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PROGRAMMA

I incontro
I principi generali in materia successoria
• L’apertura della successione. Vocazione e delazione
• Successione a titolo particolare e a titolo universale
• Successione legittima, testamentaria e necessaria
• La capacità a succedere. I nascituri
• L’indegnità a succedere. La riabilitazione dell’indegno.
• La successione testamentaria e i limiti dell’autonomia negoziale
• Le diverse tipologie di testamento
• Accettazione e rinuncia dell’eredità. 
• L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario
• I diritti riservati ai legittimari
• L’individuazione dei legittimari
• Il legato in sostituzione e in conto di legittima. La cautela sociniana.
• Il calcolo della legittima e la “riunione fittizia”
• La dispensa da collazione e imputazione
• L’azione di riduzione e di restituzione
• Azione di simulazione e donazioni indirette
• Sostituzione, rappresentazione e accrescimento

II incontro
Il testamento ed i negozi alternativi
• Il negozio testamentario: nozione, caratteristiche, forma, lingua
• La nullità del testamento e la conferma del testamento nullo
• I vizi di annullabilità e la sanatoria
• L’impugnazione del testamento olografo
• La revoca del testamento: espressa, tacita, legale
• La funzione sanzionatoria del testamento
• Clausole di diseredazione: validità e limiti

DIRITTO SUCCESSORIO

Durata: 3 incontriSEDI e DATE | Orario: 14.00 - 19.00
La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito
www.euroconference.it/centro_studi_forense/diritto_successorio

CORPO DOCENTE
Roberto Campagnolo 
Avvocato - già Prof. a contratto Università Piemonte 
Orientale - Docente Università Luigi Bocconi - Studio 
legale Roberto Campagnolo & Associati

Matteo Ramponi 
Avvocato - Studio legale Roberto Campagnolo & Associati

Gianluca Zanini
Notaio in Milano

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.
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• La clausola arbitrale testamentaria
• Gli istituti alternativi al testamento
• Il divieto di patti successori (istitutivi, dispositivi, rinunziativi) 
• Deroghe legali e convenzionali al divieto di patti successori: distinzione fra negozi mortis causa, negozi trans mortem e negozi post mortem
• Il patto di famiglia e il passaggio intergenerazionale d’impresa
• La donazione si praemoriar
• Il mandato post mortem
• Il negozio fiduciario con effetti post mortem

III incontro
La comunione, divisione ereditaria e l’imposta di successione
• La comunione ereditaria
• I debiti e pesi ereditari
• La collazione
• La prelazione del coerede e il retratto successorio
• Il ruolo del testatore nella divisione
• L’assegno divisionale semplice
• Divisione senza predeterminazione di quote e institutio ex re certa
• Modalità della divisione: stima dei beni, formazione delle porzioni, assegnazione o attribuzione delle porzioni
• Divisione transattiva e transazione divisoria
• 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 gratuito. Le donazioni indirette

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 450,00 + iva
€ 270,00 + IVA

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  338,00 + iva € 321,00 + iva € 304,00 + iva € 287,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  383,00 + iva € 363,00 + iva € 344,00 + iva € 325,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta € 450,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

per iscrizioni entro il 10° giorno dall’inizio della sede selezionata - Non cumulabile con altri sconti
QUOTA “LEGAL FIDELITY PROGRAM” O ISCRITTI “CASSA FORENSE”


