
DATE 

DOCENTI 

 

10 ottobre 2018 
16 ottobre 2018 
23 ottobre 2018 
30 ottobre 2018 

6 novembre 2018 
13 novembre 2018 
20 novembre 2018 
27 novembre 2018 

4 dicembre 2018 
11 dicembre 2018 
18 dicembre 2018 
 

 

 

Prof. Avv. Antonio Albanese 
Dott.ssa Alessandra Arceri 
Prof. Avv. Carlo Berti 
Dott.ssa Maria Luisa Cenni 
Avv. Valeria Cianciolo 
Avv. Nicoletta Grassi 

Avv. Saverio Luppino 
Avv. Gino Martinuzzi 
Avv. Gabriele Perdomi 
Avv. Elisabetta Pessina 
Dott.ssa Enrica Piacquaddio 
Avv. Claudio Pezzi 

Avv. Tea Poli 
Avv. Antonella Saccomani 
Avv. Ilaria Schiavi Tessitore 
Dott.ssa Elena Tradii 
 

 

 

 

 

L'organizzazione del corso nasce dall’intesa raggiunta fra il Consiglio dell'Ordine e la Presidenza del 

Tribunale per la formazione di un elenco di avvocati competenti e disponibili ad assumere incarichi di 

curatore dell'eredità giacente, per nomina del Tribunale.  

Il Consiglio dell'Ordine ha così affidato all'associazione Auxilium, creata dall'Ordine insieme alle 

associazioni forensi più rappresentative con la finalità specifica di formazione degli avvocati ausiliari dei 

giudici o che comunque svolgono funzioni demandate dalla magistratura, l'organizzazione del corso, 

come già avvenuto per la formazione degli elenchi, forniti al Tribunale, degli avvocati ausiliari incaricati 

delle trascrizioni e annotazioni delle formalità in Conservatoria e ai quali vengono affidati  gli incarichi di 

amministratore di sostegno e di arbitro. 

La partecipazione al corso, in misura non inferiore all'80% della sua durata, le esercitazioni pratiche ed il 

superamento della prova finale consentiranno, previa iscrizione quale socio ordinario all'associazione 

Auxilium (la cui quota annuale è di 30 euro), l'inserimento nell'elenco di avvocati che verrà fornito dal 

Consiglio dell’Ordine al Presidente del Tribunale e da questo divulgato ai giudici che dispongono le 

nomine a curatore di eredità giacenti. 

L’elenco verrà integrato con il nominativo degli avvocati con comprovata esperienza acquisita 

nell'incarico di curatore di eredità giacenti, che dovrà essere attestata con documentazione comprovante 

l'effettività di tale esperienza, con la sussistenza dei requisiti identificati dal Consiglio dell’Ordine. 

L’inserimento in elenco, sia a seguito del superamento del corso sia per ricorrenza del requisito della 

comprovata esperienza, è in ogni caso condizionato alla maturazione di un’anzianità d’iscrizione all’Albo 

degli Avvocati di cinque anni. Coloro che ancora non hanno maturato tale anzianità d’iscrizione possono 

comunque frequentare il corso, ma la domanda d’iscrizione al corso verrà presa in considerazione 

solamente ad esaurimento delle iscrizioni degli avvocati che hanno la richiesta anzianità d’iscrizione 

all’Albo. 
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 10 OTTOBRE 2018 ORE 14,30-18,30 – PALAZZO BEVILACQUA VIA D’AZEGLIO, 33 BOLOGNA 

Presentazione e saluti  
AVV. GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI – Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna 
AVV. STEFANO DALLA VERITÀ – Direttore della Fondazione Forense Bolognese, Coordinatore del Comitato Scientifico di Auxilium 
DOTT. FRANCESCO MARIA CARUSO – Presidente del Tribunale di Bologna 

 

APERTURA DELLA SUCCESSIONE DELAZIONE E ACQUISTO EREDITÀ 
1. Capacità a succedere; 2. Forme di accettazione; 3. Termine di accettazione eredità e rinuncia 

