
   XXIIIa EDIZIONE

   CORSO BREVE DI 

DIRITTO DI FAMIGLIA

ASPETTI PATRIMONIALI E TRIBUTARI

-  Il corso è frequentabile interamente oppure a singole sessioni  -

20 - 21 Maggio 2022 – RIMINI
presso sede Centro Studi Pentesilea, C.so D’Augusto 76, Rimini

Orario 10.00 - 12.30 / 15.00 - 17.30

8 crediti formativi   accreditati dal COA di RIMINI

per la partecipazione all''intero corso

2 crediti formativi   per ogni sessione frequentabile autonomamente;

Coordinamento Scientifico:

Dott.ssa Maria Cristina Ceoldo 

e.mail: amministrazione@pentesilea.eu      Tel. 331 4695126

mailto:amministrazione@pentesilea.eu


Venerdì 20 Maggio 2022

DOTT.SSA ALESSANDRA ARCERI,  Tribunale di Bologna

Diritti patrimoniali del coniuge nel corso delle recente giurisprudenza

• I diritti di contenuto economico nella fase fisiologica e patologica del matrimonio.

• Contribuzione, mantenimento e solidarietà post coniugale.

• Il nuovo assegno di divorzio e le pronunce più recenti in tema.

• Le ripercussioni dell’assegno divorzile in fase successoria: la pensione di reversibilità.

________________________________________________________________________________

I diritti sulla casa familiare: assegnazione e abitazione ex art. 540 cc

• La posizione del coniuge tra i successibili.

• Quota di riserva e legati.

• Il diritto di abitazione sulla casa familiare: presupposti e natura giuridica.

• Questioni particolari...

Sessione N° | 1 | ORE10.00-12.30

Sessione N° | 2 | ORE 15.00-17.30



Sabato 21 Maggio 2022

AVV. LORENZO BALDACCI,   Studio Bonora e Cavazza

ALCUNI ASPETTI DELL'IMPRESA DI FAMIGLIA

• Impresa

• Patti di famiglia

• Passaggi generazionali  nelle società a base familiare (di  capitali  e di persone e

analisi di alcuni mezzi per preservare l’unità imprenditoriale).

________________________________________________________________________________

AVV. SILVIA SICCARDI,  Tributarista e Consigliera del COA di Rimini

I t rasferimenti mediante patti di famiglia: aspetti f iscali

• Funzione giuridica: la successione delle piccole e medie imprese

• Deroga al divieto di patti successori

• I soggetti del patto: disponente e beneficiari/discendenti

• Gli altri legittimari non interessati dal patto

• L'oggetto del patto di famiglia

• Vantaggi economici, giuridici, fiscali

• La forma giuridica dell'atto pubblico

• La liquidazione degli altri legittimari e i profili di tassazione

• La speciale normativa tributaria agevolativa

• Casi particolari e possibili patologie.

Sessione N° | 3 | ORE 10.00-12.30

Sessione N° | 4 | ORE 15.00-17.30



INFO E COSTI

• Il corso è frequentabile interamente oppure a singole sessioni

• Per rendere migliore la fruibilità del corso i posti disponibili sono solo 15.

Costi in Promozione 

Partecipazione a intero corso: 

Partecipazione intero corso per i clienti Pentesilea................. €200,00+ iva (€ 244,00 iva incl.)

Partecipazione intero corso per i non clienti .......................... € 240,00+ iva (€ 292,80 iva incl.)

Costi non in promozione

Partecipazione a intero corso: 

Partecipazione intero corso per i clienti Pentesilea …........... € 230,00+ iva (€ 280,60 iva incl.)

Partecipazione intero corso per i non clienti …...................... € 250,00+ iva (€ 305,00 iva incl.)

La partecipazione alle singole sessioni

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.)

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

intestato a Centro Studi Pentesilea, specificando nella causale corso, moduli o 

sessioni prescelti 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 ]


