TUTELA DEI DIRITTI DEI LEGITTIMARI E PATTI
SUCCESSORI
SEDI E DATE
Web1
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA
Diritti riservati ai legittimari e loro tutela
Successione necessaria e i diritti riservati ai legittimari
Tutela dei legittimari
Azione di riduzione e di restituzione
Calcolo della legittima e “riunione fittizia”
Collazione ed imputazione  differenze. La dispensa
“Ricostruzione” del patrimonio ereditario ed i problemi relativi alla valutazione dei beni donati
Beni oggetto di atti simulati e beni oggetto di donazione indiretta
Valutazione dei beni e miglioramenti apportati dal donatario o da un terzo
Legittimari: pretermissione, rinunzia all’eredità e rappresentazione
Qualità di erede e rilevanza ai fini processuali. Onere della prova in ordine alla qualità di erede
Accordi di reintegrazione della legittima ed i negozi transattivi relativi ai diritti di legittima. La rilevanza dei profili fiscali
Patti successori
Divieto dei patti successori
Deroghe al divieto
Rinuncia all’azione di restituzione. Sua ammissibilità e deroga al divieto dei patti successori

CORPO DOCENTE
Federico Colognato
Avvocato

Corrado De Rosa
Notaio in Bergamo

Matteo Ramponi
Avvocato

Domenico Zambello
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

Scarica il calendario completo dell'evento >

ISCRIVITI ONLINE
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