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Venerdì 13 Novembre 2020

ORE 09.30-13.00

DOTT. VINCENZO ATTIANESE, Notaio in Albignasego

IL FENOMENO SUCCESSORIO QUALE FENOMENO NECESSARIO

• I principi informatori del diritto successorio: L’importanza della volontà testa-

mentaria La salvaguardia della libertà della volontà testamentaria.

• I legittimari: Norme a tutela della legittima; Intangibilità della legittima.

• Come si coniugano i principi di tutela dei legittimari e della libertà testamen-

taria?

• I diversi percorsi a tutela della legittima. 

Analisi di casi concreti con discussione condivisa in aula.

• Circolazione dei beni di provenienza successoria: La tutela dell’acquirente.

Analisi di casi concreti con discussione condivisa in aula.

• I creditori del legittimario preterito. 

Analisi di casi concreti con discussione condivisa in aula e  analisi della giuri-

sprudenza.

• I creditori dell’erede rinunciante.

• I creditori del de cuius e i meccanismi a loro difesa.

ORE 14.30-17.30

DOTT. DANIELE RINOLFI, Commercialista in Bologna

LA LESIONE DELLA QUOTA DI LEGITTIMA DELL’EREDE LEGALE PRETERMESSO 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 Novembre 2020

ORE 09.30 -13.00

DOTT.SSA ALESSANDRA ARCERI,  Tribunale di Bologna

LA DIVISIONE EREDITARIA

1. Natura giuridica della divisione: premessa.

2. Struttura e disciplina del procedimento.

3. Competenza per territorio

4. I soggetti ed il litisconsorzio.

5. Il condividente minore.

6. La collazione.

7. Un fenomeno particolare: le masse plurime.

8. La divisione parziale e a stralcio.

9. Le domande nel processo di divisione. Funzionamento delle preclusioni.

10. Il progetto e la sua approvazione.

11.La divisione ereditaria: complessità del fenomeno. Tipologia di attribuzioni.

12.La quota ereditaria.

13.Divisione ereditaria ed istitutio ex re certa.

14. Il principio della legittima in natura e la possibilità di apporzionamento con

beni non ereditari.

15. Il retratto successorio.
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ORE 14.30 -17.30

AVV. ALESSANDRO BENNI DE SENA,  Foro di Venezia

IL FAMILY BUY OUT: PUNTI FORTI E CRITICITA’

• Family buy-out e prospettiva ereditaria: la questione dell’accesso al capita-

le di rischio e del passaggio generazionale nell’azienda.

• Inquadramento dei c.d. negozi transmorte. La logica della successione mor-

tis causa e del “contratto”.

• Il family buy-out: nozione, struttura, descrizione dell’operazione.

• Il procedimento di acquisizione: la causa e liceità dell’operazione dal punto

di vista ereditario. L’elusione fiscale.

• Esempi di pianificazione: dalla cessione attuale a quella pianificata.

• Family buy-out e combinazione col patto di famiglia.

• Natura del patto di famiglia, i soggetti, la liquidazione dei non assegnatarî e

l’imposta sulle successioni e donazioni.

• Family buy-out e combinazione con altri strumenti negoziali e strumenti te-

stamentari. Vantaggi e criticità.
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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.)

- 3 sessioni…………….. € 170,00 + iva (€ 207,40 iva incl.)

- INTERO CORSO…………. € 220,00 + IVA (€ 268,40 IVA INC.)

IN PROMOZIONE fino a data indicata sul sito. 

- INTERO CORSO….……… € 250,00 + iva (€ 305,00 iva inc.)

NON IN PROMOZIONE.

- I clienti Pentesilea potranno usufruire del costo agevolato di € 200,00 + iva

( €244,00 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

• 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



www.pentesilea.eu

CENTRO STUDI PENTESILEA

Via Giordano Bruno, 15 - 47838 Riccione

p.iva/c.f.: 04041810401

amministrazione@pentesilea.eu

[ progettazione grafica  www.siroscape.com ]


