LE SUCCESSIONI:
aspetti pratici e principali novità in materia di divieto di patti successori
alla luce della L. 55/06
Monza, Lunedì 01 Marzo 2010

PROGRAMMA
Ore 14.00:

Registrazione dei partecipanti

Ore 14.30:

Apertura dei lavori

Ore 14.40:

Avv. Luca Donegana - Avvocato - Cultore di diritto civile presso
l'Università degli Studi del Piemonte Orientale

" Struttura e profili causali del patto di famiglia"
Ore 15.20: Avv. Antonino Restuccia -

Avvocato - Cultore di diritto civile presso
l'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

"Successione nell'impresa, divieto dei patti successori e
tutela dei legittimari: la difficile sintesi tentata con
L'introduzione del patto di
famiglia"
Ore 16.00: Dott. Pietro D’Alessandro -

Notaio - Cultore di diritto civile presso
l'Università degli Studi del Piemonte Orientale

"I riflessi della stipulazione del patto di famiglia sulle
successioni dei soggetti coinvolti: rinuncia alla
liquidazione, riunione fittizia, imputazione ex se, riduzione
e collazione"
Ore 16.40: Dott. Lorenzo Stucchi -

Notaio - Cultore di diritto commerciale presso
l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

"L'oggetto del patto di famiglia: analisi della fattispecie e
della disciplina applicabile. Profili fiscali dell'istituto"

Informazioni
SEDE
Teatro Binario 7 presso Urban Center di
Via Filippo Turati, 8-Monza

CREDITI
La partecipazione al corso dà diritto a 3
crediti formativi. E’ ammessa una tolleranza di 15 minuti complessivi.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di € 42,00 iva
compresa. Chi intende partecipare all'evento deve prenotarsi attraverso la piattaforma informatica “Riconosco” accessibile
dal sito dell’Ordine degli Avvocati di Monza. Il pagamento della quota di partecipazione deve essere effettuato mediante
Carta di Credito direttamente dalla piattaforma Riconosco o tramite bonifico bancario in favore della Fondazione Forense
di Monza, Piazza Garibaldi n. 10, 20052
Monza, c/o Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Carate Brianza IBAN IT98A0569632730000002770X41 indicando sul bonifico il nome del partecipante ed il titolo
dell’evento. Far seguire entro 3 giorni
dalla prenotazione copia del bonifico al
numero di fax 039.38.21.07.

Ore 17.20: Dibattito
Ore 17.30: Chiusura dei lavori

Moderatore: Avv. Daniela Coviello - Aiga Sezione Monza

Per informazioni contattare
Segreteria Fondazione Forense di Monza
Tel. 039.38.24.81 – Fax. 039.38.21.07
fondazioneforense@ordineavvocati.monza.mi.it

