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CORSO DI STUDIO 

 
DIRITTO DELLE SUCCESSIONI 

 
c/o Sala Convegni Banca Popolare di Verona – Banco BPM  

Via San Cosimo n. 10, Verona 
 

incontri ore 15,00 -18,00  
ore 14.30 registrazione dei partecipanti 

 
Il corso, strutturato in 3 incontri, ha per oggetto un percorso di studio e di 
approfondimento in diritto delle successioni in ambito forense. Verranno affrontate le 
principali questioni giuridiche e pratiche in materia successoria con analisi degli istituti e 
della giurisprudenza di riferimento  
  

Docente del corso 
 

Avv. Pierluigi Maria Fino 
Avvocato in Milano, iscritto all’Albo del Foro di Monza, esperto in diritto Successorio in 
ambito forense 

 
Programma 

 
27 SETTEMBRE 2019 

LE AZIONI DI IMPUGNAZIONE DEI TESTAMENTI  
1. Invalidità ed inefficacia, vizi formali e sostanziali dei testamenti 
2. Azioni di nullità, inesistenza ed annullabilità dei testamenti 
3. Il corretto impiego delle consulenze tecniche 
 
3 OTTOBRE 2019 

LE DONAZIONI CON ATTENZIONE PARTICOLARE AGLI EFFETTI 
NELLA SUCCESSIONE DEL DONANTE 
1. La donazione, gli atti a titolo gratuito e le liberalità 
2. Le liberalità di accrescimento inter vivos e mortis causa 
3. Le donazioni indirette 
4. Le donazioni dissimulate 
5. Invalidità ed inefficacia, vizi formali e sostanziali degli atti di liberalità 
6. Accenni agli obblighi di imputazione ed alla collazione 
7. La revocazione, con riferimento anche alla donazione tra coniugi 
 
18 OTTOBRE 2019  

LA TUTELA DEI LEGITTIMARI  
1. La disciplina della legittima 
2. La quota disponibile e le quote riservate  
3. Interpretazione del testamento ed effettiva necessità dell’azione di riduzione 
4. Corretto assolvimento dell’onere della prova 
5. Presupposti dell’azione; 
6. Donazioni e legati a legittimari ed a terzi 
7. Prescrizione  
8. Brevi cenni in tema di abrogazione del divieto dei patti successori 
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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Il numero dei partecipanti è limitato a n. 108 persone ed è riservata agli Avvocati soci 
AIAF o Praticanti soci AIAF in regola con la quota 2019. 
È consentita la partecipazione agli Avvocati ancora non soci Aiaf, che intendano 
iscriversi per l’anno 2020 previo invio del modulo di iscrizione prima della data di 
inizio del corso. 

Modalità di iscrizione Le richieste di iscrizione dovranno essere effettuate tramite e-
mail all’indirizzo segreteria.destrobel@studiopicotti.com dal 10.09.2019 ore 10.00 al 
26.09.2019 ore 10.00;  

Modalità di iscrizione all’AIAF: 
L’iscrizione ad AIAF si effettua scaricando il modulo dal sito: www.aiaf-
avvocati.it/veneto/, ed inviandolo, compilato in ogni sua parte, all’indirizzo e-mail: 
segreteria.destrobel@studiopicotti.com unitamente alla ricevuta di bonifico della quota 
associativa. 
La quota associativa per l’anno 2020 è pari a euro 150,00 per gli avvocati over 35 ed euro 
100,00 per gli avvocati fino a 35 anni 
CREDITI FORMATIVI: 
E’ stato richiesto l’accreditamento di n. 3 crediti formativi per ciascun incontro al 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona 
 
Segreteria organizzativa:      
Avv. