Consiglio Notarile
dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari

Venerdì 18 settembre 2020
Convegno telematico

Tecniche negoziali e prospettive di riforma
per la tutela delle volontà destinate a
regolare gli assetti patrimoniali successori e
parasuccessori del disponente
Programma dell’evento
Ore 9.00 – Saluti Introduttivi
- Not. Ugo Bechini (Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di
Genova e Chiavari);
Ore 9.15 – Inizio lavori
- Not. Marco Jeva: Relazione introduttiva
- Prof. Avv. Salvatore Patti (Ordinario di Diritto Privato all’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”): “La tutela del testatore fragile”;
- Dott. Mauro Criscuolo (Consigliere della Seconda Sezione Civile della Corte
di Cassazione): “Le criticità del testamento olografo nella giurisprudenza
della Corte di Cassazione”;
- Prof. Cristiano Cicero (Ordinario di Diritto Civile all’Università di Cagliari):
“Forma volontaria del testamento nella prospettiva de jure condito”.
Ore 12.45 – Lunch Break
Ore 14.30 – Ripresa lavori
- Prof. Not. Andrea Fusaro (Ordinario di Diritto Privato Comparato all’Università
di Genova): “Profili comparatistici dei contratti ereditari e della forma
volontaria del testamento”;
- Not. Nicola Atlante (Notaio in Roma, componente della Direzione della Rivista
del Notariato e della Commissione Studi d’Impresa del Consiglio Nazionale
del Notariato): “La donazione con riserva della facoltà di disporre”;
- Not. Pietro Boero (Notaio in Torino, professore a contratto di diritto notarile
presso l’Università degli Studi di Torino): “Cessione di immobile e obbligo di
mantenimento fra contratto aleatorio e donazione modale”.
Ore 17.00 – Risposte a quesiti
Ore 17.30 – Fine lavori
Gli incontri si svolgeranno in streaming tramite la piattaforma Webex Meetings. Il costo della
partecipazione al Convegno è di Euro 40 oltre ad IVA, ed include una copia fisica degli atti del
Convegno, in via di prossima pubblicazione in un volume edito da Giuffrè.
E' possibile registrarsi al convegno scaricando e compilando il modulo presente sul sito
www.notaigenova.it (area Eventi) da inviare via mail presso la Segreteria del Consiglio Notarile di Genova
entro il 10/9/2020 all’indirizzo consigliogenova@notariato.it
Sono stati richiesti i crediti formativi per i notai.

