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Venerdì 13 Marzo 2020

ORE 09.30-13.30

DOTT. VINCENZO ATTIANESE, Notaio in Albignasego

• Il fenomeno successorio quale fenomeno necessario;

• L'autonomia privata e la tutela della volontà testamentaria;

• Le norme volte alla conservazione della volontà testamentaria;

• L'autonomia testamentaria e le norme di carattere generale e interobietti-
vo;

• I diritti dei legittimari. Calcolo della legittima;

• I diritti del coniuge superstite;

• L'inagibilità della legittima e l'azione di riduzione;

• Il divieto di pesi e condizioni sulla legittima;

• Il legato in sostituzione di legittima;

• Il legato in sostituzione di legittima di valore inferiore ai diritti di legittima del 
legatario e la posizione degli altri legittimari.

ORE 14.30-18.30

DOTT. DANIELE RINOLFI, Commercialista in Bologna

LA LESIONE DELLA QUOTA DI LEGITTIMA DELL’EREDE LEGALE PRETERMES-
SO CON TESTAMENTO A FAVORE DI ALTRI EREDI

• Accesso atti per acquisizione Anagrafe dei conti de cuius

• Accesso atti per acquisizione dichiarazioni redditi de cuius

• Accesso atti per acquisizione dichiarazioni redditi eredi testamentarie

• Ricostruzione movimentazioni bancarie

• Ricostruzione del valore degli immobili donati/compravenduti alla data del-
la successione ed alla data degli atti

• Ricostruzione del reddito netto disponibili eredi testamentarie per dimostrare
incapacità economica acquisto immobili
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Sabato 14 Marzo 2020

ORE 09.30 -13.30

DOTT.SSA ALESSANDRA ARCERI,  Tribunale di Bologna

• Sistema dei legittimari nel quadro normativo attuale, nazionale ed interna-
zionale.

• Strumenti di tutela dei legittimari , con particolare riferimento all’azione di ri-
duzione.

• Distinzione concettuale con altri tipi di azione: in particolare, azione di simu-
lazione e azione di rivendica.

• Le pronunce giurisprudenziali più recenti in tema di azione di riduzione.
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COSTI

Il corso è frequentabile interamente oppure a singole sessioni di 4 ore

- 1 sessione……………. €   80,00 + iva (€ 97,60 iva incl.)

- 2 sessioni…………….. € 140,00 + iva (€ 170,80 iva incl.)

- INTERO CORSO…………. € 180,00 + iva (€ 219,60 iva incl.)
IN PROMOZIONE fino a data  indicata sul sito. 

- INTERO CORSO….……… € 220,00 + iva (€ 268,40 iva inc.)
NON IN PROMOZIONE.

- I clienti Pentesilea potranno usufruire del costo agevolato di € 160,00 + iva
( €195,20 iva inc. ) con scadenza indicata sul sito e fino a esaurimento posti.

• Chi vuole partecipare in due o più persone può richiedere un preventivo 

scrivendo a amministrazione@pentesilea.eu

• Il numero massimo di partecipanti è 40.

• La quota, su richiesta del partecipante, può essere pagata in due rate. La 

prima al momento dell'iscrizione e la seconda al saldo entro 10 gg prima 

dell'inizio del corso. Ogni rata dovrà essere pari al 50%dell'importo 

complessivo, iva inclusa.

La quota di iscrizione viene versata a mezzo bonifico bancario su conto corrente

intestato a Centro Studi Pentesilea, specificando nella causale il corso prescelto e

trasmettendo la ricevuta di pagamento a:  amministrazione@pentesilea.eu

 

Banca Valconca, Fil. Rimini Centro

Iban: IT 84 W 05792 24201 CC0970007380
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CONVENZIONI PER ALLOGGIARE

Convenzione Alberghiera Hotel Ambasaciatori Luxury & Spa ****
Viale  Milano 99, Riccione   http://www.ambasciatorihotel.net

Per i clienti iscritti al corso è previsto il 10% di sconto sui trattamenti nella SPA 
dell’albergo inseriti in catalogo

Pernottamento in camera Standard completamente rinnovata dotata di aria 
condizionata indipendente, cassaforte, minibar e terrazzino. Le camere Superior 
sono più spaziose delle precedenti e godono di un ottima posizione e vista.

Colazione Sportiva a buffet dalle ore 8:00 alle ore 11:30 con prodotti BIO, angolo 
gluten free, vegano e estratti di frutta e verdura preparati freschi ogni giorno.

Buffet di frutta e finger food al rientro dagli eventi.

SKY TV con tutti i programmi Premium.

Biciclette a disposizione dei nostri ospiti.

Tariffe non comprese nel prezzo:

Parcheggio sotterraneo, custodito e videosorvegliato - Euro 10,00 giornalieri

City tax - Euro 2.50 per persona al giorno per un massimo di 7 giorni

Eventuali extra bar e minibar

Tariffa giornaliera, a camera con trattamento di pernottamento e prima colazio-
ne:

Camera Standard: Euro 90,00, per voi la tariffa speciale di Euro 70,00

Questa proposta rimane valida anche per eventuali prenotazioni future, qui di 
seguito il costo della camera matrimoniale qualora fosse richiesta:

Camera matrimoniale: Euro 130,00, per voi la tariffa speciale di Euro 110,00

http://www.ambasciatorihotel.net/
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