con il patrocinio di

“

26 e 27 aprile 2018 ore 10.00-18.00 Tenuta di Poggio Cavallo, SP Sante Mariae, Grosseto
corso formativo

PATRIMONIO EREDITARIO




rilevanza degli atti di disposizione in vita

“

Programmazione
della successione

Apertura della successione e
Formazione dell’asse ereditario

La scelta della devoluzione: legittima o
testamentaria?
Limiti alla libertà del disponente.
Rimedi e tutele.

Beni appartenenti al de cuius al momento dell’apertura
della successione.
Relazioni familiari e regimi patrimoniali.
Il bene casa: la casa familiare e la sua assegnazione in vita.
La casa adibita a residenza della famiglia: il diritto di
abitazione mortis causa.
La riunione fittizia delle donazioni (donazioni dirette e
indirette, alienazioni onerose simulate).

Predisposizione
in vita di assetti
successori futuri
Intestazione e cointestazione di beni.
Contratti di assicurazione sulla vita.
Fondo patrimoniale, fondazione atti
di destinazione e schemi societari per il
passaggio generazionale.
Contratti di mantenimento e rendita vitalizia.
Negozi fiduciari e trust per il passaggio generazionale.
Patto di famiglia.
Atti di disposizione a tutela dell’incapace: sostituzione
fedecommissaria e contratto di assegnazione fiduciaria
(Legge 22 giugno 2016 n°111).
Profili fiscali.

Relatori

Problemi relativi alla
ripartizione del patrimonio
ereditario
Ubicazione dei beni. Legge regolatrice della successione.
Certificato successorio europeo.
Comunione ereditaria: scioglimento e divisione.
Beni non comodamente divisibili.
Retratto successorio.
Considerazioni conclusive.

Direzione e coordinamento scientifico Prof.sa Maria Giovanna Falzone

Prof.sa Maria Giovanna Falzone DOCENTE UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Avv. Barbara Ianniello TRIBUTARISTA
Avv. Martina Naitana DOTTORE DI RICERCA PHD, UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Avv. Gianluigi Sardu DOTTORE DI RICERCA PHD, UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Avv. Marco Caddeo DOTTORE DI RICERCA PHD, UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Avv. Francesca Girardi FORO DI GROSSETO ONDIF GROSSETO
Dott. Daniele Muritano NOTAIO IN EMPOLI

“

“

Quota e accredito
Corso accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Grosseto con il riconoscimento di 12 crediti formativi.
Quota di partecipazione per gli associati ONDIF € 100,00; per i non associati € 120,00+iva. Le quote comprendono anche il pranzo a
buffet presso il ristorante della struttura. Le iscrizioni devono pervenire entro il 16 aprile 2018 unitamente alla ricevuta di bonifico a mezzo email: girardi.francesca@libero.
it o fax 0564 077303

osservatoriofamiglia.it

poggiocavallo.it

