DATA TORINO

LEZIONE (Martedi' ore 14/17)

20/11/2018

Cessione e conferimento di azienda – l’usufrutto di
azienda.

27/11/2018

La contrattazione preliminare e il contratto preliminare

04/12/2018

La successione legittima e la successione dei legittimari:
principi generali e giurisprudenza.

11/12/2018

“Conferimenti ed apporti “atipici”.

18/12/2018

La deviazione degli effetti del contratto. Contratto a
favore del terzo; l’adempimento dell’obbligazione
effettuata da un terzo ex 1180 e datio in solutum;
contratto per persona da nominare e nomina; cessione
del contratto;La circolazione del contratto preliminare
trascritto: considerazioni in tema di pubblicità
immobiliare

08/01/2019

Il testamento pubblico, principi fondamentali ed elementi
formali.

15/01/2019

Strumenti societari per la gestione del passaggio
generazionale.

22/01/2019

Le disposizioni anticipate di trattamento.

29/01/2019

Delibera di Fusione (azioni di categoria, strumenti
finanziari e obbligazioni).

05/02/2019

Le disposizioni testamentarie a favore deilegittimari;
l’esecutore testamentario.

12/02/2019

Convenzioni matrimoniali, convenzioni patrimoniali
familiari e patti prematrimoniali.

19/02/2019

La Scissione: fattispecie e disciplina.

26/02/2019

Strumenti alternativi al testamento (liberalità attuate in
vita, i trasferimenti di denaro o titoli attuati mediante
semplici disposizioni bancarie, i contratti di assicurazione
sulla vita, le disposizioni post mortem e trans mortem
etc.)

05/03/2019

Le fondazioni e le associazioni – gli Enti del Terzo Settore.

12/03/2019

Le azioni senza valore nominale.

19/03/2019

Legati tipici e atipici, eredità digitale .

DATA TORINO

LEZIONE (MARTEDì ORE 14,00/17,00)

26/03/2019

Vendita di beni agricoli (terreni, capannoni, stalle, case,
impianti fotovoltaici, impianti biogas).

02/04/2019

Azioni a voto plurimo e maggiorazione del voto.

09/04/2019

La divisione del testatore.

16/04/2019

Le destinazioni patrimoniali: vincolo di destinazione,
trust, affidamento fiduciario.

30/04/2019

Recenti orientamenti giurisprudenziali in materia
societaria anche con riferimento alla volontaria
giurisdizione.

07/05/2019

Il divieto di pesi e condizioni sulla quota riservata ai
legittimari e la cautela sociniana.

14/05/2019

Il divieto di pesi e condizioni sulla quota riservata ai
legittimari e la cautela sociniana.

21/05/2019

Recenti orientamenti giurisprudenziali in materia
societaria.

28/05/2019

L’azienda e le partecipazioni societarie nella successione
(legittima e testamentaria) e nel patto di famiglia.

04/06/2019

La permuta; conguagli e modalità di pagamento del
prezzo; bitcoin; il deposito presso il notaio.

11/06/2019

Trasformazione, fusione e scissione degli Enti del Terzo
Settore (nuovo art. 42-bis).

18/06/2019

La successione nei tempi della crisi economica: la
trasmissione delle obbligazioni e la tutela dei creditori .

25/06/2019

La rinuncia abdicativa a diritti reali reali immobiliari.

02/07/2019

La successione mortis causa e l’evoluzione del concetto di
famiglia: i diritti del coniuge, del coniuge sepaato, del
coniuge divorziato, dell’unito civilmente, del convivente.

DIRITTO DELLE OBBLIGAZIONI
DIRITTO COMMERCIALE
DIRITTO DELLE SUCCESSIONI

