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CICLO DI INCONTRI DI APPROFONDIMENTO IN  
 

Diritto delle successioni: 
Strumenti tipici e atipici per il passaggio dei patrimoni  

alle generazioni future  
 

Responsabili scientifici: prof. Marta Cenini e prof. Paolo Duvia 
 

 
 

Con il patrocinio di  
Ordine degli Avvocati di Como, Ordine degli Avvocati di Varese, Consiglio notarile di Como e Lecco, 

Camera Civile di Como 
 

                  
 
 
 
 
 
 

 
Docenti 
prof. avv. Paolo Bertoli, dott. not. 
Matteo Bullone, dr. not. Roberto 
Caspani, prof. avv. Marta Cenini, 
prof. avv. Paolo Duvia, prof. avv. 
Dominique Feola, prof. Valentina 
Jacometti, avv. Antonio Longo, 
prof. not. Corrado Malberti, dott.ssa 
Donatella Montanari 
Modalità di iscrizione 
Si rimanda alla pagina web 
https://www.uninsubria.it/node/9315  
Numero di partecipanti e posti 
riservati 
Il ciclo di incontri sarà attivato se i 

Obiettivi formativi 
Il ciclo di incontri approfondimento mira a fornire una panoramica 
ragionata e aggiornata sugli strumenti tipici e atipici per il passaggio dei 
patrimoni alle generazioni future e ad analizzare alcuni dei nodi critici 
della materia. Oltre alla normativa italiana, saranno analizzati i principali 
istituti del diritto ereditario svizzero e di alcuni Paesi europei ed 
extraeuropei. Saranno infine analizzati i profili di diritto internazionale 
privato e processuale delle successioni transfrontaliere. 
Destinatari 
Gli incontri sono rivolti agli avvocati, notai, dottori commercialisti ed 
esperti contabili ed ai laureati in materie giuridiche ed economiche. 
Programma del ciclo di incontri 
Modulo I. Autonomia privata e passaggio generazionale (10 ore).  
Autonomia privata testamentaria e divieto di patti successori. 
Disposizione negative, disposizioni afflittive: le clausole di diseredazione 

https://www.uninsubria.it/node/9315


partecipanti raggiungeranno il 
numero minimo di 10. Il numero 
massimo di partecipanti è di 40. 
Sono riservati 10 posti per ciascun 
Ordine professionale. In caso di un 
numero di iscrizioni per Ordine 
inferiore a 10, saranno ammessi altri 
candidati appartenenti agli altri 
Ordini o alle altre categorie. 
Quota di partecipazione 
350€. Per le modalità di pagamento 
si rimanda alla pagina web  
https://www.uninsubria.it/node/9315 
Per informazioni relative 
all’organizzazione contattare: 
Sig.ra Francesca Corti 
Tel. +39 031/238.4302 
Fax +39 031/238.4309 
e-mail: 
francesca.corti@uninsubria.it   
e-mail: 
dipartimento.didec@uninsubria.it  

 

e i legati di debito. 
Comunione e divisione ereditaria. 
Il patto di famiglia. 
Il trust successorio.  
Modulo II. Vicende particolari delle successioni (6 ore). 
Assegno post-matrimoniale e morte dell'obbligato. 
La tutela dei legittimari e dei creditori. 
Passaggio generazionale e aspetti fiscali. 
Modulo III. Successioni nel contesto internazionale (6 ore) 
Profili di diritto internazionale privato e processuale delle successioni 
transfrontaliere. 
Successioni in diritto comparato. 
Successioni in Svizzera. 
Crediti formativi 
E’ in corso l’accreditamento ai fini della formazione continua degli 
avvocati, dei notai e dei dottori commercialisti.  
Monte ore e sede delle lezioni 
Il programma prevede 22 ore di lezione via webinar tramite la piattaforma 
Microsoft Teams (11 incontri da 2 ore). Gli incontri si svolgerà nel 
periodo tra 11 febbraio e il 29 aprile e le lezioni si terranno il giovedì 
dalle 14 alle 16. 
Per informazioni relative agli incontri contattare: 
Responsabili scientifici e didattici del corso  
Prof.ssa Marta Cenini marta.cenini@uninsubria.it  
Prof. Paolo Duvia paolo.duvia@uninsubria.it  
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