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Presentazione
Il Presidente del Tribunale o il magistrato da lui delegato, e poi il giudice istruttore,
frequentemente affrontano fattispecie di complessa gestione, in cui ai fini
dell’emissione dei provvedimenti temporanei o della loro revisione in corso di
separazione o di divorzio rileva la rapida percezione dello standard di vita della famiglia
in crisi, delle esigenze dei figli, delle concrete possibilità di assicurare – talvolta anche
attraverso previsioni “su misura” – il soddisfacimento dei bisogni di mantenimento e
abitativi. Lo scopo del corso – rivolto ai giudici civili della famiglia, ma che toccherà
temi analoghi anche afferenti alle famiglie di fatto all’esame degli uffici minorili – è
quello di uniformare le prassi e discutere le implicazioni delle riforme, in particolare per
quanto attiene agli interventi temporanei e urgenti anche alla luce delle regole relative
all’affido condiviso.
Mercoledì 27 novembre 2013
Brevi introduzioni ai lavori dei gruppi
ore 15,00

I provvedimenti provvisori e urgenti. L’istruttoria. Il contenuto dei
provvedimenti e le specificazioni necessarie per ridurre le difficoltà di
gestione del conflitto

Relatore:

Antonio Costanzo, giudice del tribunale di Bologna

ore 15,45

gruppi di lavoro
a) Le esigenze dei figli: strumenti di verifica, l’audizione dei minori e
contenuto dei provvedimenti.

Coordinatori: Valeria Montaruli, giudice del tribunale di Bari
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Valeria Riccio, psicologa e mediatrice familiare in Napoli

b) L’assegnazione della casa coniugale. Questioni controverse
Coordinatore: Rosaria M. Castorina, giudice del tribunale di Catania

ore 17,30

Presentazione dei risultati dei gruppi di lavoro

ore 18,00

Fine lavori

Giovedì 28 novembre 2013
ore 9,15

La fase introduttiva del processo di separazione e di divorzio. La gestione
dell’udienza presidenziale e le tecniche di composizione dei conflitti.

Relatore:

Umberto Giacomelli, giudice del tribunale di Belluno

ore 10,00

I poteri del giudice nell’accertamento delle condizioni patrimoniali e
reddituali delle parti

Relatore:

Massimo Crescenzi, presidente di sezione del tribunale di Roma

ore 11,00

pausa

ore 11,15

dibattito

ore 13,00

pranzo

ore 14,30

gruppi di lavoro

a) I trasferimenti immobiliari e la regolamentazione consensuale dei
rapporti economici
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Coordinatore: Giacomo Oberto, giudice del tribunale di Torino

b) Gli strumenti dissuasivi di cui all’art. 709 ter c.p.c.

Coordinatore: Raffaele Sdino, giudice del tribunale di Napoli

ore 16,30
ore 17,00

Presentazione dei risultati dei gruppi di lavoro
Fine lavori

Venerdì 29 novembre 2013

ore 9,15 Intervista
Gli strumenti di tutela urgente della prole e del coniuge tra celerità della
decisione e garanzie del contraddittorio. Le impugnazioni. Gli strumenti di
modifica. Le evoluzioni europee.
Gli organizzatori intervistano:
Michele Sesta, ordinario di diritto civile presso l'università degli studi di
Bologna
Andrea Graziosi, ordinario di diritto processuale civile nell’università
degli studi di Ferrara
Salvatore Boccagna, associato di diritto processuale civile nell’università
degli studi di Napoli “Federico II”
ore 10,45

pausa

ore 11

dibattito

ore 13

pranzo e fine dei lavori
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