Relatore: PROF. AVV. ANTONIO ALBANESE – Associato di Diritto privato nell’Università di Bologna 
                 

       16 OTTOBRE 2018 ORE 15,30-18,30 – PALAZZO BEVILACQUA VIA D’AZEGLIO, 33 BOLOGNA 

CHIAMATO ALL’EREDITA’ 
1. Poteri del chiamato; 2. Amministrazione beni dell’eredità; 3. Esecutore testamentario 

Presiede e modera: AVV. KATIA LANOSA – Avvocato in Bologna, Membro del Comitato Scientifico di Auxilium 
Relatore: DOTT.SSA MARIA LUISA CENNI – Notaio in Bologna 
 

23 OTTOBRE 2018 ORE 14,30-17,30 – PALAZZO BEVILACQUA VIA D’AZEGLIO, 33 BOLOGNA  
 

CENNI GENERALI SULLA EREDITA’ GIACENTE 
1. Natura giuridica eredità giacente; 2. Curatore ed esecutore testamentario, differenze; 3. Vacanza e giacenza, differenze; 

4. La nomina; presupposti ed iniziativa; 5. Eredità giacente pro quota 
Presiede e modera: AVV. MARIA CRISTINA MIRABELLI – Avvocato in Bologna, Membro del Comitato Scientifico di Auxilium 
Relatori: AVV. NICOLETTA GRASSI – Avvocato in Bologna, Membro del Comitato Scientifico di Auxilium 
                      AVV. ILARIA SCHIAVI TESSITORE – Avvocato in Bologna 
 

 
30 OTTOBRE 2018 ORE 14,30-17,30 – PALAZZO BEVILACQUA VIA D’AZEGLIO, 33 BOLOGNA  

 

IL PROCEDIMENTO DI NOMINA DEL CURATORE 
1. Giudice competente; 2. Procedimento; 3. Provvedimento di nomina; 4.Successioni transfrontaliere e regolamento UE 

650/2012 
Presiede e modera: AVV. DANIELA ABRAM – Avvocato in Bologna –Membro del Comitato Scientifico di Auxilium 
Relatori: PROF. AVV. CARLO BERTI – Associato di Diritto privato nell’Università di Bologna 
                     AVV. CLAUDIO PEZZI – Avvocato in Bologna 

 
 

    6 NOVEMBRE  2018 ORE 14,30-17,30 – PALAZZO BEVILACQUA VIA D’AZEGLIO, 33 BOLOGNA 
 

GLI EFFETTI DELLA NOMINA 
1. Rappresentanza processuale; 2. Giurisprudenza, casistica; 3. Azioni ereditarie; 4. Altri effetti (cessazione poteri cautelari 

chiamato, divieto iscrizione ipoteca, rapporti con il fallimento, separazione beni rispetto all’erede e all’eredità) 
Presiede e modera: AVV. VERONICA ALVISI – Avvocato in Bologna  
Relatori: DOTT.SSA ALESSANDRA ARCERI – Giudice del Tribunale di Bologna 
                     AVV. ELISABETTA PESSINA – Avvocato in Bologna 

 
 

   13 NOVEMBRE 2018 ORE 14,30-17,30 – PALAZZO BEVILACQUA VIA D’AZEGLIO, 33 BOLOGNA 
 

OBBLIGHI PRELIMINARI DEL CURATORE ED AMMINISTRAZIONE 
1. Apposizione di sigilli; 2. Inventario; 3. Obblighi fiscali; 4. Amministrazione ordinaria; 5. Amministrazione straordinaria 

Presiede e modera: AVV. CARLA NASSETTI – Avvocato in Bologna, Membro del Comitato Scientifico di Auxilium 
Relatori: AVV. GABRIELE PERDOMI – Avvocato in Bologna  
                      DOTT.SSA ELENA TRADII –Notaio in Bologna 

PROGRAMMA DELLE LEZIONI 

I INCONTRO 

II INCONTRO 

III INCONTRO 

IV INCONTRO 

V INCONTRO 

VI INCONTRO 



 
 
 

