INDICE

Caso n. 1 – inter vivos: Costituito beneficiario dell’amministrazione di sostegno, compravendita di immobile da costruire,
esclusione dell’acquisto dalla comunione legale ai sensi dell’art.
179, lett. f) cod. civ.................................................................................................. 1
Caso n. 2 – inter vivos: Costituito sordo, conferma di atto nullo ex art 30, comma 4 bis, D.P.R. 380/2001. Compravendita, costituzione del diritto reale di abitazione sul diritto reale di usufrutto........................................................................................................................25
Caso n. 3 – inter vivos: Prestazione in luogo di adempimento ex
art. 1197 cod. civ., condizione risolutiva di inadempimento....................... 59
Caso n. 4 – inter vivos: Dichiarazione di nomina ex artt. 1401
e ss. c.c., compravendita e usucapione non accertata giudizialmente quale titolo di provenienza, adempimento del terzo 1180
cod. civ. e remissione del debito 1236 cod. civ.; liberalità indirette
e dispensa da collazione......................................................................................77
Caso n. 1 – mortis causa: Costituito sordo, riconoscimento del
figlio naturale, condizione sospensiva, divisione fatta dal testatore (734 cod. civ.) e conguaglio, legato in sostituzione di legittima, prestazione in luogo di adempimento, legato in favore del
coniuge divorziato ex art. 9 bis della Legge n. 898/1970, fondo
patrimoniale, delegazione di pagamento per testamento, legato
in favore dei poveri, legato di prelazione.......................................................109
Caso n. 2 – mortis causa: Legato di contratto di locazione, legato di azienda, legato di usufrutto con facoltà di vendere la piena
proprietà, norme date dal testatore per la divisione 733 cod.
civ., legato con facoltà alternativa, legato del trattamento di fi-

XV

Indice

ne rapporto lavorativo, nomina del curatore speciale per l’amministrazione dei beni lasciati con testamento (356 cod. civ.), disposizioni rimesse all’arbitrio del terzo (631 cod. civ.), legato in
favore dei poveri..................................................................................................131
Caso n. 3 – mortis causa: Legato del diritto reale di abitazione,
legato in favore di nascituri,, prestazione in luogo di adempimento, legato in favore del coniuge divorziato ex art. 9 bis della
Legge n. 898/1970.............................................................................................155
Caso n. 4 – mortis causa: Legato di quota di s.n.c., norme date
dal testatore per la divisione 733 cod. civ. e conguaglio, legato
di garanzia (fideiussione e ipoteca), “donazione” degli organi a
fini terapeutici, nomina dell’esecutore testamentario................................183
Caso n. 1 – diritto commerciale: Revoca dello stato di liquidazione, approvazione del progetto di fusione per incorporazione.............209
Caso n. 2 – diritto commerciale: Aumento gratuito del capitale
sociale, ai sensi dell’art. 2442 cod. civ., mediante emissione di nuove azioni e variazione del rapporto di cambio relativo al prestito
obbligazionario convertibile emesso, ai sensi dell’art. 2420 bis,
comma 5, cod. civ., conseguenziale aumento della riserva a servizio della conversione; clausola compromissoria......................................239
Caso n. 3 – diritto commerciale: Assemblea ordinaria: approvazione del bilancio dell’esercizio; autorizzazione al compimento di atti dell’amministratore. Assemblea straordinaria: modifica dell’oggetto sociale; riduzione reale del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2445 c.c..............................................................................................263
Caso n. 4 – diritto commerciale: Aumento, a titolo oneroso, del
capitale sociale; limitazioni al diritto di voto dell’usufruttuario
di azioni e dei creditori pignoratizi................................................................283
Indice degli argomenti trattati nelle parti teoriche....................................311
Indice analitico....................................................................................................317

XVI

