SCUOLA DI NOTARIATO "A. ANSELMI" - ROMA
Corso di Diritto delle Persone - Diritto di Famiglia
ANNO ACCADEMICO 2020/2021
ARGOMENTI
3.11.2020 - orario 13,45/15,45
= I soggetti dell'ordinamento giuridico di diritto privato - Le persone fisiche - Le persone
giuridiche - I soggetti intermedi.
= La capacità giuridica - La capacità di agire - la legittimazione.
= Le incapacità speciali - Le incapacità parziali - L’incapacità naturale= La minore età - Gli istituti a tutela dei minori - La responsabilità genitoriale - Le liberalità
a favore dei minori - La riforma della filiazione: la legge delega n. 219 del 2012 e il decreto
delegato n. 154 del 2013. L’unicità dello stato di figlio e i riflessi sulla disciplina delle
successioni e delle donazioni

5.11.2020 - orario 15/17 (esercitazione)
Le convenzioni matrimoniali
10.11.2020 - orario 13,45/15,45
= Le persone prive di autonomia - L'interdizione - L'inabilitazione - L'emancipazione.
= Gli istituti a tutela degli incapaci - La tutela - La curatela.
= L'amministrazione di sostegno.
= Gli incapaci e l'attività di commercio - La partecipazione a società di persone - La
partecipazione a società di capitali
Casi Pratici relativi agli istituti trattati nella prima parte

17.11.2020

- orario 13,45/15,45

= Il matrimonio - Il regime patrimoniale della famiglia - La comunione legale - La
separazione dei beni - La comunione convenzionale - L'amministrazione dei beni in
comunione legale.
= Gli acquisti a titolo originario - Le procure rilasciate tra coniugi – L’esclusione dei beni
dalla comunione legale e il c.d. rifiuto del coacquisto Gli atti compiuti senza il consenso del coniuge.

24.11.2020 - orario 13,45/15,45
= Le convenzioni matrimoniali - Forma e pubblicità delle convenzioni matrimoniali - Le
convenzioni prematrimoniali.Il fondo patrimoniale - I modi di costituzione del fondo
patrimoniale - L'oggetto del fondo patrimoniale - La riserva di proprietà L'amministrazione del fondo patrimoniale - La cessazione e lo scioglimento volontario del
fondo patrimoniale.
1.12.2020 - orario 13,45/15,45
Fondo patrimoniale e atto di destinazione patrimoniale (art. 2645-ter). Problemi di
compatibilità e di concorrenza tra i due strumenti. Il trust nell’interesse della famiglia.
L'utilizzazione fraudolenta degli strumenti di protezione del patrimonio: l'apparato
sanzionatorio penale ex art.11 D.lgs.74/2000.
L'azione revocatoria ordinaria e l'art.2929 bis c.c.
15.12.2020 - orario 13,45/15,45
= La comunione convenzionale - L'oggetto della comunione convenzionale - L'impresa
familiare - La crisi della famiglia - La separazione personale - Il divorzio - Gli accordi
coniugali in vista della separazione e del divorzio - la negoziazione assistita in ambito
familiare e i conseguenti atti notarili.

12.1.2021 - orario 13,45/15,45
Le unioni civili e le convivenze registrate - Modi di costituzione - Disciplina applicabile - Il
regime patrimoniale nelle unioni civili e nelle convivenze registrate - I contratti di
convivenza
19.1.2021 - orario 13,45/15,45
I patti di famiglia

26.1.2020 - orario 13,45/15,45
= Le persone giuridiche - Distinzioni e classificazioni - Le persone giuridiche ecclesiastiche
- Gli elementi costitutivi della persona giuridica - Il c.d. riconoscimento.
= La capacità giuridica delle persone giuridiche - Soggettività - Autonomia patrimoniale –
Personalità – La soggettività delle reti di imprese
= Gli organi delle persone giuridiche - Le vicende delle persone giuridiche (recesso,
esclusione e morte dell'associato; estinzione della persona giuridica; liquidazione e
devoluzione dei beni).

= Le associazioni - Le fondazioni.
= Le associazioni in attesa di riconoscimento - Le associazioni non riconosciute - La
legittimazione di chi agisce in nome e per conto delle associazioni non riconosciute - Gli
acquisti delle associazioni non riconosciute - Le associazioni non riconosciute e le società.

2.2.2019 - orario 13,45/15,35
=Gli enti del terzo settore: analisi della disciplina del codice del terzo settore
(D.lgs.117/2017)
Le vicende modificative degli enti senza scopo di lucro alla luce del codice del terzo settore

9.2.2019 - orario 13,45/15,45

Le operazioni straordinarie degli enti senza scopo di lucro alla luce del codice del terzo
settore

Le lezioni del corso consisteranno nella trattazione schematica dei singoli argomenti
seguita dalla analisi di casi e materiali attinenti, con individuazione delle problematiche
notarili e delle possibili soluzioni.