   20 NOVEMBRE 2018 ORE 14,30-17,30 – PALAZZO BEVILACQUA VIA D’AZEGLIO, 33 BOLOGNA 
 

PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI 
1. Pagamenti, autorizzazioni e opposizione dei creditori; 2. Liquidazione individuale, 3. Liquidazione concorsuale 

Presiede e modera: AVV. GABRIELE PERDOMI – Avvocato in Bologna  
Relatori: AVV. GINO MARTINUZZI – Avvocato in Bologna 
                     DOTT.SSA ENRICA PIACQUADDIO – Commercialista in Bologna 
 

    27 NOVEMBRE 2018 ORE 14,30-17,30 – PALAZZO BEVILACQUA VIA D’AZEGLIO, 33 BOLOGNA 
 

CHIUSURA DELL’EREDITA’ GIACENTE 
1.        La fine della giacenza. Fondamento; 2. Altre cause di cessazione; 3. Effetti dell'accettazione; 4.  Il compenso al curatore. 

Criteri di determinazione; 5. Procedimento di liquidazione; 6. Impugnazioni. Decreto di chiusura dell'eredità giacente e 
ricorribilità in cassazione; 7.Casi particolari: riscossione delle spese condominiali ed eredità giacente; la procura ad 
amministrare i beni ereditari: tra accettazione tacita ed eredità giacente; l’eredità giacente pro quota; il problema della 
giacenza dell’eredità nel caso in cui i chiamati siano ignoti; nota in tema di contratti atipici. In particolare, sul contratto di 
ricerca di successori legittimi in cambio di quota di eredità giacente 

Presiede e modera: AVV. SAVERIO LUPPINO – Avvocato in Bologna, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Bologna 
Relatori: PROF. AVV. CARLO BERTI – Associato di Diritto privato nell’Università di Bologna 
                      AVV. VALERIA CIANCIOLO – Avvocato in Bologna 
 

 
    4 DICEMBRE 2018 ORE 14,30-17,30 – PALAZZO BEVILACQUA VIA D’AZEGLIO, 33 BOLOGNA 

 

RETRIBUZIONE, RENDICONTO, RESPONSABILITA’ 
1. Retribuzione; 2. Rendiconto; 3. Responsabilità; 4. Le norme deontologiche 

Presiede e modera: AVV. PIERPAOLO SOGGIA – Avvocato in Bologna, Membro del Comitato Scientifico di Auxilium 
Relatori: AVV. SAVERIO LUPPINO – Avvocato in Bologna – Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Bologna 
                      AVV. GABRIELE PERDOMI – Avvocato in Bologna 

 
    11 DICEMBRE 2018 ORE 14,30-17,30 – PALAZZO BEVILACQUA VIA D’AZEGLIO, 33 BOLOGNA 

 

ALTRE CURATELE DI BENI EREDITARI 
1. Curatore dei beni ereditari rilasciati ai creditori; 2. Curatore dei beni ereditari in caso di decadenza dell’erede dal beneficio 

di inventario; 3. Amministratore in caso di istituzione di erede sotto condizione sospensiva; 4. Amministratore per eredi 
nascituri; 5. Amministratore provvisorio dei beni lasciati ad enti non riconosciuti; 6. Curatore dello scomparso 

Presiede e modera: AVV. NICOLETTA GRASSI – Avvocato in Bologna –Membro del Comitato Scientifico di Auxilium  
Relatori: AVV. TEA POLI – Avvocato in Bologna  
                      AVV. ANTONELLA SACCOMANI – Avvocato in Bologna 

 
    18 DICEMBRE 2018 ORE 14,30-17,30 – PALAZZO BEVILACQUA VIA D’AZEGLIO, 33 BOLOGNA 

 
ESERCITAZIONE PRATICA (Coordinata da Avv.ti Nicoletta Grassi e Gabriele Perdomi) 
 

 
 

Si ricorda che in base alla legge n. 81 del 22 maggio 2017 è consentita la deduzione integrale delle spese sostenute 
per “l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché [per] le spese di iscrizione a 
convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno”, entro il plafond massimo deducibile annualmente di  
€ 10.000,00 (si veda al riguardo la circolare del Consiglio dell’Ordine n. 124/2017) 

