
                                                                     
 

INDIRIZZO 1: DIRITTO SUCCESSORIO 

Argomenti 

Diritto successorio tra passato e presente - Princípi e limiti del diritto delle successioni 

1. Fondamento e oggetto del diritto ereditario 

2. Successioni testamentarie e legali. Successione a titolo universale e a titolo 
particolare. Successioni anomale. 

3. Divieto dei patti successori e sua attualità. 

  

Procedimento successorio 

1. Vocazione, delazione, acquisto. 

a. Delazione vacante (rappresentazione, sostituzione, accrescimento). 

2. L'eredità giacente  

a Il curatore dell’eredità giacente: funzione e compiti. 

3. Accettazione e rinunzia all'eredità. 

4. Beneficio di inventario, separazione dei beni del defunto. 

5. L'azione di petizione di eredità. 

6. L'erede apparente e la tutela dei terzi. 

 

La successione legittima e necessaria nella evoluzione dei modelli familiari. 

1. Successione legittima e successione dei legittimari. 

a. Fondamento costituzionale. 

b. Riforma della filiazione e diritto successorio. 

2. L'intangibilità della legittima e la sua erosione. 

3. Le categorie di legittimari. 

a. ln particolare, la successione del coniuge e dell'unito civilmente. 

4. Legati in conto e in sostituzione di legittima: profili applicativi. 

5. Le azioni di riduzione e di restituzione. 

6. Tutela dei legittimari e tutela dei terzi acquirenti di beni ereditari 

7. Rinunzia alle azioni di riduzione e di restituzione 

8. Il patto di famiglia. 
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La successione testamentaria 

a. Fondamento costituzionale dell'autonomia testamentaria 

b. I principi della volontà testamentaria 

c. La capacità di disporre e di ricevere per testamento. 

d. Il testamento come atto. 

a. La forma dei testamenti. 

b. I testamenti speciali. 

e. Contenuto e limiti del testamento. 

a. Validità e invalidità delle disposizioni testamentarie. 

b. I legati tipici e atipici: esame delle fattispecie 

c. Oggetto del legato: ipotesi particolari 

d. Gli elementi accidentali del testamento 

e. Le condizioni illecite 

f. Revocazione delle disposizioni testamentarie. 

g. Disposizioni non patrimoniali. Testamento biologico 

h. Contenuto atipico del testamento 

i. Disposizioni negative 

j. Disposizioni afflittive. La diseredazione. 

k. Disposizioni testamentarie e destinazioni 

l. Costituzione di enti per testamento  

m. ii. vincoli di destinazione 

n. Tecniche di redazione delle disposizioni testamentarie 

o. L'esecutore testamentario e il suo mandato 

 

La divisione 

1. Coeredità e atti di divisione . 

2. La divisione del testatore. 

3. Fasi della divisione, la ricostruzione dell’asse ereditario: analisi di casi pratici. 

4. La collazione e imputazione, analisi di casi pratici. 

5. Collazione delle donazioni aventi ad oggetto beni di imprese e partecipazioni sociali 

6. Divisione ereditaria di masse plurime 

7. Il giudizio di divisione. 

 

La pianificazione della successione, la contrattualità successoria  

1. Gli strumenti di trasmissione della ricchezza alternativi al testamento. 

2. La pianificazione della successione nell'impresa. 

3. Il patto di famiglia e il suo effetto divisorio anticipato.  

4. Legge cd. “dopo di noi” 
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La successione internazionale 

1. Il diritto internazionale privato delle successioni. 

2. Il Regolamento UE n. 650/2012. 

3. La tutela dei legittimari nelle successioni con elementi di estraneità. 

 

La donazione 

 

1. Le liberalità nelle successioni: profili attuali 

2. Le liberalità non donative 

3. Le vicende circolatorie dei beni di provenienza donativa 

4. Liberalità e operazioni bancarie 

 

 

 
 


