
Seminario
di specializzazione

PROGRAMMA
Il contenuto atipico del testamento
• La clausola arbitrale nel testamento
• Il legato di azienda
• Il c.d. legato di password
• Il legato di ipoteca
• Il legato di usufrutto con facoltà di vendere in caso di bisogno

Formalità e patologia del testamento olografo
• Autografia e sottoscrizione di testamento olografo, ipotesi discusse. Il testamento 

nuncupativo e il testamento eterografo
• L’impugnazione di testamento olografo: necessità della querela di falso?
• La conferma di disposizioni testamentarie nulle e la conferma di donazioni nulle 

Autonomia testamentaria. Tra tutela della legittima e principi generali di libertà 
• La tutela dei legittimari.  Azione di riduzione e azione  di  simulazione, rapporti 

e differenze con la donazione indiretta
• Legittimari: pretermissione, rinunzia all’eredità e rappresentazione
• Legittimari e diseredazione
• Gli accordi di reintegrazione della legittima
• La tutela dei creditori personali del legittimario pretermesso: azione surrogatoria 

e revocatoria
• Cointestazione di conto corrente bancario e liberalità indiretta
• Donazione e azione di riduzione; in particolare le ipotesi di donazioni di beni 

immobili che siano stati successivamente oggetto di ristrutturazione da parte 
del donatario e le donazioni modali

• Donazioni e rinuncia all’azione di restituzione; in particolare la rinuncia operata 
solo da alcuni dei legittimari

• La collazione “volontaria” 
• La revoca della revoca

La divisione ereditaria. Ipotesi particolari
• Transazione divisoria e divisione transattiva
• Le recenti modifiche al c.p.c. in materia di divisione

Le sostituzioni testamentarie. Ipotesi particolari
• Sostituzione fedecommissaria e clausola si sine liberis decesserit

Sostituzione fedecommissaria e premorienza dell’istituito

Successione e donazione. Ipotesi particolari
• La donazione a causa di morte
• Contratto preliminare di donazione di eredità
• Soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno e capacità di testare 
• Accettazione con beneficio d’inventario e vendita dell’eredità
• Rapporti in via di formazione e morte di uno dei soggetti contraenti
• La decadenza dalla potestà genitoriale: una nuova ipotesi di indegnità

Le novità sulle Successioni internazionali in vigore dal 17 agosto 2015

RISPOSTE AI QUESITI

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Durata: 1 giornata interaSEDI e DATE | Orario: 09.30-13.00 / 14.00-17.30
La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito 
www.euroconference.it/centro_studi_forense/successioni_e_donazioni

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

Matteo Ramponi
Avvocato

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 250,00 + iva
€ 150,00 + IVA

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  188,00 + iva € 178,00 + iva € 169,00 + iva € 159,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  213,00 + iva € 202,00 + iva € 191,00 + iva € 181,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta € 250,00 + 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”

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.


