CONSIGLIO NOTARILE
DISTRETTUALE DI BIELLA
Col contributo del Consiglio Notarile di Biella

“SEMINARIO DI STUDI GIURIDICI: LE SUCCESSIONI A CAUSA MORTE
E LE DONAZIONI: PROBLEMI VECCHI E NUOVI”
Venerdì 18 maggio 2012 - ore 14:30 - 18:00
I PROBLEMI SUCCESSORI RISPETTO A MINORI, INCAPACI E STRANIERI
PROVINCIA DI BIELLA - Sala Becchia - via Q. Sella, 12 BIELLA
INTERVENGONO

L’accettazione di eredità devolute a minori o interdetti: i problemi legati all’iter
dell’accettazione beneficiata tra l’inventario dei beni caduti in successione ed i
diritti degli altri eredi a disporne.
Problemi sui chiamati all’eredità inabilitati, minori emancipati o soggetti beneficiari
di amministratore di sostegno.
Successione transfrontraliera: i problemi successori legati a cittadino straniero
appartenente all’Unione Europea ovvero extra-comunitario.
Avv. Sara Boselli, vincitrice dell’ultimo Concorso Notarile ed in attesa di nomina.
~~~

Il trust come atto di disposizione alternativo alla successione. Il vincolo ex art.
2645 ter, cc, il contratto di affidamento fiduciario.
La trascrizione di questi istituti.
Dott. Massimo Ghirlanda, Notaio in Biella
~~~

Dibattito: Riflessioni sulle problematiche più frequenti sulle successioni ove vi
sono pronunce di separazione che dispongono un assegno di mantenimento a
favore di minori e/o a favore del coniuge.
Analisi di alcuni testi contenenti ipotesi di trust.
~~~

Modera: Avv. Barbara Bonello - Avvocato del Foro di Biella - AIGA Sez. Biella
Il convegno è accreditato, ai fini della formazione professionale, dall’Ordine degli Avvocati di Biella. È riconosciuto 1 credito per ogni ora di
partecipazione fino ad un massimo di 3 crediti.
Il convegno è accreditato ai fini della formazione permanente dal Consiglio Notarile di Biella.
Il convegno è accreditato ai fini della formazione permanente dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Biella
Il costo per la partecipazione a ciascun incontro è di € 30,00. - Gratuito per i soci AIGA.
L’iscrizione al convegno dovrà essere effettuata entro il 15 maggio 2012 con e-mail all’indirizzo: aiga.biella@gmail.com.
Per informazioni:
Presidente AIGA - Sezione di Biella: Avv. Michele Lerro, Via Arnulfo, n. 22
Segretario AIGA - Sezione di Biella: Dott. ssa Francesca Ceccarelli, Via Repubblica, n. 56

avv.michelelerro@libero.it
francesca.ceccarelli.c@gmail.com

