ASSEGNO DIVORZILE E ASSICURAZIONE SULLA VITA
NELLA PIANIFICAZIONE DEL PASSAGGIO
GENERAZIONALE DELLA RICCHEZZA
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA
DIRITTO DI FAMIGLIA  Avv. Giuseppina Vassallo
L’assegno divorzile: nuovi orientamenti giurisprudenziali dopo le Sezioni Unite n. 18287/2018
Presupposto dell’inadeguatezza dei mezzi del beneficiario
Principio di responsabilità e la capacità lavorativa del coniuge richiedente
Funzione contributiva/compensativa dell’assegno di divorzio
Altri criteri di determinazione dell’assegno di divorzio e la durata del matrimonio
Onere probatorio delle parti e valutazione delle prove

DIRITTO SUCCESSORIO  Avv. Matteo Ramponi
Il contratto di assicurazione sulla vita nella pianificazione del passaggio generazionale della ricchezza
Contratto a favore di terzo con prestazione da eseguirsi dopo la morte dello stipulante
Contratto di assicurazione sulla vita in particolare
Individuazione dei beneficiari: l’indicazione degli eredi legittimi e/o testamentari
Modalità della liquidazione: applicabilità o meno delle regole del diritto successorio
La posizione della giurisprudenza
L’art. 1923, II comma, c.c.
Diritti dei legittimari e diritto alla privacy

CORPO DOCENTE
Matteo Ramponi
Avvocato, Foro di Milano  Esperto di Diritto successorio

Giuseppina Vassallo
Avvocato, Foro di Firenze  Esperta di Diritto di famiglia

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 (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 garantire il corretto inserimento dei nominativi, le iscrizioni per la sede Web devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno antecedente l'evento.
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Scarica il calendario completo dell'evento >
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