
Programma Master anno accademico 2022 - 2023 

 

1) Giovedì 2 marzo 2023 - con inizio ore 15,00 

Tematica: 

Focus su donazioni dirette ed indirette, dissimulate e non, con particolare 

riguardo alla tutela dei terzi aventi causa dal donatario e all'esperibilità 

delle azioni di riduzione e di restituzione e/o di simulazione e al rimedio 

della 'opposizione'. In particolare disamina e riflessioni critiche sulla 

fattispecie di cui alla Sentenza della Corte di Cassazione n.4523 dell'11 

febbraio 2022. Spunti e indicazioni redazionali 

 

Relatore Notaio Carlo Carbone 

*** 

 

2) Giovedì 6 aprile 2023 - con inizio ore 15,00 

 

Tematiche: 

Trust in ambito familiare; utilizzo quale convenzione matrimoniale atipica; 

i principi inderogabili in materia di convenzioni matrimoniali. Trust e 

convivenze. Trust nell’ambito di separazioni e divorzi ( prima parte )  

nonchè 

la cd. ‘revoca’ o la risoluzione consensuale del Trust: limiti e fattibilità 

concreta (seconda parte) 

Relatore Notaio Daniele Muritano 

*** 

3) Venerdì 19 maggio 2023 - con inizio ore 15,30 

 

Tematiche: 



-  La normativa Ue in tema di regime patrimoniale tra coniugi con 

particolare riguardo ai profili notarili 

-  La disciplina internazionalprivatistica dei patti successori 

-  Certificato Successorio Europeo: disciplina e problemi applicativi 

   

Relatore: Prof. Notaio Domenico Damascelli 

*** 

 

4) Giovedì 15 giugno 2023 - con inizio ore 15,00 

 

Tematiche:  

 

- La procedura di riconoscimento della personalità giuridica degli Enti del 

Terzo Settore di nuova costituzione e/o già esistenti, affidata al Notaio: 

modalità e analisi di criticità; in particolare necessità o meno dell'apposita 

attestazione di sussistenza del patrimonio minimo 

- Gli elementi più caratterizzanti e distintivi dell'assetto organizzativo 

degli Enti del Terzo Settore e loro rilievo sul piano redazionale 

- Focus  sulle massime di più ampia rilevanza per l'attività notarile 

formulate dalla  Commissione Terzo Settore del Consiglio Notarile di 

Milano afferenti l'ambito degli ETS 

- Le operazioni straordinarie e la cessione di azienda delle imprese sociali: 

le autorizzazioni  

 

Relatore: Notaio Marco Maltoni  

 

*** 

  


