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PRESENTAZIONE 
 

Come è noto, con la pronuncia della Cass. Sez 1 civile n. 11504/17, per determinare l’assegno divorzile a favore dell’ex 

coniuge, non bisognerà più tenere conto del  criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma sarà 

necessario fare affidamento al criterio dell’indipendenza o autosufficienza economica. Il revirement è stato 

correttamente giudicato come ‘epocale’ per il nostro ordinamento che in tal senso si allinea agli altri sistemi europei. 

Si tratta di un vero e proprio ‘terremoto’ nel diritto di famiglia già in parte anticipato da alcune sentenze di merito, 

che ha innescato  un numero significativo di procedimenti per revisione dell’assegno divorzile sui Tribunali italiani. 

Tale evoluzione appare in linea con la «natura “assistenziale”» dell’assegno divorzile stesso. 

 Il principale indice per valutare le richieste dell’ex coniuge consiste nella verifica se la domanda «soddisfa le 

condizioni di legge (mancanza di “mezzi adeguati” o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive”), 

con esclusivo riferimento “all’indipendenza o autosufficienza economica dello stesso” Le condizioni di legge indicate 

dalla Suprema Corte devono essere desunte da quelli che la Cassazione chiama «i principali “indici”, quali il «possesso 

di redditi di qualsiasi specie/o cespiti mobiliari e immobiliari», ma anche le «capacità e possibilità effettive di lavoro 

personale» e la «stabile disponibilità di una casa di abitazione». 

Quali le criticità che si pongono per evitare storture in fase applicativa:  con riguardo al tempo della relazione 

coniugale; alla distinzione tra patrimonio e reddito come indice della condizione economica del coniuge;  alla 

presenza di un matrimonio che viene meno per effetto di delibazione di sentenza ecclesiastica di annullamento da 

parte del Tribunale ecclesiastico; etc…? 

La tavola rotonda cercherà di far emergere, dal confronto tra il Magistrato di Cassazione, l’Avvocato e il Giudice del 

Tribunale Ecclesiastico, le possibili criticità che la mancata applicazione in termini di ragionevolezza e proporzionalità 

del nuovo orientamento affermatosi in giurisprudenza, potrebbe provocare conseguenze negative innanzitutto per la 

famiglia e in special modo per  i soggetti deboli della stessa.  

 

PROGRAMMA 
 

Presiede e modera 

Prof. Avv. Gianni Baldini 

Presidente AMI Toscana 

Ore 14:30 – 15:00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI  

Ore 15:00   APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI 

   Avv. Sergio Paparo - Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

   IL SUPERAMENTO DEL DOGMA DEL TENORE DI VITA TRA CRITICITÀ VECCHIE E NUOVE  

Introduce:  Prof. Avv. Gianni Baldini 

   NE DISCUTONO: 

   TENORE DI VITA ED AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA: LA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE IN ATTESA  

   DELLA PRONUNCIA DELLE SEZIONI UNITE   

Relatore:  Dott. Dario Cavallari - Giudice della Corte di Cassazione, II sez. civile 

   LA PRASSI DELLE CORTI DI MERITO IN TEMA DI ASSEGNO DIVORZILE   

Relatore:  Avv. Francesco Samà – Componente del Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana; Foro di 

   Firenze 

   TUTELA DEL CONIUGE DEBOLE E QUESTIONI IN TEMA DI DELIBAZIONE DELLE SENTENZE ECCLESIASTICHE DI  

   ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO 

Relatore:  Avv. Marzia Sperandeo - Presidente AMI Liguria; Giudice Ecclesiastico del Tribunale di Genova  

Ore 17:30 – 18:00  DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI  



 
 

Informazioni generali 
 

Sede del Corso: 

Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0 

Viale Alessandro Guidoni, 61 

 

Modalità di iscrizione: 

La partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso 

l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito 

www.fondazioneforensefirenze.it 

 

Termine cancellazioni:  

Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del 

giorno precedente all’evento (oltre tale termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail)  per consentire 

l’ammissione dei colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza 

che sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi 

successivi dall'ultimo degli eventi disertati. 

 

Attestato di frequenza: 

Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata 

direttamente dal proprio profilo Sfera. 

 

Crediti formativi: 

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 

16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’evento è stata proposta l’attribuzione 

di n. 3 crediti formativi in materia non obbligatoria.  

L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della Commissione 

Consiliare competente. 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata di 

una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione 

dell’iscritto all’intero evento. 

 

Modalità di accreditamento:  

Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless 

(fatta eccezione per gli iscritti ad Ordini Forensi non inclusi nel circuito Sfera). 
 

 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 

AMI 

Sezione Distrettuale della Toscana 

Via Masaccio, 113 - 50132 FI 

Tel.  055 496042 Fax 055 5520783 

e-mail: firenze@ami-avvocati.it 

www.ami-avvocati.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Fondazione per la Formazione Forense 

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1) 

Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 

Tel. 055 4364999 Fax 055 489180 

e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 

www.fondazioneforensefirenze.it 

 


