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PROGRAMMA CORSO PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO DELLE SUCCESSIONI
NOTAIO CARMINE ROMANO
(30 lezioni)

QUESTIONI IN MATERIA DI CAPACITA’ DI SUCCEDERE
- Le persone giuridiche: in particolare la “Fondazione Testamentaria”
- Chiamato scomparso e chiamato assente: esame di ipotesi particolari
I NASCITURI:
-- istituzione di nascituri;
-- legato a nascituri;
-- divisione con coeredi nascituri
TECNICHE DI INDIVIDUAZIONE DI SUCCESSIBILI
- I rapporti tra sostituzione, rappresentazione ed accrescimento
- Casistica
ACCETTAZIONE E RINUNZIA DELL’EREDITA’
- Termini per l’accettazione
- Soggetti legittimati ad accettare
- Trascrizione
- Revoca della rinunzia
- Impugnazione da parte dei creditori
L’ EREDITA’ GIACENTE
- I presupposti della giacenza ereditaria
- La giacenza pro quota

I LEGITTIMARI
- Inquadramento generale
- La riforma sulla filiazione ed i riflessi sul sistema dei legittimari
- L’imputazione
- La commutazione
- L’art 540 c.c.

- Il trattamento del coniuge separato e del coniuge divorziato
- L’intangibilità della quota legittima
- La tacitazione della legittima con beni non ereditari
- L’art 549 c.c. ed il divieto di pesi e condizioni sulla legittima
- La cautela sociniana
- Casistica
I LEGATI IN FAVORE DEI LEGITTIMARI
- Il legato in sostituzione di legittima
- La donazione tacitativa di legittima
- Il legato in conto di legittima
- Legato con diritto al supplemento
- Casistica

GLI ACCORDI DI REINTEGRAZIONE DELLA LEGITTIMA
- Ammissibilità e natura giuridica
- Fattispecie contrattuali utilizzabili
LA DISCIPLINA DELL’OPPOSIZIONE ALLE DONAZIONI (artt.. 561/563 c.c.)
IL PATTO DI FAMIGLIA
LA VOLONTA’ TESTAMENTARIA
- Principi generali
- Questioni problematiche in materia di patti successori
- I possibili contenuti della scheda testamentaria: le disposizioni non attributive
- La relatio testamentaria
- Le disposizioni rimesse all’arbitrio di terzi
- Le disposizioni del testatore in ordine al pagamento dei debiti
- La diseredazione
- Casistica
DISPOSIZIONI FIDUCIARIE
- L’art 627 c.c.
- Il trust testamentario
- Possibili applicazioni della disciplina dell’art 2645ter c.c.

GLI ELEMENTI ACCIDENTALI
LA CONDIZIONE:
- Futurità dell’evento dedotto in condizione
- Le condizioni impossibili e illecite: panorama di giurisprudenza
- Le clausole “di decadenza”
- Condizione di reciprocità:
- Il divieto di nozze
- La condizione di non dare o non fare
- La clausola “si sine liberis decesserit”

IL TERMINE:
- Inquadramento generale
- Implicazioni con il tema della proprietà temporanea
IL MODUS:
- L’orientamento tradizionale: il modus quale elemento accidentale
- La ricostruzione del modus quale disposizione autonoma
- Analisi delle principali tesi ricostruttive in ordine alla distinzione tra onere e legato.

I LEGATI
PRINCIPI GENERALI
- L’autonomia del legato
- Normale natura liberale
- La patrimonialità della disposizione
- I soggetti del legato
- Il sublegato
- Il prelegato
- Il contenuto dei legati.
I LEGATI TIPICI
- Legato di cosa altrui
- Legato di cosa parzialmente altrui
- Legato di cosa genericamente determinata
- Legato di cosa non esistente nell’asse
- Legato di cosa da prendersi da un certo luogo
- Legato di cosa del legatario
- Legato di cosa acquistata dal legatario
- Legato di credito
- Legato di liberazione da debito
- Legato a favore dei creditori
- Il legato di alimenti
- Il legato di prestazioni periodiche
- Il legato di usufrutto successivo
- Casistica
I LEGATI ATIPICI
- Inquadramento generale
- Il legato di azienda
- Il legato di eredità
- Legato di contratto
- Legato di posizione contrattuale
- I legati punitivi
- I legati rinunziativi
- I legati aventi ad oggetto un non fare
- I legati di garanzia
- Prelazione testamentaria e divieto testamentario di alienazione
I LEGATI AVENTI AD OGGETTO RAPPORTI OBBLIGATORI

--- Datio in solutum testamentaria;
--- Compensazione testamentaria
--- Novazione testamentaria: analisi di fattispecie concrete
--- L’assunzione dei debiti mediante delegazione, espromissione, accollo
- Casistica
LA DIVISIONE
- Concetti generali
- La natura giuridica della divisione ereditaria, gli effetti, ricostruzione funzionale
- Caratteri oggettivi della divisione
- Le diverse fasi della divisione;
L’OGGETTO DELLA DIVISIONE:
--- La divisione oggettivamente parziale
--- L’acconto su futura divisione;
--- Il trattamento di debiti e crediti dell’eredità
I SOGGETTI DELLA DIVISIONE

LA COLLAZIONE
- Natura giuridica
- L’oggetto della collazione
- Modalità redazionali
- La collazione volontaria
LA DISPENSA DA COLAZIONE:
--- Inquadramento generale,
--- I rapporti con la dispensa da imputazione;
--- La revoca della dispensa
LA DIVISIONE TESTAMENTARIA
- I rapporti con la insitutio ex re certa ed i legati
- L’ammissibilità di una divisione testamentaria senza predeterminazione di quote
- Divisione del testatore e preterizione di legittimari
- L’utilizzo di conguagli
- L’assegno divisionale semplice
- La divisione rimessa all’opera del terzo
- Transazione divisoria e divisione transattiva
QUESTIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

