Gli strumenti alternativi al testamento
e il contezioso ereditario
MILANO, GIOVEDI’ 11 LUGLIO 2019
ROMA, MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE 2019

Le successioni sono una materia complicata e per una sua corretta disamina
sono necessarie competenze specifiche ed una preparazione particolarmente
qualificata.
L’incontro affronta in chiave pratica e operativa le più comuni problematiche che
possono originare controversie o contenziosi fra soggetti che assumono la
qualità di erede, coerede o legatario, consentendo agli operatori del diritto e
segnatamente all’avvocato di ottenere le nozioni, le conoscenze e gli strumenti
pratici per affrontare le più rilevanti questioni del diritto delle successioni e degli
istituti connessi.
Ampio spazio sarà dedicato all'illustrazione degli strumenti negoziali, diversi dal
testamento, per attuare finalità parasuccessorie e, in particolare, i negozi
fiduciari come il trust, nonché il contratto di assicurazione sulla vita, il
prestito vitalizio ipotecario, le operazioni societarie.
Il corso, unico nel suo genere, offre la possibilità di inviare quesiti preventivi
all’Esperto a cui sarà data risposta durante l’incontro, sì da dipanare tutti i dubbi
che si possono presentare nella pratica quotidiana.
Entro 10 giorni dall’inizio del corso, il partecipante potrà inviare il proprio quesito
all’indirizzo formazione@giuffrefl.it su cui riceverà indicazioni concrete durante la
lezione.
SEDI E DATE

MILANO , GIOVEDI’ 11 LUGLIO 2019
Hotel Brunelleschi, via Flavio Baracchini n. 12 (M1 Duomo o M3 Missori)
ROMA, MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE 2019
Conference Center, Sala Di Rienzo, P.zza Cola di Rienzo 80/a (Metro A – Lepanto)
Ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 (tot. 8 ore)

DOCENTE

Dott.ssa Vera Tagliaferri
Notaio in Crema e Professore a contratto di Diritto matrimoniale, Università degli Studi di Milano, Componente Comitato Scientifico
ilFamiliarista.it

PROGRAMMA



Il divieto dei patti successori
o Attualità del divieto
o I recenti orientamenti giurisprudenziali



Le differenti forme di donazione
o Donazioni a termine
o Donazioni con riserva di disporre
o Donazioni con riserva di usufrutto
o Donazioni indirette



I negozi fiduciari
o Il trust con effetti inter vivos e disposizioni anche successorie;
o
Il trust testamentario
o Il contratto di affidamento fiduciario
o Il dopo di noi



Il contratto di assicurazione sulla vita
o Esclusione dalla successione delle somme percepite
o La riducibilità dei premi
o Le modalità di indicazione e individuazione dei beneficiari



Gli strumenti societari
o Le clausole di consolidamento
o Le clausole di continuazione
o Le operazioni straordinarie



Il prestito vitalizio ipotecario
o Limiti e condizioni di applicabilità
o Vantaggi e svantaggi del nuovo strumento



Il contenzioso ereditario
o La mediazione successoria
o L’interpretazione del testamento
o La dichiarazione di successione in presenza di conflitti
o Gli accordi di reintegrazione di legittima
o La transazione
o La divisione

OBIETTIVI

- identificare una gamma di strumenti a disposizione per attuare le volontà del disponente
ancora in vita
- conoscere i limiti dell’ordinamento e le modalità operative di detti limiti
- verificare quali strumenti siano stati già approvati dalla giurisprudenza
- Individuare gli aspetti che possono originare il contenzioso tra gli eredi legittimi e legittimari
- Conoscere tutte gli strumenti e le azioni di tutela degli eredi legittimari

DESTINATARI

Avvocati, Notai e Professionisti che desiderano ampliare le proprie competenze tecniche
nella spinosa materia successoria

PREREQUISITI
CREDITI FORMATIVI
I PLUS

QUOTA
DI ISCRIZIONE
PER PARTECIPANTE

Conoscenze generali in materia di diritto di famiglia e delle successioni
Avvocati: inoltrata richiesta di accreditamento all’Ordine degli Avvocati competente
Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del corso, i
Partecipanti potranno formulare casi e quesiti specifici all’Esperto per ottenere soluzioni
interpretative e pratiche alle questioni che la disciplina presenta.
€ 380,00 + IVA listino

