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Venerdì 13 Marzo 2020

ORE 09.30-13.30

DOTT. VINCENZO ATTANIESE, Notaio in Albignasego

• Il fenomeno successorio quale fenomeno necessario;

• L'autonomia privata e la tutela della volontà testamentaria;

• Le norme volte alla conservazione della volontà testamentaria;

• L'autonomia testamentaria e le norme di carattere generale e interobietti-
vo;

• I diritti dei legittimari. Calcolo della legittima;

• I diritti del coniuge superstite;

• L'inagibilità della legittima e l'azione di riduzione;

• Il divieto di pesi e condizioni sulla legittima;

• Il legato in sostituzione di legittima;

• Il legato in sostituzione di legittima di valore inferiore ai diritti di legittima del 
legatario e la posizione degli altri legittimari.

ORE 14.30-18.30

DOTT. DANIELE RINOLFI, Commercialista in Bologna

LA LESIONE DELLA QUOTA DI LEGITTIMA DELL’EREDE LEGALE PRETERMES-
SO 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 Marzo 2020

ORE 09.30 -13.30

DOTT.SSA ALESSANDRA ARCERI,  Tribunale di Bologna

• Sistema dei legittimari nel quadro normativo attuale, nazionale ed interna-
zionale.

• Strumenti di tutela dei legittimari , con particolare riferimento all’azione di ri-
duzione.

• Distinzione concettuale con altri tipi di azione: in particolare, azione di simu-
lazione e azione di rivendica.

• Le pronunce giurisprudenziali più recenti in tema di azione di riduzione.
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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.)

- INTERO CORSO…………. € 180,00 + iva (€ 219,60 iva incl.)
IN PROMOZIONE fino a data  indicata sul sito. 

- INTERO CORSO….……… € 220,00 + iva (€ 268,40 iva inc.)
NON IN PROMOZIONE.

- I clienti Pentesilea potranno usufruire del costo agevolato di € 160,00 + iva
( €195,20 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 frequenza al corso dà diritto ad un buono sconto del 30% sull’iscrizione al 

prossimo corso o alle singole sessioni di famiglia

• Il numero massimo di partecipanti è 40.

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 via e-mail a: 

amministrazione@pentesilea.eu

 

Le  coordinante bancarie  sono le seguenti:

Banca Malatestiana, filiale Alba, Viale emilia 62, Riccione

IBAN:   IT 28 C 07090 24101 028010161347
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