


La Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino

- Dipartimento di Diritto dell’economia, sezione privatistica -

e il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Cuneo, Alba,

Mondovì e Saluzzo promuovono una giornata di studio sul

tema IMPRESA E FAMIGLIA. L’iniziativa si inquadra in un

progetto di più ampio respiro che fa capo, per parte

universitaria, al Corso di Laurea in Economia e Gestione delle

imprese della sede di Cuneo - corso di Diritto privato. Si

tratta di un ciclo di incontri  mirato all’approfondimento di

temi giuridici di stretta attualità e rilevante impatto sociale

ed economico in cui sapere ed esperienza scientifica,

professionale, imprenditoriale si coagulano per suggerire

quelle risposte che la pratica degli affari, influenzata da un

sistema in crescente evoluzione, insistentemente sollecita. 

Il convegno in programma inaugura quindi sul territorio

cuneese la collaborazione tra Facoltà di Economia e

Consiglio Notarile - con tutte le premesse perché l’intesa

proficuamente si consolidi e si estenda in futuro ad altre

Facoltà, più ordini professionali e categorie imprenditoriali -

riflettendo dell’Università l’immagine di una Istituzione

motore di ricerca e conoscenza, vicina al mondo economi-

co, partecipe della realtà dei traffici giuridici e commerciali. 

In questo primo momento di riflessione i contributi di notai,

docenti universitari, avvocati e magistrati, guarderanno al

settore dell’impresa e della famiglia, da tempo oggetto su più

fronti di incursioni legislative. Una pluralità di voci, interpreti

di diverse discipline, che si uniranno nel comune sforzo di far

luce sui principali problemi posti da un complesso corpo

normativo che esigenze interpretative e di coordinamento

oggi collocano al centro di vivaci dibattiti.

PROGRAMMA
Ore 9.30
• Saluto dei rappresentanti del notariato
• Notaio Ivo Grosso - Presidente del Consiglio Notarile di Cuneo
• Notaio Paolo Piccoli - Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato

• Saluto delle autorità politiche e accademiche
• On. Raffaele Costa - Presidente della Provincia di Cuneo
• Dott. Alberto Valmaggia - Sindaco di Cuneo
• Prof. Giuseppe Tardivo - Coordinatore della Facoltà di Economia di Torino, sede di Cuneo
• Prof. Luigi Carosso - Direttore del Dipartimento di Diritto dell’Economia della Facoltà di Economia di Torino

MODERATORE
• Prof. Avv. Marino Bin, ordinario di Diritto civile e Diritto delle assicurazioni, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Torino.

Avvocato in Torino

RELATORI
• Dott. Giacomo Oberto, Consigliere di Cassazione, Professore a contratto presso la Facoltà di  Giurisprudenza dell’Università di Torino

Genesi, ratio, natura e profili salienti dei patti di famiglia

• Prof. Maria Giovanna Falzone, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Cagliari
Patti di famiglia e patti successori

• Prof. Umberto Morello, Facoltà di Giurisprudenza, Università Statale di Milano, Notaio in Genova
Patti di famiglia tra acquisizione e divisione inter liberos

• Dott. Gaetano Petrelli, Notaio in Verbania
Patti di famiglia: intervento e liquidazione dei legittimari

• Prof. Avv. Claudio Sacchetto, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Torino. Avvocato in Alessandria
Profili tributari del patto di famiglia

Ore 13.00
• Buffet

Ore 14.00
• Ripresa dei lavori

• Prof. Avv. Oreste Cagnasso, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Torino. Avvocato in Torino
Azienda coniugale e nuovo diritto societario

• Dott. Federico Tassinari, Notaio in Imola, coordinatore del Settore Studi del Consiglio Nazionale del Notariato
Comunione legale e partecipazioni sociali

• Dott. Michele Testa, Notaio in Busca
Gli acquisti dell’imprenditore o del professionista in comunione dei beni: atto notarile e dichiarazioni dei coniugi non conformi alla
destinazione d’uso

• Prof. Maria Giulia Salvadori, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Torino
Comunione tra coniugi e acquisto di beni destinati all’esercizio dell’impresa individuale

• Dott. Giorgio D’Amico, UniCredit Private Banking - Responsabile Trust Advisory
Impresa e famiglia: l’esperienza operativa della banca



Per i Notai la partecipazione dà diritto a 10 crediti formativi professionali.

La partecipazione è gratuita.

L’iscrizione:

• è obbligatoria fino ad esaurimento posti della sala “B”e, collegata in

videoconferenza, della sala "Falco";

• deve pervenire alla segreteria organizzativa entro mercoledì 7 giugno 2006;

• può essere effettuata via telefono, fax o posta elettronica.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Consiglio Notarile di Cuneo

Via F. Bruno di Tornaforte, 7 - 12100 CUNEO

Tel. 0171 65548 - Fax 0171 648309

e-mail: consigliocuneo@notariato.it

(ORARIO 9,00 - 12,30 / 14,00 -16,00)


