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PROGRAMMA PRIMA GIORNATA 
Milano, martedì 21 febbraio 2017

Le attribuzioni liberali tra necessità della causa 
e rilevanza del motivo 
- onerosità, corrispettività, liberalità e gratuità
- conseguenze della contrattualità della donazione
- interessi patrimoniali e non patrimoniali del donante
- donazioni rimuneratorie e liberalità d’uso
Prof. Avv. Giuseppe Amadio 

La donazione e i suoi requisiti
- spirito di liberalità, arricchimento del donatario e forme 
   richieste a pena di nullità 
- atti liberali di disposizione: donazioni traslative e 
   costitutive
- nullità delle donazioni di beni futuri e di cose altrui
- obbligazioni di fare e preliminare di donazione: problemi 
   di ammissibilità
- donazioni congiuntive, obnuziali, a favore dei nascituri
Prof. Avv. Giuseppe Amadio 

La capacità di disporre e ricevere per 
donazione
- donazioni, liberalità e minore d’età
- donazioni, incapacità naturale, inabilitazione e amministrazione 
   di sostegno
- donazioni fatte da o a rappresentanti di incapaci
- mandato a donare, rappresentanza e clausola cui voles 
   o quae voles
- donazioni fatte a persone giuridiche e criticità 
Notaio Rosario Franco

I pesi e le limitazioni degli atti di liberalità
- riserva di disporre da parte del donante
- patto di reversibilità: profili di validità e di efficacia
- donazione condizionale
- donazione modale
Prof. Avv. Giovanni Francesco Basini

La revocazione delle donazioni
- intento donativo, ius poenitendi e donazioni irrevocabili
- revocabilità delle donazioni indirette, manuali e reciproche
- revocazione per ingratitudine: legittimazione, termini e 
   analisi della casistica
- revocazione per sopravvenienza di figli: presupposti e limiti
- effetti della revocazione e possibilità di rinuncia
Prof. Avv. Arturo Maniaci

Le donazioni mascherate e la loro impugnabilità
- norme materiali in tema di liberalità
- nozione di donazione mascherata
- fenomenologie e tipologie di donazioni mascherate
- differenze fra azione di simulazione, azione di nullità e azione 
   di riduzione
Prof. Avv. Arturo Maniaci

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA 
Milano, mercoledì 22 febbraio 2017

Gli atti di liberalità diversi dalla donazione
- rinunce a diritti e donazioni liberatorie
- remissione del debito e intento liberale
- adempimento dell’obbligo altrui e intento liberale
- intestazione di beni a nome altrui: stato dell’arte 
   giurisprudenziale
Prof. Avv. Marco Martino

Le liberalità indirette e il divieto dei patti 
successori
- divieto dei patti successori istitutivi, dispositivi e rinunciativi: 
   suo possibile superamento?
- negozi post mortem e trans mortem
- donazione cum moriar e si praemoriar
- patto di famiglia e trasmissione intergenerazionale dell’impresa
- contratto a favore di terzi con prestazione da eseguirsi dopo 
  la morte dello stipulante
Prof. Avv. Marco Martino

Le donazioni indirette e tutela dei legittimari
- rapporti fra liberalità e successione legittima e 
   testamentaria
- liberalità e determinazione della quota disponibile
- modalità di riduzione delle donazioni dirette e indirette
- azione di riduzione e insolvenza del donatario: sorte 
   dei diritti degli aventi causa dai donatari
- donazioni indirette e dispensa da collazione 
Notaio Alessandro Torroni

Il trust, le liberalità indirette e il diritto 
successorio
- origini e le funzioni del trust in common law
- Convenzione dell’Aja sui trusts
- Trust per il passaggio intergenerazionale della ricchezza
   familiare
- Trust e diritto successorio italiano
Prof. Avv. Alessio Reali

Le liberalità non donative e il diritto 
societario
- conferimento in denaro o in natura e attribuzione della
   partecipazione sociale a favore del terzo
- partecipazioni agli utili e alle perdite e donazione indiretta
- donazioni indirette nelle società di persone
- società di capitali e liberalità non donative
- attribuzioni gratuite e rapporti di gruppo
Prof. Avv. Giuliano Zanchi

Le donazioni dirette e indirette, gli atti 
gratuiti e il diritto tributario
- disciplina fiscale delle donazioni: campo di applicazione,
   esenzioni, esclusioni e franchigie
- disciplina tributaria delle donazioni indirette alla luce 
   della recente giurisprudenza
- ipotesi particolari: rinunzia, contratto a favore di terzo
- presenza di oneri
- vincoli di destinazione e trust
Notaio Giampiero Petteruti



SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di 
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e 
sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682. 

TITOLO DEL CONVEGNO  

LUOGO E DATA

Partecipazione AULA                              DIRETTA STREAMING

NOME 

COGNOME  

AZIENDA/ENTE/STUDIO

RUOLO AZIENDALE

E-MAIL

TELEFONO                                                 FAX

Dati per la fatturazione
INTESTATARIO FATTURA

INDIRIZZO

CITTÀ                                                            CAP                                 PROV.

P. IVA  /  C. F.

Per Informazioni
REFERENTE

TELEFONO

E-MAIL

TIMBRO, DATA E FIRMA

Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. 
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA

Informativa privacy
I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per 
le finalità connesse all’esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di 
informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur 
facoltativo, si rende necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione 
dell’interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l’invio di materiale informativo relativo 
ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessatopotrà 
esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazionescritta, 
indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite FAX 011/835682 o 
all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

TIMBRO, DATA E FIRMA

NOTE ORGANIZZATIVE
Data e ora:  Milano, 21 - 22 febbraio  2017
 
9.00 - 13.00  |  14.30 - 17.00

Sede di Milano: NH MIlano Touring
Via Ugo Tarchetti, 2  |  20122 Milano - T 02 633551 

Quota di partecipazione: 
1 giornata: Aula  € 500+iva   |   Streaming    € 400+iva
2 giornate: Aula  € 900+iva   |     Streaming  € 700+iva

Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per accedere 
alla DIRETTA STREAMING e sarà possibile presentare domande in tempo 
reale.
La certificazione UNI EN ISO 9001:2008 consente di usufruire di 
finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la parteci-
pazione all’evento.
Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, 
c.10,L.537/93.
La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documenta-
zione presentata dai relatori, colazioni di lavoro e coffee break.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:
Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO POPOLARE – FILIALE DI TORINO 14
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell’evento. 

Modalità di disdetta:
La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni 
lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento 
formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si 
verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebi-
tata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del 
convegno. Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/
studio professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunica-
zione del nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione Alberghiera:
La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazio-
ne alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà 
l’evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione 
almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno.
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito
www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004
o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it


