PROGRAMMA DEL
CORSO DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE
ANNO 2019
IN OTTO LEZIONI
E UN LABORATORIO
Docenti: Notaio Francesco Previti, Notaio Daniele Migliori,
Notaio Paolo Cerasi di Luigi (Coord.)
I^ Lezione – lunedì 11 marzo 2019 ore 12,00 – 14,00
-

Natura e caratteristiche della “Volontaria Giurisdizione” (termine che
si ritrova solo nell’art.1 comma 2 n.1) della Legge Notarile, nell’art.801
c.p.c. poi abrogato e confluito nella L. 31.5.1995, n.218 artt.9, 66 e 67,
nell’art.32 disp.att. c.c. ed in alcune leggi speciali tra le quali il D.P.R.
n.200 del 5/1/1967 artt.35 e 36 poi abrogato e sostituito dal D.Lgs. 3
febbraio 2011 n.71) e del suo procedimento (c.d. “In Camera di
Consiglio” art.737 e ss. c.p.c.) in contrapposizione con la
“Giurisdizione Contenziosa”;

-

Il ricorso (artt.125 e 737 c.p.c.), il decreto (artt.135 e 737 c.p.c.), il
reclamo (art.738 c.p.c. e art.45 disp.att. c.c.);

-

La competenza del giudice “per territorio” (art.18 c.p.c. e art.45 c.c.) e
“per materia” (art.38 disp.att. c.c.);

-

Consegna ed illustrazione agli allievi di schema tipo di ricorso di
volontaria giurisdizione redatto da Notaio incaricato ex art.1 L.N..

-

Casi pratici e materiali (giurisprudenza).

II^ Lezione – lunedì 18 marzo 2019 ore 12,00 – 14,00
-

La rappresentanza legale, la responsabilità genitoriale e la
legittimazione a presentare il ricorso ovvero ad incaricare il Notaio (Jus
Postulandi) ex art.1 L.N: genitori separati e genitori naturali (artt.337
bis/ter/quater c.c.), genitori coniugati (art.317 co.1 e 320 c.c.); tutore di
minore e di interdetto (art.357 e 424 c.c.); curatore del minore
emancipato (art.390 e ss.); curatore dell’inabilitato (art.424 e 390 e ss.
c.c.); amministratore di sostegno (art. 404 e ss c.c.); nascituri (art.320,
462, 1, 643, 715, 784 c.c.);

-

Casi pratici e materiali (giurisprudenza).

III^ - Lezione – lunedì 25 marzo 2019 ore 15,45 – 17,45
-

Minori sottoposti alla responsabilità genitoriale, conflitto di interessi,
decadenza

dalla

responsabilità

genitoriale

e

rimozione

dall’amministrazione (artt. da 315 a 337 c.c.) (esclusi gli atti di
straordinaria amministrazione, esercizio di impresa commerciale ed
usufrutto legale); accettazione di eredità (art.471 e 320 co 3 c.c.) e di
legato (art.320 co. 3 e 649 c.c.);
-

Figli adottivi (art.27 L.184/1983).

-

Nascituri (art.320, 462, 1, 643, 715, 784 c.c.).

-

Casi pratici e materiali (giurisprudenza).

IV^ - Lezione – martedì 1 aprile 2019 ore 15,45 – 17,45

-

Minori sottoposti alla responsabilità genitoriale: atti eccedenti
l’ordinaria amministrazione (art.320 c.c. Vendita, Permuta, Divisione,
Mutuo e Consenso ad iscrizione di ipoteca, Accettazione di donazioni,
contratti di locazione ultranovennali); Vendita di beni ereditari (art.320
c.c. e 747 c.p.c.); eredità giacente (artt. 782 e 783 c.p.c.);

-

Casi pratici e materiali (giurisprudenza).

V^ - Lezione – martedì 9 aprile 2019 ore 15,45 – 17,45
-

Esercizio di impresa commerciale (impresa individuale, partecipazione
in società di persone con responsabilità illimitata, e socio
accomandatario di S.a.p.a.) da parte di minori sottoposti alla
responsabilità genitoriale (Art.320 co. 5 c.c.), minori sotto tutela e
interdetti (art.371 n.3 e co.2 c.c.), minori emancipati (art.397 c.c.),
inabilitati (art.425 c.c.);

-

Partecipazione in società di persone con responsabilità limitata ovvero
in società di capitali;

-

Casi pratici e materiali (giurisprudenza).

VI^ - Lezione – martedì 16 aprile 2019 ore 15,45 – 17,45
-

Tutela di minori (artt.343-389 c.c.), curatela del minore emancipato
(artt.390-397), tutela dell’interdetto e curatela dell’inabilitato (artt.414432); Atti di straordinaria amministrazione (art.374, 375 e 394 c.c.);

-

Casi pratici e materiali (giurisprudenza).

VII^ - Lezione – martedì 30 aprile 2019 ore 15,45 – 17,45

-

Usufrutto legale (art.324-329 c.c.);

-

Fondo patrimoniale (art.167-171 c.c.) e convenzioni matrimoniali
stipulate dal minore emancipato (art.84 co.2, 90 e 165 c.c.) e
dall’inabilitato (art.166 c.c.); Amministrazione dei beni dei coniugi
(artt.180, 181, 182, 183 e 184); partecipazione di incapaci all’Impresa
Familiare (art.230 bis co.1 c.c.); aspetti rilevanti nella Volontaria
Giurisdizione della Scomparsa (art.48 c.c.), dell’Assenza (art.54 c.c.) e
della Morte Presunta (artt.58, 59 e 60 c.c.).

Laboratorio – giovedì 2 maggio 2019 ore 12,00 – 18,00
L’Amministrazione di sostegno (artt.404-413); capacità del beneficiato e atti di
straordinaria amministrazione.
-

Considerazioni in merito all’art.356 c.c.

-

Esercitazione in aula

-

Commento della soluzione offerta o proposta dagli allievi.

VIII^ - Lezione – martedì 7 maggio 2019 ore 15,45 – 17,45
-

Riepilogo generale ed approfondimenti su argomenti principali e
risposte a quesiti degli allievi.

