la moglie è eccessivamente legata alla famiglia di origine?
Si può chiedere l’addebito se il marito tradisce la moglie che si rifiuta di seguire il marito al
nord per lavoro perché è legata alla sua città natale?
Se la moglie si sia dedicata al meretricio vi è addebito?
Violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale: possibile anche un danno patrimoniale?
Se il marito non vuole far l’amore con la moglie vi è violazione degli obblighi familiari?
In caso di riconciliazione, si ripristina il regime di comunione legale anteriore alla
separazione?
Se il marito separato torna a vivere nella casa coniugale è riconciliazione?
Profili di responsabilità civile e penale
Si ha diritto al risarcimento danni se non si comunica al partner una malattia sessuale

trasmissibile?
Si ha diritto al risarcimento danni se si inganna il partner con false dichiarazioni e ci si fa
mettere incinta?
In caso di matrimonio annullato,cosa succede ai doni fatti “in vista” delle nozze ?
Cos’è l’ ordine di protezione familiare?
È ammissibile la tutela risarcitoria nell’ambito del diritto di famiglia?
Quando la infedeltà coniugale è fonte di responsabilità civile?
il danno "da tradimento" può essere richiesto anche nei confronti dei figli?
Vi è responsabilità civile in caso di comportamento dispotico del marito?
L’ abbandono del tetto coniugale è reato?










FOCUS: Assegno unico per i figli e ricognizione dello stato dell'arte relativa all'accertamento dei
redditi nei giudizi di separazione e divorzio
Avv. Laura Buzzolani
–
–
–
–
–

Il nuovo assegno unico per i figli: portata, profili applicativi, normativa e circolari; lettura
ragionata in relazione alle coppie di genitori separati
Raffronto di discipline (in particolare assegno per il nucleo familiare e detrazioni per i figli
a carico)
Valenza della dichiarazione dei redditi in giudizio, strumenti di accertamento presuntivo e
poteri ufficiosi del giudice
Il tema della disclosure reddituale e patrimoniale nei procedimenti di separazione e divorzio:
attuale prassi dei tribunali e prossima riforma dei procedimenti di separazione e divorzio
Lo strumento dell'accesso agli atti nei procedimenti di separazione e divorzio

