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PRESENTAZIONE 

Il corso organizzato dall’Accademia Universitaria degli Studi Giuridici Europei in collaborazione con 

l’Università Popolare degli studi di Milano costituisce una grande opportunità per i professionisti.  

DESCRIZIONE 

La concezione del patrimonio, giuridicamente inteso quale «totalità dei rapporti» imputabili ad un unico 

soggetto, è alla base dell'art. 2740, primo comma, c.c., il quale esprime, com'è noto, il principio dell'unicità 

ed indivisibilità del patrimonio. Tuttavia, proprio tale concezione, consegnataci dalla tradizione dommatica, 

appare piuttosto inadeguata a spiegare le sempre più numerose fattispecie di limitazione della responsabilità 

patrimoniale del debitore presenti nell'ordinamento giuridico vigente che, viceversa, ad un'attenta analisi, 

sembrano costituire l'esplicito riconoscimento dell'ammissibilità di una parcellizzazione del patrimonio in 

più rapporti giuridici tendenzialmente autonomi ed indipendenti tra loro, suscettibili di divisione e di separata 

circolazione. Sulla scorta di tali premesse, il lavoro si propone una rilettura sistematica della disciplina della 

responsabilità patrimoniale del debitore, della quale si individuano - anche in chiave diacronica - il contenuto 

e le vicende ordinamentali sino agli svolgimenti più attuali. In particolare, l'obiettivo dell'indagine è quello di 

comprendere se e in che misura la legislazione in materia di patrimoni separati, specie quella più recente, e le 

esigenze alla stessa sottese, debbano indurre l'interprete a sottoporre a vaglio critico il fondamento stesso 

della tradizionale nozione di garanzia patrimoniale. Il tutto nel segno del passaggio da una concezione statica 

del patrimonio - fondata sulla teoria dell'imputazione - ad una configurazione dinamica dello stesso, attenta 

alla funzione, all'attività e, dunque, alla destinazione, nonché al ruolo dell'autonomia negoziale rispetto alle 

nuove forme dispositive del patrimonio. 

PROGRAMMA 

1. Nozione ed oggetto della garanzia patrimoniale.   

2. Principio di universalità della responsabilità patrimoniale. Origine e sviluppo.  

 3. La responsabilità patrimoniale del debitore.   

4. La par condicio creditorum.  

5. Il patrimonio separato e le forme di separazione patrimoniale.  



6. L’art. 2645-ter come forma di separazione patrimoniale. L’opponibilità, gli effetti e la durata del 

vincolo di destinazione.   

7. I soggetti e l’oggetto dell’atto di destinazione.   

8 La meritevolezza degli interessi ex art. 2645-ter c.c. confrontato con l’art. 1322, comma 2, c.c. 

DESTINATARI 

Il corso di Formazione è rivolto ai professionisti come commercialisti, Gestore della crisi, periti, avvocati, 

praticanti avvocati, altri professionisti. 

STRUMENTI DIDATTICI  

Una volta perfezionata l'iscrizione, il corsista riceve le dispense elaborate, in particolare:  

• Lezioni video on-line 

• Documenti cartacei appositamente preparati 

• Bibliografie  

• Sitografia  

ATTIVITA’ 

L'erogazione del Corso si svolgerà in modalità video lezioni e dispense. 

Il corso avrà una durata di studio pari  a 1 ora su piattaforma online. Il modello di sistema adottato prevede 

l'apprendimento assistito lungo un percorso formativo predeterminato, con accesso a materiali didattici 

sviluppati appositamente e fruibili in rete e ad un repertorio di attività didattiche interattive, individuali e di 

gruppo, mediate dal computer e guidati da tutor/esperti, in grado di interagire con i corsisti e rispondere alle 

loro domande. Lo studio dei materiali didattici digitali/video lezioni dei docenti con animazioni grafiche e a 

stampa (dispense e/o testi) avviene di regola secondo tempi e disponibilità del singolo corsista durante le 24 

ore della giornata. 

ADEMPIMENTI RICHIESTI 

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:  

• Studio del materiale didattico appositamente preparato; 

• Superamento dei test per la tematica di studio 

• Partecipazione alle attività di rete 

• Superamento della prova finale che si svolgerà in presenza. 

Al termine del Corso sarà prevista una verifica finale e sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Gli 

esami si terranno presso le sedi deputate dall’Auge, comunicate successivamente. 

CORPO DOCENTE: 

Preside del corso:   Avv. Soviero Salvatore 

 Responsabile Accademico: Prof. Avv. Catapano Giuseppe  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

• Listino  € 60 ,00 


