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Sezione di Rovigo
CORSO DI STUDIO

DIRITTO DELLE SUCCESSIONI
Sala Arzenton, Palazzetto “Le Campagne Vecchie”
Rovigo – Piazza Garibaldi, n.8
durata di ciascun incontro dalle ore 15,00 -18,00
Il corso, strutturato in n. 3 incontri, ha per oggetto un percorso di studio e di approfondimento del
diritto delle successioni nei temi che si andranno ad affrontare con l’analisi di fattispecie concrete per
lo più desunte dalla giurisprudenza più rilevante e recente, con attenzione al significato non solo
giuridico delle regole che saranno esaminate.
Obiettivo del corso è di fornire un quadro critico delle principali questioni di ordine esecutivo ed
applicativo, in tal modo il partecipante potrà cogliere la complessità e le interferenze con altri istituti
fondamentali del diritto privato.
Programma
Docente del corso

Pierluigi Maria Fino, Avvocato in Milano, Foro di Monza, esperto del diritto successorio
forense.
24 MAGGIO 2019
LA TUTELA DEI LEGITTIMARI
1. La quota riservata: quota disponibile e quota riservata ai legittimari – calcolo delle diverse quote di legittimaquestioni pratiche.
2. Azioni di riduzione: il legittimario pretermesso - presupposti dell’azione di riduzione – termini di
prescrizione dell’azione – questioni pratiche.
3. Azioni di restituzione: finalità, natura ed effetti dell’azione – termini di prescrizione – presupposti per
l’esercizio dell’azione anche contro i terzi acquirenti.
7 GIUGNO 2019
LE AZIONI DI IMPUGNAZIONE DEI TESTAMENTI
1. L’azione di nullità del testamento: impugnazione del testamento pubblico ed olografo per nullità –
presupposti ed effetti dell’azione di nullità – natura della sentenza di nullità.
2. L’azione di annullabilità del testamento: impugnazione del testamento pubblico ed olografo per annullabilità
– termini ed effetti dell’azione di annullabilità.
3. Inesistenza del testamento.

28 GIUGNO 2019
LA COMUNIONE EREDITARIA E SUO SCIOGLIMENTO
1. La comunione ereditaria: differenze con la comunione ordinaria – debiti e crediti ereditari – retratto
successorio o prelazione ereditaria.
2. Lo scioglimento della comunione ereditaria.
La divisione e modi di divisione della comunione ereditaria.
3. Collazione delle liberalità: oggetto ed effetti della collazione – la dispensa dalla collazione.
NOTE PER LA PARTECIPAZIONE
Il numero dei partecipanti è limitato a n. 99 persone; in sede di iscrizione all’evento sarà data precedenza agli
avvocati soci AIAF e ai praticanti soci AIAF.
Avvocati soci AIAF in regola con il versamento della quota 2019: gratuito;
Praticanti soci AIAF in regola con il versamento della quota 2019: gratuito;
Avvocati non soci AIAF euro 180,00 comprensivo di IVA;
Praticanti avvocati non soci AIAF euro 60,00 comprensivi di IVA;
Modalità di iscrizione
Le richieste di iscrizione dovranno essere inviate entro il 10 MAGGIO 2019 al seguente indirizzo di posta
elettronica: AIAF-rovigo@libero.it indicando nome, cognome, foro di appartenenza, eventuale qualità di
socio AIAF in regola con la quota 2019 o praticante socio AIAF. Coloro che non sono soci AIAF dovranno, in
aggiunta, indicare il Codice Fiscale/Partita Iva/ Codice SDI per l’emissione della fattura. L’iscrizione verrà
confermata con e-mail.
Per i non soci entro due giorni dalla conferma dell’iscrizione dovrà essere effettuato il pagamento del contributo
d’iscrizione nelle seguenti forme:
a mezzo bonifico sul c/c intestato a AIAF VENETO, IBAN: IT57J05034117110000004348, causale:
Corso di studio in Diritto delle Successioni Rovigo, e contestualmente inviando alla segreteria organizzativa
copia della contabile del versamento;
Modalità di iscrizione all’AIAF:
L’iscrizione ad AIAF si effettua scaricando la scheda di iscrizione dal sito www.aiaf-avvocati.it/veneto/ ed
inviandola, compilata in ogni sua parte, al responsabile sezionale (avv. Cristina Vettorello, email:
crivetto@tin.it) unitamente alla ricevuta di bonifico della quota associativa (Euro 100,00 per gli avvocati under
35, Euro 150,00 per gli avvocati over 35, Euro 50,00 per i praticanti avvocati), utilizzando le coordinate
bancarie ivi riportate.
CREDITI FORMATIVI:
E’ stato richiesto l’accreditamento al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo.
Coordinamento scientifico: avv.ti Damiana Stocco e Fabiola Castellacci
Responsabile dell’evento: avv. Cristina Vettorello, cell. 3358120922
Segreteria organizzativa: dott.ssa Camilla Mondo, aiaf-rovigo@libero.it, 0425 460249

