CIRCOLAZIONE DEI BENI IMMOBILI PROVENIENTI DA
SUCCESSIONE O DONAZIONE
SEDI E DATE
Firenze

Milano

Napoli

Venezia

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

PROGRAMMA
CIRCOLAZIONE DEI BENI IMMOBILI PROVENIENTI DA SUCCESSIONE O DONAZIONE
Donazione quale acquisto “pericoloso”
Azione di restituzione nei confronti del terzo
La modifica degli articoli 561 e 563 cod. civ. e la rinuncia all’opposizione
Revocazione per sopravvenienza di figli e per ingratitudine
Rimedi operativi al fine di garantire la circolazione dei beni oggetto di donazione.
Polizze assicurative; rinuncia all’azione di restituzione; risoluzione per mutuo consenso.
Principio di continuità delle trascrizioni
Allineamento catastale e conformità dei registri immobiliari
Trascrizione dell’accettazione di eredità. Accettazione espressa e tacita
Successione con immobili ricadenti in diversi ambiti territoriali e formalità pubblicitarie
Acquisti dall’erede apparente e dal legatario apparente
Art. 534 cod. civ. e il suo rapporto con gli articoli 2652 n. 7 e 2690 n. 4 cod. civ.
Opotesi di acquisto dell’eredità senza accettazione e l’accettazione oltre il termine di dieci anni dall’apertura della successione.
Comunione ereditaria e vendita da parte del singolo

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

€ 160,00 + 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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