 

 

 

 

VII INCONTRO 

VIII INCONTRO 

IX INCONTRO 

X INCONTRO 

XI INCONTRO 



i iscrizione per l’intero Corso: € 250,00 oltre iva, con riduzione del 50% per gli iscritti che 

.REGOLAMENTO 

 
Al termine del ciclo di lezioni i partecipanti dovranno sostenere una prova scritta a risposte multiple, che si terrà in 
data che verrà comunicata al termine del corso ed a cui saranno ammessi i soli iscritti che abbiano partecipato 
all’intero corso o almeno all’80% dello stesso, qualora l’assenza ad una o più lezioni, per un ammontare di ore non 
superiore al 20%, sia dovuta ad un oggettivo impedimento, da documentarsi a cura dell’iscritto. 
 
Il superamento della prova consentirà, previa iscrizione all’associazione Auxilium quale socio ordinario, 
l’inserimento nell’elenco che verrà trasmesso al Presidente del Tribunale di Bologna dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Bologna, con l’indicazione degli avvocati disponibili ad assumere la funzione di curatore di eredità 
giacente o di eredità rilasciata su nomina dei magistrati del Tribunale Civile di Bologna. 
 
Al superamento della prova verrà rilasciato il relativo attestato. 
 
Il corso attribuisce n. 20 crediti formativi di cui n. 3 in materia deontologica agli avvocati che abbiano frequentato 
almeno l’80% del corso. 
 
Il costo del corso è di € 700,00 (settecento) oltre I.V.A.  
 
L’iscrizione al corso è riservata agli avvocati che, come da statuto dell’associazione Auxilium, siano in regola con il 
pagamento dei contributi dovuti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, che abbiano regolarmente 
assolto i propri obblighi di formazione continua e che non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive, superiori 
all’avvertimento, nei 5 anni antecedenti la domanda di iscrizione. L’inserimento nell’elenco che verrà fornito al 
Presidente del Tribunale è riservato agli avvocati iscritti all’Albo dell’Ordine Forense di Bologna. Le domande di 
partecipazione al corso di avvocati iscritti all’Albo di altri Ordini Forensi verranno prese in considerazione 
solamente ad esaurimento delle iscrizioni degli avvocati iscritti all’Albo dell’Ordine Forense di Bologna. 
L’inserimento nell’elenco è in ogni caso condizionato alla maturazione di un’anzianità d’iscrizione all’Albo degli 
Avvocati di 5 anni. Coloro che ancora non hanno maturato tale anzianità d’iscrizione possono comunque iscriversi 
al  corso, ma la domanda di iscrizione verrà presa in considerazione solamente ad esaurimento delle iscrizioni degli 
avvocati con la richiesta anzianità d’iscrizione all’Albo. 
 
Le domande devono essere presentate esclusivamente mediante invio del modulo di iscrizione tramite pec 
all’indirizzo fondazioneforensebo@pec.it; le iscrizioni si apriranno alle ore 9.00 del giorno 17 settembre 2018 senza 
provvedere al pagamento. La Fondazione invierà, sempre tramite pec, comunicazione di accettazione 
dell’iscrizione in base all’ordine di ricezione delle domande e darà indicazioni su come procedere per il pagamento 
della quota, che dovrà essere effettuato improrogabilmente entro due giorni dalla conferma di accettazione. La 
mancata esecuzione del bonifico entro il termine prefissato comporta il rigetto della domanda. 
 
L’eventuale recesso da parte del partecipante dovrà essere comunicato per iscritto almeno 5 giorni lavorativi 
prima dell’inizio del corso; in caso di recesso oltre tale termine la quota non sarà rimborsabile per alcun motivo. 
 
Modalità di iscrizione diverse dall’invio della domanda tramite pec non verranno prese in considerazione. 
 
Le iscrizioni verranno accettate, secondo l’ordine di presentazione, fino ad un numero massimo di 80 iscritti. Il 
corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 30 iscritti. 
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