
L’AMMINISTRAZIONE 

DEI BENI EREDITARI: 

IL CHIAMATO ALL’EREDITÀ, IL CURATORE 
DELL’EREDITÀ GIACENTE E L’ESECUTORE 
TESTAMENTARIO. TRE FIGURE A CONFRONTO

2 Luglio 2021

Rimini c/o Centro Studi Pentesilea

• n° 4 crediti formativi accreditati dal Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Rimini

• Per rendere migliore la fruibilità del corso i posti disponibili sono solo 20

• L'iscrizione deve essere fatta entro e non oltre il 28 Giugno

Coordinamento scientifico 

DOTT.SSA ALESSANDRA ARCERI, Tribunale di Bologna

Per informazioni

Dott.ssa Maria Cristina Ceoldo 

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



Venerdì 2 Luglio 2021

ORE 10.00-13.00 - ORE 14.30-17.30

DOTT.SSA ALESSANDRA ARCERI, Tribunale di Bologna

L’AMMINISTRAZIONE DEI BENI EREDITARI: il chiamato all’eredità,
il curatore dell’eredità giacente e l’esecutore testamentario.
Tre figure a confronto

• La posizione del chiamato all’eredità.

• I poteri e la cessazione della qualità di chiamato. 

• L’eredità giacente. 

• Presupposti, nomina del curatore, poteri, doveri  e responsabilità.

• L’amministrazione dei beni ereditari: adempimenti e compiti. 

• La chiusura dell’eredità giacente. 

• L’accettazione dei chiamati. 

• La devoluzione dei beni allo Stato. 

• L’esecutore testamentario.

• Poteri, doveri e responsabilità. 

• La cessazione dell’esecutore.

• Rapporti tra le figure.



COSTI

Il corso è frequentabile interamente

- INTERO CORSO….………................................ € 140,00 + IVA (€ 170,80 IVA INCL.)
I N PROMOZIONE fino a data indicata sul sito.

- INTERO CORSO….………................................ € 160,00 + IVA (€ 195,20 IVA INCL.)
NON IN PROMOZIONE.

- I clienti Pentesilea potranno usufruire del costo agevolato di € 120,00 + iva
( €146,40 iva inc. ) con scadenza indicata sul sito e fino a esaurimento posti.

- Nel caso in cui la normativa anticovid non permetta la partecipazione delle 
lezioni, il corso si svolgerà in modalità webinar.

- Chi vuole partecipare in due o più persone può richiedere un preventivo 
scrivendo a amministrazione@pentesilea.eu

- 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 ]


