
                 

                                                     
 
 

 

I Edizione del Corso di Perfezionamento in Diritto di Famiglia e delle Successioni sul tema 

REGIME PATRIMONIALE DELLE FAMIGLIE ED EFFETTI ECONOMICI 
DELLA CRISI DI COPPIA: Nuovi Orientamenti Giurisprudenziali 
5 FEBBRAIO - 12 MARZO 2021 
 

IL CORSO 
Il Corso, interamente da remoto, analizza la giurisprudenza sugli aspetti più controversi del 

regime patrimoniale delle famiglie e ne indaga soprattutto i riflessi sulla sistemazione 

economica della crisi tra coniugi, uniti civilmente e conviventi di fatto che abbiano scelto la 

comunione legale. Tra essi vi sono: il regime della proprietà e dell’utilizzo delle quote e 

delle azioni societarie, il rifiuto del co-acquisto, la gestione dei conti correnti bancari 

cointestati, la disciplina dei rimborsi e delle restituzioni, i diritti del collaboratore 

dell’impresa familiare e l’amministrazione/scioglimento del fondo patrimoniale. Tutte 

queste dinamiche, tra fase fisiologica e patologica della vita di coppia, sono tanto più 

rilevanti in considerazione del nuovo orientamento della Cassazione a Sezioni Unite 

sull’assegno di divorzio e delle più recenti pronunce sull’assegno di mantenimento.  

Il Corso ha l’obiettivo di fornire o di incrementare le conoscenze necessarie al 
professionista per affrontare, in modo puntuale, le complesse questioni patrimoniali che 
interessano le famiglie in crisi. Ciò al fine di favorire il raggiungimento di un accordo sugli 
effetti economici della separazione, dello scioglimento del matrimonio e dell’unione civile e 
della cessazione della convivenza di fatto. Verranno analizzate le pronunce più recenti, 
raccolte in dispense ragionate che saranno messe a disposizione dei corsisti, ai quali sarà 
lasciato spazio per intervenire nella discussione. 
Il Corso ha il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e si svolge in collaborazione con 
la Struttura didattica territoriale di Firenze della Scuola Superiore della Magistratura, la 
Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine egli Avvocati di Firenze, la Camera Civile 
di Firenze, il Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato e L’AIAF Toscana. 
Il Corso è valido ai fini della formazione continua degli Avvocati. 

 PROGRAMMA 
 
VENERDÌ 5 FEBBRAIO 2021  
 Saluti istituzionali 
       Prof. Andrea Simoncini (Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche), Avv. Francesca 

Cappellini (Presidente della Camera Civile di Firenze), Dott.ssa Caterina Condò (Referente 
Struttura didattica territoriale di Firenze della Scuola Superiore della Magistratura), Notaio 
Massimo Palazzo (Presidente del Consiglio Notariale di Firenze, Pistoia e Prato), Avv. Cosimo 
Papini (Presidente della Fondazione per la Formazione Forense), Avv. Valeria Vezzosi 
(Presidente AIAF Toscana), Prof. Avv. Antonio Gorgoni (Università degli Studi di Firenze) 

 Introduzione: riflessi del regime patrimoniale sulla crisi delle coppie 
Prof. Avv. Antonio Gorgoni (Università degli Studi di Firenze) 

 Assegno divorzile provvisorio e definitivo, decorrenze, restituzioni   
Dott. Fernando Prodomo (ex Presidente prima sez. civ. Tribunale di Firenze) 

 Regolazione dei rapporti patrimoniali tra ex conviventi 
Prof. Emanuele Bilotti (Università europea di Roma) 
Coordina Prof. Avv. Antonio Gorgoni 

VENERDÌ 12 FEBBRAIO 2021  

 L’assegno di mantenimento rispetto all’assegno di divorzio 
Avv. Valeria Vezzosi (Foro di Firenze) 

 L’atto di costituzione della società di capitale tra coniugi e il regime della comunione 
legale 
Avv. Carlo Poli (Foro di Firenze) 

 Crisi della coppia in regime di comunione e divisione dei beni 
Avv. Matteo Checchi (Foro di Firenze) 
Coordina Prof. Avv. Antonio Gorgoni (Università degli Studi di Firenze) 

