
AUTONOMIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE CONTRATTUALE NEL DIRITTO DI FAMIGLIA

(LE FUNZIONI DI CONSULENZA E NEGOZIAZIONE DELL’AVVOCATO)

PARTE PRIMA

ACCORDI E CONTRATTI NEL DIRITTO DI FAMIGLIA

Accordi nel corso della vita familiare
1. La regola dell’accordo nel corso della vita familiare nel matrimonio, nell’unione civile e nella convivenza
di fatto. 
2. L’applicazione deludente in giurisprudenza dell’art. 144 del codice civile 
3. Gli accordi relativi ai figli
4. Natura negoziale o non negoziale degli accordi?
5. L’irrilevanza giuridica interna degli accordi “nel corso della vita familiare”.
6. La debole rilevanza esterna degli accordi
7. La rilevanza delle obbligazioni assunte in regime di comunione dei beni

Convenzioni matrimoniali e patrimoniali
1. Le convenzioni matrimoniali
2. Le convenzioni patrimoniali nell’unione civile 
3. Le convenzioni patrimoniali tra conviventi di fatto
4. L’ammissibilità di convenzioni matrimoniali atipiche?  

Accordi prematrimoniali e gli accordi in vista del divorzio
1. La posizione della giurisprudenza sugli accordi in vista del divorzio
2. Gli orientamenti nuovi 
3. La funzione ineliminabile delle obbligazioni post-matrimoniali nel diritto di famiglia?
4. L’impatto della degiurisdizionalizzazione
5. Gli accordi prematrimoniali e predivorzili davanti alla clausola rebus sic stantibus
6. La validità della condizione sospensiva del fallimento del matrimonio
7. Il problema della necessaria equità degli accordi in vista del divorzio
8. I principi di una teoria generale degli accordi in vista del divorzio
9. La proposte di legge materia di accordi prematrimoniali e di accordi in vista della separazione o del di -
vorzio

Contratti di convivenza
1. Conviventi di fatto e negozialità
2. La forma e la pubblicità del contratto di convivenza
3. Il contenuto del contratto.
4. La nullità
5. La risoluzione del contratto di convivenza
6. Contratti di convivenza e diritto internazionale privato
7. I contratti tra conviventi

Accordi di separazione e di divorzio in sede giudiziaria
1. Il contesto processuale degli accordi di separazione e di divorzio
2. Accordi tra partner in sede di scioglimento dell’unione civile
3. La natura della separazione (consensuale) e del divorzio (a domanda congiunta)
4. Gli accordi non omologati
5. I diritti indisponibili
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6. La rinuncia all’assegno

Una tantum divorzile
1. Le caratteristiche strutturali e funzionali dell’una tantum divorzile
2. Corresponsione in unica soluzione del mantenimento divorzile sotto forma di trasferimento immobiliare
3. La prestazione oggetto dell’una tantum può essere effettuata prima del divorzio?
4. Può essere corrisposto in unica soluzione l’assegno di separazione?
5. Una tantum divorzile e diritti post-divorzili
6. L’una tantum divorzile corrisposta ratealmente
7. Il trattamento fiscale dell’una tantum divorzile?

Trasferimenti immobiliari
1. La causa tipica dei trasferimenti
2. L’esenzione fiscale: il carattere di negoziazione globale di tutti gli accordi
3. La riforma della tassazione del 2014 e la conferma del regime di esenzione fiscale
4. I limiti soggettivi e i contesti dell’esenzione fiscale
a) I trasferimenti tra coniugi
b) I trasferimenti in favore dei figli nati nel matrimonio
c) I trasferimenti in sede di negoziazione assistita
d) I trasferimenti nelle unioni civili
e) I trasferimenti nella famiglia di fatto
f) I trasferimenti in favore dei figli nati fuori dal matrimonio
5. Finalità elusiva e inversione dell’onere della prova
6. La stabilità dei benefici “prima casa” anche dopo il trasferimento in adempimento dell’accordo
7. Contratto traslativo diretto o impegno ad effettuare il trasferimento?
8. L’inadempimento dell’accordo
9 La revocatoria dei trasferimenti immobiliari
a) La natura onerosa del trasferimento
b) La revocatoria del trasferimento 

Negoziazione assistita
1. La degiurisdizionalizzazione
2. La negoziazione con almeno un avvocato per parte
3. Obbligo o facoltà della previa convenzione di negoziazione?
4. L’accordo in materia di separazione e divorzio
5. Gli accordi di trasferimento immobiliare
6. Il consenso dei figli maggiorenni all’accordo
7. L’inoltro dell’accordo all’ufficio del pubblico ministero
8. Gli adempimenti del pubblico ministero
9. Gli adempimenti del presidente del tribunale
10. L’accordo su cui è apposto il nulla osta o che è stato autorizzato
11. La trasmissione dell’accordo all’ufficio di stato civile
12. Quale efficacia hanno gli accordi eventualmente non trascritti?
13. La trascrizione dell’accordo e le annotazioni
14. L’invio di copia dell’accordo al Consiglio dell’ordine degli avvocati
15. Il rilascio delle copie dell’accordo trascritto
16. I vizi dell’accordo
18. Negoziazione assistita e filiazione fuori dal matrimonio
17. L’ascolto del figlio minore

PARTE SECONDA

VALIDITÀ E STABILITÀ DEGLI ACCORDI
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Validità, invalidità, stabilità e inadempimento degli accordi
1. Il punto di vista della giurisprudenza sulla natura negoziale degli accordi di separazione
2. Clausola rebus sic stantibus, contenuto necessario e contenuto eventuale degli accordi di separazone e
divorzio
3. I vizi della volontà 
4. La nullità dei contratti
5. La funzione dell’avvocato di garante della validità degli accordi 
6. Il dolo omissivo nella negoziazione assistita
7. Il problema della stabilità degli accordi
8. Risoluzione e inadempimento degli accordi: l’azione di adempimento traslativo

