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CREDITI FORMATIVI
All’evento sono stati riconosciuti:
- n. 10 CFP dalla Fondazione del Notariato
- n. 4 CFP dall’Ordine degli Avvocati di Milano

"I ruoli
ruol di modernizzazione dei
professionisti nella disciplina
delle "Successioni e donazioni":
donazioni"
Presentazione di un Trattato.
Milano
20 Aprile 2018
Università Statale Milano
Via Sant’Antonio 12
Sala Napoleonica
primo piano

DURATA:

Alessandro Franco, Federico Magliulo, Paolo Milone, Filippo Patti, Glen Polesello, Giovanni Rizzi, Massimiliano Spartano, Alessandro Torroni, Nunzia Paola Visconti.

Intera giornata
Il Convegno è articolato in due tavole rotonde sulle
aree tematiche indicate in prosieguo, per una durata
di circa un’ora ognuna.

-

Accettazione espressa, tacita e trascrizione
dell’accettazione tacita

-

La petizione d’eredità e l’acquisto da erede apparente

20 APRILE 2018

-

Incapacità a testare

Mattina
(9:00)

-

Riflessioni in tema di patti successori: limiti vecchi e nuovi

-

Le divisioni ereditarie: tra tutela giudiziale e
funzione notarile

Prof. Notaio Giancarlo Laurini

-

Problematicità relative alla tutela dei legittimari

-

Instabilità degli effetti della donazione

-

Gli elementi accidentali del testamento

-

La provenienza donativa: problematiche e soluzioni

-

La donazione della c.d. quotina: i nuovi orientamenti giurisprudenziali

-

Formalità e adempimenti pubblicitari in tema di
divisione

-

La clausola compromissoria nel testamento

Sulle seguenti aree tematiche

Indirizzo e saluti
(Past President CNN e Professore Straordinario di
Diritto Commerciale presso l'Università Telematica
Pegaso)

Light lunch
I SESSIONE
(9:30-13:30)

(13:45 -14:45)

II SESSIONE
(15:00 - 18:00)

Presiede:
Prof. Salvatore Patti
(Ordinario di Diritto Privato presso l’Università “Sapienza”
di Roma)

Tavola rotonda in tema di Successioni con gli autori
del Trattato Successioni e Donazioni coordinata dal
Notaio Giancarlo Iaccarino con la partecipazione di:
Diego Barone, Barbara D'Amato, Nicola Di Mauro,
Francesco Fasano, Gianfilippo Laurini, Angelo Pasquariello, Vera Tagliaferri.
Sulle seguenti aree tematiche

Presiede:
Prof. Francesco Delfini
(Ordinario di Diritto Privato presso l’Università Statale di
Milano)

Tavola rotonda in tema di Donazione – Divisione Passaggio generazionale con gli autori del Trattato
Successioni e Donazioni sulla casistica notarile coordinata dal notaio Giuseppe am Trimarchi, con la
partecipazione di:

