Sezione ONDiF di Livorno

LE SUCCESSIONI
il codice e le nuove famiglie
Livorno, 18 – 25 GIUGNO 2020 (15.00 – 18.00)
Relaziona
Avv. Valeria CIANCIOLO – Foro di Bologna

Giovedì 18 giugno 2020 (15.00-17.00)
MODULO 1
SUCCESSIONE LEGITTIMA E TESTAMENTARIA
Principi generali.
Cosa è la successione necessaria.
La quota di legittima. Eccezioni alla quota di legittima
Patti successori
Patto di famiglia
IL NEGOZIO TESTAMENTARIO
Successione testamentaria, e successione legittima
L’autonomia testamentaria
Le disposizioni non patrimoniali
Volontà ed esecuzione del testamento
La designazione dei chiamati all’eredità
Il testamento come negozio giuridico; i suoi caratteri essenziali:
a) L’unilateralità e la non recettizietà
b) Personalità e unipersonalità del testamento
c) Revocabilità
d) La solennità.
LA CAPACITA’ DI DISPORRE PER TESTAMENTO
Il dato normativo
La minore età
L’interdizione per infermità di mente
L’incapacità naturale del testatore
Il “momento” della redazione del testamento
I caratteri dell’azione di annullamento
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Giovedì 25 giugno 2020 (15.00 – 17.00)
MODULO 2
I LEGITTIMARI
1. La posizione del coniuge (separato con addebito e senza addebito e quella dei figli)
2. Il diritto di uso e di abitazione
LE NORME SUCCESSORIE DIRETTAMENTE APPLICABILI ALL’UNIONE CIVILE
1. Le norme richiamate dal comma 21
2. L’indegnità a succedere e la diretta applicazione degli artt. 463 ss. Alle Unioni civili
3. I casi di indegnità
3.1. La decadenza dalla responsabilità genitoriale
4. La riabilitazione dell’indegno
5. La diseredazione della parte dell’Unione civile
6. La parte superstite dell’Unione civile come legittimario
7. La quota riservata alla parte dell’Unione civile e il concorso con gli altri legittimari
8. I diritti di abitazione e di uso
AZIONE DI RIDUZIONE E COLLAZIONE
Cosa è la riduzione
Il calcolo della riduzione
Cosa inserire nell’atto di citazione
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Modalità per la partecipazione
Il Corso si terrà su piattaforma ZOOM (posti disponibili 100 di cui almeno 50 sono riservati ai soci
ONDiF)
L’iscrizione si effettua via e-mail all’indirizzo di posta elettronica ondflivorno@gmail.com
Il Corso è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Livorno e la partecipazione ad almeno l’80%
del corso stesso consente l’acquisizione di n. 4 (quattro) crediti formativi in materia civile.
Le iscrizioni saranno aperte fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili (100) e,
comunque, non oltre il giorno 15 giugno 2020

