GESTIONE DEL CONTENZIOSO EREDITARIO
SEDI E DATE
Bologna

Milano

Padova

Roma

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA
Testamento. Formalità e patologia

Tutela dei legittimari

Requisiti formali e loro mancanza. Nullità e annullabilità del testamento.
Testamento nuncupativo e il testamento eterografo
Capacità di testare. In particolare, il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno
Incapacità naturale e onere della prova
Impugnazione del testamento olografo: inquadramento giurisprudenziale nella visione delle
Sezioni Unite della Cassazione
Conferma di disposizioni testamentarie e di donazioni nulle. La confermabilità delle
disposizioni annullabili.
Acquisto dell’eredità e del legato. L’eredità giacente. La rinunzia all’eredità
Accettazione di eredità e legato
Accettazione da parte di minori e incapaci. I ricorsi di volontaria giurisdizione
Ricorso per fissazione di un termine ai sensi dell’art. 481 c.c.
Ricorso per fissazione di un termine ai sensi dell’art. 650 c.c.. La rinuncia al legato in
sostituzione di legittima
Accettazione con beneficio di inventario
Liquidazione individuale e concorsuale. Il rilascio dei beni ai creditori
Azione di petizione di eredità
Eredità vacante ed eredità giacente. Ricorso per la nomina di curatore da parte di creditore
ereditario
Rinunzia all’eredità. Rinunzia gratuita e rinunzia verso corrispettivo. La rinunzia “parziale”
Successione e indegnità. Atto di citazione

Tutela dei legittimari. Azione di riduzione e di restituzione.
“Ricostruzione” del patrimonio ereditario ed i problemi relativi alla valutazione dei beni donati.
Azione di simulazione e donazione indiretta: due ipotesi troppo spesso sovrapposte
Rinuncia all’eredità e rinuncia all’azione di riduzione. La rinuncia all’azione di restituzione
Accordi di reintegrazione della legittima e la transazione relativa a diritti di legittima. Profili
fiscali e sostanziali
Tutela dei creditori
Creditori ereditari e creditori personali dell’erede
Separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede
Rinuncia all’eredità e azione revocatoria ordinaria
Rinuncia all’eredità e azione speciale ex art. 524 c.c.
Rinuncia all’azione di riduzione e azioni a disposizione dei creditori personali del legittimario
Inerzia del chiamato
Inerzia del legittimario leso o pretermesso

CORPO DOCENTE
Matteo Ramponi
Avvocato

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione del programma dell'incontro, dei
docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Per usufruire dello sconto "Cassa Forense" inserire il codice FCASSAFORENSE nel form del carrello online

Scarica il calendario completo dell'evento >
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