Patti successori
1. Perché sono vietati i patti successori?
2. Tipologie di patti successori ed elementi differenziali.
3. Quando un accordo è considerato patto successorio nullo ai sensi dell’articolo 458 del codice civile?
4. La possibile negozialità inter vivos post mortem.
5.  Divieto di patti successori e testamento.
6.  Il divieto di trasferimento di diritti relativi ad una successione non ancora aperta.
7. Nullità di clausole negoziali mortis causa e nullità dell’intero contratto.
8. Donazioni mortis causa vietate e donazioni valide connesse alla morte.
9. Divieto di patti successori e clausole statutarie societarie.
10. Contratto a favore di terzo da eseguirsi dopo la morte dello stipulante.
11. Qual è la sorte dell’atto esecutivo di un patto successorio di natura obbligatoria?

Vincoli di destinazione
1. Il concetto di separazione e di destinazione di un patrimonio.
2. Gli istituti tradizionali che attuano la separazione e la destinazione di un patrimonio.
3. L’articolo 2645-ter del codice civile.
4. Le applicazioni dell’articolo 2645-ter del codice civile nel diritto di famiglia.
5. Le differenze tra l’art. 2645-ter del codice civile, il trust e il fondo patrimoniale.
6. Il regime di tassazione degli atti con cui si costituiscono vincoli di destinazione.
7. L’azione revocatoria e l’azione di nullità dell’atto costitutivo del vincolo di destinazione.
8. La disciplina a tutela dei creditori introdotta per i vincoli di destinazione dal decreto legge 27 giugno
2015, n. 83.

Vitalizio alimentare
1. Che cos’è il vitalizio alimentare?
2.. Le assonanze tra il vitalizio alimentare e la rendita vitalizia.
3. Il divieto per il creditore della rendita vitalizia di chiedere in caso di inadempimento la risoluzione del
contratto. 
4. Inadempimento e risoluzione del contratto di vitalizio alimentare.
5. L’adempimento coattivo del vitalizio alimentare.
6. La natura aleatoria del vitalizio alimentare: l’età anziana e la malattia del beneficiario delle prestazioni.
7. La prova della simulazione del contratto di vitalizio alimentare.

Donazione indiretta
1. Le ipotesi di donazione indiretta. 
2. Donazione indiretta e diritto di famiglia.
3. Comunione legale e donazione indiretta di immobile.
4. Donazione indiretta di immobile e collazione.
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5. I presupposti di validità e la prova della donazione indiretta.
6. Gli effetti dell’azione di riduzione e di restituzione.
7. Può parlarsi di donazione indiretta se il disponente paga solo una parte del prezzo?
8. Cointestazione di un conto corrente bancario e donazione indiretta.
9. La disciplina fiscale della donazione indiretta.

Revocazione delle donazioni
1. La revocabilità delle donazioni dirette e indirette.
2. La revocazione per ingratitudine. 
3. Il significato dell’espressione “ingiuria grave”.
4. Il termine dell’azione di revocazione.
5. La revocazione per sopravvenienza di figli.
6. Gli effetti della revocazione della donazione.
7. Si può rinunciare alla revocazione?

Revocatoria
1. La funzione dell’azione revocatoria.
2. Le differenze tra revocatoria ordinaria e revocatoria fallimentare.
3. Il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni) come presupposto oggettivo.
4. Il “credito litigioso” oggetto di revocatoria.
5. I presupposti soggettivi (consilium fraudis) per l’esercizio dell’azione. 
6. Quali atti sono considerati a titolo gratuito e quali a titolo oneroso?
7. L’onere della prova nell’azione revocatoria.
8. Sono revocabili gli atti pregiudizievoli commessi dal condebitore solidale?
9. Sono revocabili le prestazioni di garanzia?
10. Sono revocabili i conferimenti in società?
11. In che limiti si possono revocare gli atti di rinuncia?
12. In che limiti non sono soggetti a revoca gli atti dovuti e l’adempimento del debito scaduto?
13. Azione revocatoria, contratto preliminare e contratto definitivo.
14. La posizione dei terzi subacquirenti in buona fede.  
15. La cosiddetta “revocatoria risarcitoria” nei confronti dei terzi acquirenti in mala fede.
16. I rapporti tra azione revocatoria e azione di simulazione.
17. La disciplina della prescrizione dell’azione revocatoria.
18. Gli atti oggetto di revocatoria nell’ambito del diritto di famiglia.
a) Costituzione del fondo patrimoniale.
b) Trust e vincoli i destinazione.
c) Atti traslativi nel corso del matrimonio.
d) Attribuzioni patrimoniali in sede di separazione.
19. L’azione revocatoria può essere esercitata a tutela dell’assegnazione della casa familiare?
20. L’esecuzione diretta o presso terzi senza previa revocatoria: il  nuovo articolo 2929-bis del codice
civile.

Simulazione della separazione consensuale
1. Simulazione e nullità del negozio apparente.
2. Perché i coniugi dovrebbero simulare la separazione consensuale?
3. L’accordo di separazione simulato può essere considerato un negozio nullo perché “in frode alla legge”?
4. La nullità dell’accordo discende dal fatto che l’accordo è simulato.
5. La simulazione della separazione e la simulazione di una clausola inserita nella separazione consensuale.
6.  Le  sentenze  che  enunciano  il  principio  dell’ammissibilità  dell’impugnazione  per  simulazione  della
separazione consensuale.
7. Le sentenze che dichiarano inammissibile l’impugnazione per simulazione della separazione consensuale.
8. Le critiche della dottrina e della giurisprudenza di merito.
9. Conclusioni.
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