
SCUOLA DI NOTARIATO 
‘ROLANDINO PASSAGGERI’

CORSO DI APPROFONDIMENTO 
2015-2016

2° modulo*

Lunedì 15 Febbraio ore 10-13 L’intervento notarile nell’ambito delle procedure
concorsuali  (ANDREA DELLO RUSSO – ROBERTO COGLIANDRO) 

Lunedì  22 Febbraio ore  10-13 Certificato  successorio  europeo.  Contestazione
dell’autenticità del testamento olografo   (SALVATORE PATTI)

Lunedì  29 Febbraio ore  10-13  La  divisione  del  testatore (ROBERTO
MOSCATIELLO – EMANUELE RANUZZI DE BIANCHI)

Lunedì  14  Marzo  ore  10-13 Donazioni,  liberalità  indirette  e  tutela  del
legittimario: evoluzione normativa, giurisprudenziale e della prassi notarile
(ALESSANDRO TORRONI) 

Lunedì 11 Aprile ore 10-13  I legati ex lege a favore del coniuge previsti dall’art.
540  c.c.:  contenuto,  disciplina,  modo  d’acquisto  e  opponibilità  ai  terzi
(ALBERTO BULDINI)    

Lunedì 18 Aprile ore 10-13 Atti di destinazione ai sensi dell’art. 2645-ter c.c.: il
difficile equilibrio tra la specializzazione della responsabilità patrimoniale e la
tutela dei creditori (ALESSANDRO TORRONI) 

Lunedì 9 Maggio ore 10-13 Alcune problematiche di rilevanza notarile in tema
di fusione (RITA MERONE) 

Lunedì 16 maggio ore 10-13 Autonomia privata e interventi normativi a favore
del diritto di proprietà (ANDREA DELLO RUSSO – ROBERTO
COGLIANDRO)

Lunedì 23 maggio ore 10-13 Trust (MARIA LUISA CENNI) 

info@scuolanotariatobologna.it
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GLI INCONTRI SI TERRANNO PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA 
DI 

NOTARIATO 
DI 

BOLOGNA
IN VIA SAN DOMENICO 9 A BOLOGNA

*sono possibili modifiche su richiesta dei Relatori anche in merito agli argomenti che gli stessi vorranno
proporre, con particolare riguardo a novità normative di interesse notarile 
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