DIRITTO SUCCESSORIO
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il Master, articolato in quattro lezioni, ha come obiettivo quello di fornire gli strumenti per affrontare le più rilevanti questioni inerenti il diritto delle successioni e gli istituti connessi.
Verranno analizzati i diversi istituti che caratterizzano il fenomeno successorio sin dalla fase anteriore all’apertura della successione, esaminando gli aspetti relativi all’ampia autonomia concessa all’individuo di
regolare la sorte dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere attraverso il testamento. Si avrà poi modo di affrontare le tematiche riferibili più prettamente al momento successorio e, pertanto,
all’acquisto dell’eredità o del legato, all’accettazione dell’eredità, alla tutela dei legittimari ed alla comunione e divisione ereditaria.

PROGRAMMA
I Incontro
II Incontro
TESTAMENTO

APERTURA DELLA SUCCESSIONE E ACQUISTO DELL’EREDITÀ
Apertura della successione

Negozio testamentario. Regole formali e principi sostanziali
Contenuto patrimoniale e non patrimoniale del testamento
Disposizioni a contenuto negativo: diseredazione
Testamento come negozio necessariamente revocabile
Limiti all’autonomia privata testamentaria
Principio di conservazione e interpretazione del testamento
Invalidità del testamento e sua confermabilità. Nullità, annullabilità e “inesistenza”
Forme di testamento
Impugnazione del testamento olografo
Falsificazione di testamento olografo e indegnità
Testamento pubblico e incapacità naturale

Apertura della successione. Vocazione e delazione.
Rappresentazione, sostituzione, accrescimento
Indegnità a succedere. Riabilitazione dell’indegno
Fonti della successione: legittima, testamentaria e necessaria
Successione a titolo particolare e a titolo universale
Institutio ex re certa
Legati ex lege
Acquisto dell’eredità
Accettazione dell’eredità. Generalità
Diverse modalità di accettazione
Accettazione con beneficio di inventario; in particolare: casi in cui risulta necessaria e momento
perfezionativo dell’acquisto della qualità di erede.
Eredità giacente ed eredità vacante. Eredità giacente in particolare
Tutela di chi acquista dall’erede apparente
Rinuncia all’eredità
Rinuncia all’eredità. Generalità
“Revoca” della rinuncia
Rinuncia verso corrispettivo e rinuncia a titolo gratuito

III Incontro
TUTELA DEI DIRITTI DEI LEGITTIMARI  I PATTI SUCCESSORI
Diritti riservati ai legittimari e loro tutela

IV Incontro
COMUNIONE E DIVISIONE EREDITARIA
Comunione e divisione ereditaria

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

Comunione ereditaria
Prelazione del coerede e il retratto successorio
Divisione contrattuale e giudiziale. Cenni
C.d masse plurime
“Quotina” e “quotona”
Impugnazione della divisione e la rescissione
Divisione transattiva e transazione divisoria
Ruolo del testatore nella divisione

Patti successori

Ruolo del testatore nella divisione
Rapporto tra divisione ed institutio ex re certa
“Divisione” effettiva del patrimonio a mezzo di legati
Assegno divisionale semplice e assegno divisionale qualificato
Divisione del testatore ed i diritti dei legittimari

Divieto dei patti successori
Deroghe al divieto
Rinuncia all’azione di restituzione. Sua ammissibilità e deroga al divieto dei patti successori

CORPO DOCENTE
Corrado De Rosa
Notaio in Bergamo

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

€ 600,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE
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Per garantire il corretto inserimento dei nominativi, le iscrizioni per la sede Web devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno antecedente l'evento.

Scarica il calendario completo dell'evento >
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