VENERDÌ 19 FEBBRAIO 2021  
  Il fondo patrimoniale: modifiche ed estinzione 

Avv. Antonella Miccoli (Foro di Firenze) 

 Partecipazioni sociali e conti bancari dei coniugi 
Dott.ssa Sara Scola (Università Degli Studi di Verona) 
Coordina Prof. Avv. Giovanni Passagnoli  

VENERDÌ 26 FEBBRAIO 2021  

 I contratti sugli effetti del divorzio: itinerari giurisprudenziali 
Notaio Massimo Palazzo (Notaio in Pontassieve) 

 Lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi: aspetti processuali e azioni 
restitutorie  
Avv. Filip Bernini (Foro di Firenze) 

        Coordina Prof. Avv. Giuseppe Vettori 
 

VENERDÌ 5 MARZO 2021  
 L’assegno di divorzio dopo le Sezioni unite 

Dott.ssa Monica Velletti (Presidente di Sezione Tribunale di Terni) 

 Impresa familiare e crisi delle coppie 
Prof. Avv. Antonio Gorgoni 
Coordina Prof. Avv. Giuseppe Vettori (Università degli Studi di Firenze) 
 

VENERDÌ 12 MARZO 2021  
 Gli accordi in vista della crisi familiare nel sistema italo-europeo delle fonti 

Prof.ssa Giovanna Chiappetta (Università della Calabria) 

 Regimi patrimoniali delle famiglie transfrontaliere: i nuovi regolamenti UE 
Prof.ssa Olivia Lopes Pegna (Università di Firenze) 

 Effetti economici della crisi della coppia: profili internazional-privatistici 
Prof.ssa Ornella Feraci (Università Degli Studi di Siena) 
Coordina Prof. Avv. Antonio Gorgoni (Università degli Studi di Firenze) 

Consegna delle prove finali 

DIREZIONE SCIENTIFICA 
Prof. Avv. Antonio Gorgoni 

 

SEDE ATTIVITÀ DIDATTICA 
Campus delle Scienze Sociali 
Via delle Pandette 32, Firenze 
 
ORARIO DELLE LEZIONI DA REMOTO 
14.30-18.30 da remoto 

 

ISCRIZIONE 

Quota: 200 € + € 16,00 di imposta di bollo (100 € + € 16,00 di imposta di bollo per i giovani 
laureati che non abbiano compiuto il 28° anno di età alla scadenza del termine per le 
iscrizioni; 150 € + € 16,00 di imposta di bollo per gli uditori) 
 
Termine di iscrizione: 31 gennaio 2021. 
 
Modalità di iscrizione:  
Procedura e modulo di domanda sono disponibili al link: https://www.unifi.it/p11619.html 
 
La Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze concorrerà 
nel costo di iscrizione con una quota di € 150,00 a favore dei primi 3 Avvocati o Praticanti 
abilitati tra i 28 ed i 35 anni - ed iscritti al Foro di Firenze - che ne facciano richiesta da 
indirizzarsi alla Fondazione entro e non oltre il 30 giugno 2021 a fronte della presentazione 
della relativa ricevuta di pagamento e dell’attestato di partecipazione.  

La Camera Civile di Firenze concorrerà al costo di iscrizione con una somma pari ad € 150,00 
della quota di iscrizione a favore dei primi 3 Avvocati che ne facciano richiesta. 

 

FREQUENZA 

La frequenza da remoto alle attività formative è obbligatoria per almeno l’80% delle ore. 
La verifica dell’apprendimento consisterà in un elaborato finale contenente una breve 
sintesi relativa a uno dei temi affrontati nel Corso. 

 

CREDITI FORMATIVI 
Universitari: 3 CFU. 
Professionali: E’ stata proposta alla Commissione per l’accreditamento delle attività 
formative dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 20 crediti formativi in materia non 
obbligatoria per l’intero corso così come previsto dalla delibera adottata in data 
20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua. 

 

PER INFORMAZIONI  
E-mail: segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it 
Website: https://www.dsg.unifi.it/vp-23-post-lauream.html 
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