
CORSO INTENSIVO DI 

DIRITTO DI FAMIGLIA

LE SUCCESSIONI
LE DONAZIONI.

L’IMPUGNAZIONE DEL TESTAMENTO.

IL PATTO DI FAMIGLIA.

- CORSO WEBINAR -

9 – 10 Aprile 2021
H 10.0-12.00 / 15.00-17.00

• Il corso è in fase di accreditamento presso il CNF

• Per rendere migliore la fruibilità del corso i posti disponibili sono solo 25

• L'iscrizione deve essere fatta entro e non oltre il 6 Aprile

• Le istruzioni per la frequenza saranno inviate al momento dell'iscrizione

Coordinamento Scientifico                                                             

Dr.ssa Maria Cristina Ceoldo

e.mail: amministrazione@pentesilea.eu TEL. 331.46.95.126



Venerdì 9 Aprile 2021

ORE 10.00-12.00

DOTT. VINCENZO ATTIANESE, Notaio in Albignasego

LA DONAZIONE: ANALISI DEI CASI PRATICI E PROBLEMATICHE INERENTI

• Elementi strutturali che individuano una donazione. 

• Atti gratuiti non donativi. 

• La donazione obbligatoria: l’obbligazione assunta donandi causa e l’ogget-

to della prestazione. 

• La donazione liberatoria e l’individuazione del donatum.

• La capacita’ di donare del beneficiario di ads. 

• Il mandato a donare.

• Il divieto di donazione di bene futuro e il suo perimetro operativo. 

• La donazione e la dispensa dalla collazione. 

• La donazione indiretta: elementi essenziali ai fini dell’individuazione della fat-

tispecie. la normativa applicabile alla fattispece.

• L’onere e sanzioni per ipotesi di violazione.

• Bene donato e regime della comunione legale dei coniugi.

• La revocazione delle donazioni.

• La circolazione dei beni di provenienzalato sensu donativa.

• Particolari figure di donazione.
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Venerdì 9 Aprile 2021

ORE 15.00-17.00

DOTT.SSA ALESSANDRA ARCERI,  TRIBUNALE DI BOLOGNA

L’IMPUGNAZIONE DEL TESTAMENTO

• Invalidità ed inefficacia del testamento: premesse generali.

• La nullità per vizi di forma.

• La nullità per vizi di sostanza.

• Effetti.

• L’annullabilità: legittimazione ed effetti.

• La conferma delle disposizioni nulle: fondamento e natura.

• Conferma del contenuto atipico del testamento.

• Disposizioni testamentarie illecite.
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Sabato 10 Aprile 2021

ORE 10.00 -12.00

AVV. ALESSANDRO BENNI DE SENA, Foro di Venezia

IL PATTO DI FAMIGLIA

• Il patto di famiglia come atto: natura giuridica, soggetti, oggetto, forma e

pubblicità;

• Il  patto di  famiglia  come rapporto:  impugnativa,  scioglimento,  sopravve-

nienze, patologie.

ORE 15.00 -17.00

AVV. ALESSANDRO BENNI DE SENA,  Foro di Venezia

AVV. DAVIDE LANDI,  Foro di Venezia

• Patto di famiglia, pianificazione successoria casi pratici e aspetti fiscali: le ri-

cadute della qualificazione giuridica del patto di famiglia.

• Patto di famiglia e trust: quale istituto per garantire il passaggio generazio-

nale? Figura, funzione e natura del trust; i vantaggi rispetto al patto di fami-

glia; gli svantaggi della scelta del trust.
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COSTI

Il corso è frequentabile interamente oppure a singole sessioni di 2 ore

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

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

- 3 sessioni…………….. € 180,00 + iva (€ 219,60 iva incl.)

- INTERO CORSO….……… € 230,00 + IVA (€ 280,60 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 ]


