
Edizione di martedì 13 febbraio 2018

DIRITTO DI FAMIGLIA E SUCCESSIONI

Diritto successorio
    di Redazione

I incontro

APERTURA DELLA SUCCESSIONE E ACQUISTO DELL’EREDITÀ

Apertura della successione

L’apertura della successione. Vocazione e delazione. I c.d. “chiamati

ulteriori”

La capacità a succedere. I nascituri

L’indegnità a succedere. La riabilitazione dell’indegno

Successione a titolo particolare e a titolo universale

I legati ex lege

Le fonti della successione: legittima, testamentaria e necessaria

La successione necessaria e i diritti riservati ai legittimari

L’acquisto dell’eredità

L’accettazione dell’eredità. Generalità

Accettazione espressa e tacita

L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario

L’eredità giacente

La tutela da chi acquista dall’erede apparente

Il divieto dei patti successori
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II incontro

IL TESTAMENTO – L’IMPOSTA DI SUCCESSIONE E LA DICHIARAZIONE DI

SUCCESSIONE

Il testamento

Il negozio testamentario. Regole formali e principi sostanziali

Contenuto patrimoniale e non patrimoniale del testamento

L’invalidità del testamento e la sua confermabilità. Nullità, annullabilità e

“inesistenza”

L’impugnazione del testamento olografo

Il testamento pubblico e l’incapacità naturale

Il testamento come negozio necessariamente revocabile. Revoca

(espressa, tacita e legale) e revoca della revoca

I limiti all’autonomia privata testamentaria

Clausole di diseredazione: validità e limiti

L’imposta di successione

L’imposta sulle successioni e sulle donazioni, aspetti generali

Le aliquote e le franchigie in vigore

La determinazione della base imponibile

La disciplina dell’imposta in caso di oggetto immobiliare. Le c.d.

agevolazioni “prima casa”

La presunzione del 10% ex art. 9 Dlgs. 346/1990

Ambito applicativo negli atti tra vivi: le donazioni e gli altri atti a titolo
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gratuito. Le donazioni indirette

Dichiarazione di successione: il nuovo modello telematico

Le nuove modalità di invio telematico

Il modello ministeriale e la sua compilazione

Profili pratici e aspetti problematici

III incontro

LA TUTELA DEI DIRITTI DEI LEGITTIMARI – LA DIVISIONE EREDITARIA

Diritti riservati ai legittimari e la loro tutela

La tutela dei legittimari

Il calcolo della legittima e la “riunione fittizia”

Collazione ed imputazione  differenze. La dispensa

Le problematiche relative ai negozi simulati ed indiretti

L’azione di riduzione e di restituzione

Comunione e divisione ereditaria

La comunione ereditaria

La prelazione del coerede e il retratto successorio

Le modalità della divisione

Le c.d masse plurime

L’impugnazione della divisione e la rescissione

Divisione transattiva e transazione divisoria

Il ruolo del testatore nella divisione

Il ruolo del testatore nella divisione
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La “divisione” effettiva del patrimonio a mezzo di legati

L’assegno divisionale semplice e l’assegno divisionale qualificato

La divisione del testatore ed i diritti dei legittimari

Divisione senza predeterminazione di quote e institutio ex re certa

IV incontro

LA SUCCESSIONE MORTIS CAUSA E IL DIRITTO SOCIETARIO

Le clausole societarie correlate alla morte del socio

I limiti statutari alla circolazione di azioni e quote. Le opzioni put e call

Gli aumenti di capitale e le operazioni societarie straordinarie con finalità

successorie

I conferimenti non proporzionali e le assegnazioni di partecipazioni sociali

in funzione parasuccessoria

La costituzione di una newco per realizzare il passaggio generazionale

della ricchezza

L’attribuzione di diritti particolari delle Srl

I patti parasociali e la morte del socio

Le clausole di continuazione nelle società di persone

Il patto di famiglia

GLI STRUMENTI ALTERNATIVI AL TESTAMENTO

Il contratto a favore di terzo con prestazione da eseguire dopo la morte

dello stipulante.

Il contratto di assicurazione sulla vita in particolare
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Il trust e il negozio fiduciario con effetti post mortem.

L’affidamento fiduciario e la c.d. legge del “dopo di noi”

Il prestito vitalizio ipotecario e gli altri strumenti per la realizzazione degli

interessi delle persone anziane

L’atto di destinazione. Ammissibilità della costituzione per testamento?

I contratti di rendita vitalizia e di mantenimento
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