II CORSO BREVE IN DIRITTO
DELLE SUCCESSIONI
organizzato da CAMMINO sede di Venezia
presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia
(Santa Croce, 494, Venezia)

I incontro: 7 novembre 2018 h. 14.30-18.00
IL NEGOZIO TESTAMENTARIO

 Le disposizioni con contenuto non patrimoniale
- La costituzione per testamento del fondo patrimoniale, della fondazione, del
vincolo di destinazione
 Il trust testamentario
 La presunzione di gratuità nei rapporti familiari e di amicizia: quale tutela per il
disponente? In particolare come vincere la presunzione di gratuità nei rapporti
tra coniugi o tra conviventi ed ottenere il rimborso o la restituzione




Il contratto a favore di terzo con effetti dalla morte dello stipulante
L’assicurazione sulla vita a favore di terzo designato con testamento
Gli atti di destinazione

Intervengono:
 Notaio Simone Bressan
 avv. Francesca Galbusera – avvocato del Foro di Venezia

II incontro: 14 novembre 2018 h. 14.30-18.00
SUCCESSIONI E DONAZIONI NEL DIRITTO TRIBUTARIO

 La dichiarazione di successione ed i soggetti obbligati alla sua presentazione
 L’imposta sulle successioni e donazioni
 Liquidazione e pagamento – termini e richieste di dilazione di pagamento anche
nelle successioni transanazionali
 Controlli ed accertamento
 Il sistema sanzionatorio
 Atti “inter vivos” finalizzati ad anticipare la successione; cenni su questioni fiscali
nell’ambito del diritto di famiglia e degli accordi tra coniugi in causa di separazione e
divorzio
 Fiscalità dei trust e delle intestazioni fiduciarie
Intervengono:
 avv. Jgor Pellizzon del Foro di Treviso
 dott. comm. Silvia Bettiol

III incontro: 28 novembre 2018 h. 14.30 – 18.00
LE AZIONI DEI CHIAMATI E DEGLI EREDI









L’azione di petizione ereditaria: petitum e causa petendi.
Esempi di atto di citazione
L'azione di riduzione: petitum e causa petendi.
Esempi di atto di citazione
Le differenze con l’azione di collazione
L’azione di divisione: petitum e causa petendi.
Esempi di atto di citazione
Azione cumulativa di collazione, riduzione e divisione
Gli accordi di natura transattiva o divisoria: esame di casi pratici
I patti di famiglia

Intervengono:
 Prof. Avv. Elisa de Belvis – Professore Associato di Diritto Privato presso l'Università degli Studi
di Padova
 dott.ssa Giovanna Sanfratello – Consigliere della Corte di Appello di Venezia

IV incontro: 5 dicembre 2018 h. 14.30 – 18.00
SUCCESSIONI TRANSNAZIONALI

 La successione dell’italiano all’estero
italiano morto all’estero con famiglia all’estero e beni in Italia
italiano morto all’estero con famiglia in Italia e beni in Italia
italiano morto all’estero con famiglia in Italia e beni all’estero
 La successione dello straniero all’estero
straniero morto all’estero con famiglia all’estero e beni in Italia
straniero morto all’estero con famiglia in Italia e beni in Italia
straniero morto all’estero con famiglia in Italia e beni all’estero
 La successione dello straniero in Italia
 Diseredazione, indegnità a succedere e ordine pubblico internazional-privatistico
 I testamenti nel diritto internazionale privato
 Le divisioni ereditarie transanazionali
Intervengono:
 Prof. Avv. Elisa de Belvis – Professore Associato di Diritto Privato presso l'Università degli Studi
di Padova
 Notaio Pierpaolo Doria

Il programma è soggetto a variazioni in relazione alla disponibilità dei docenti.
SONO STATI RICONOSCIUTI 15 CREDITI FORMATIVI DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI VENEZIA, CHE VERRANNO RICONOSCIUTI PER INTERO CON LA PARTECIPAZIONE A 3 DEI 4
INCONTRI PREVISTI.
IL CORSO E’ FRUIBILE ANCHE PER SINGOLO MODULO (n. 3 crediti).
SEDE DEL CORSO: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, Santa Croce, 494, Venezia.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO COMPLETO:
- € 70,00 per i soci di CAMMINO (in regola con il pagamento della quota 2018);
- € 150,00 per i non soci (si segnala che la nuova iscrizione sarà valida anche per l'anno 2019 per il
nuovo socio);
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER IL SINGOLO MODULO:
- € 20,00 per i soci di CAMMINO;
- € 40,00 per i non soci;
Per l’iscrizione a CAMMINO seguire le istruzioni sul sito www.cammino.org alla voce Diventa Socio.
Per il perfezionamento dell’iscrizione al corso è necessario prenotarsi on line sul sito
www.cammino.org, pagare la quota di partecipazione entro 48 ore a mezzo bonifico a CAMMINO al
seguente IBAN: IT12U0200805340000400412683, confermare la propria prenotazione inviando la
contabile del bonifico a amministrazione@cammino.org.
NUMERO POSTI: 90 posti*
ISCRIZIONI: fino ad esaurimento posti seguendo la procedura sul sito www.cammino.org
ATTESTATI: saranno inviati a mezzo e-mail al termine del corso, previa verifica dell’effettiva
partecipazione.
INFORMAZIONI:
Avv. Arianna Berton: 041/610265 avv.ariannaberton@gmail.com
Avv. Marica Stigliano Messuti 041/5369824 marica.stiglianomessuti@lexstudio63.net
*Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 45 iscritti

