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SUCCESSIONI, TESTAMENTO
e negozi alternativi
Il seminario, dal taglio pratico, è rivolto agli avvocati e ai praticanti che sono interessanti all’approfondimento della materia.
Verrà analizzati gli istituti che caratterizzano il diritto successorio dalla fase anteriore all’apertura all’accettazione e
all’eventuale impugnazione.
Uno spazio sarà dedicato anche ai negozi alternativi, quali, ad esempio il trust.

DATA

DOVE

AVVOCATI
n. 3 CF

ly harness multimedia based
collaboration and idea-sharing with
backend products.

BRESCIA
Centro Paolo VI Via G.Calini 30
odcasting operational change management inside of workﬂows to establish a framework.

QUANDO

30 Novembre 2018
orario 09.30-17.30

PROGRAMMA
Gli strumenti alternativi al testamento
Il divieto dei patti successori

- Vocazione ereditaria e delazione dell’eredità.

Il contratto di vendita utilizzato in funzione parasuccessoria

- Accettazione espressa, tacita e presunta

La revocabilità quale elemento distintivo

- I poteri del chiamato all’eredità ed i rischi di accettazione tacita o presunta

Le donazioni collegate all’evento morte

- I c.d. “chiamati ulteriori”.

La condizione di reversibilità nelle donazioni

- Nascituri concepiti e non concepiti tra successione legittima e testamentaria

La riserva di disporre

- Indegnità e riabilitazione

Il negozio di fondazione

- Eredità e legato

Il trust

- La institutio ex re certa e le connessioni con l’attribuzione a titolo particolare e la

Il negozio ﬁduciario e l’afﬁdamento ﬁduciario nella c.d. Legge sul dopo di noi

divisione del testatore

L’assicurazione sulla vita quale ipotesi particolare di contratto a favore di

- Attribuzioni di diritti particolari in forza di legge

terzo

- L’accettazione dell’eredità con beneﬁcio d’inventario

Il prestito vitalizio ipotecario

- Eredità giacente ed eredità vacante.

Le fonti della successione. Il testamento in particolare
- Successione legittima e testamentaria.

DOCENTE

- La successione necessaria. Cenni
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- Il testamentario quale espressione dell’autonomia privata

Avv. Matteo Ramponi

- La revocabilità

Avvocato del Foro di Milano

- Il contenuto del testamento ed i limiti al libero volere
- Le forme di testamento
- Patologie formali e sostanziali del testamento.
- La convalida ex art. 590 c.c.
- L’impugnazione del testamento olografo alla luce delle pronunce delle Sezioni Unite
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L’apertura della successione e l’acquisto dell’eredità e del legato

TARIFFE

ISCRIZIONI

Quota standard € 258,00 + IVA
On line https://www.sharecom.it/negozio/
Quota agevolata iscrizioni entro il 30/10/18 € 145,00 +iva
Quota agevolata iscrizioni entro il 19/11/18 € 159,00 +iva

PDF + mail: scarica ed invia scheda di iscrizione cartacea a info@sharecom.it )
Per informazioni e/o chiarimenti contattare il numero 049.8725439

Quota agevolata under 40 entro il 19/11/18 € 140,00 +iva
Quota agevolata iscrizioni multiple € 145,00 +iva per partecipante
La quota comprende:

- coffee break
- attestato di partecipazione.

Training Tips for
M arathon

- materiale
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- partecipazione al corso
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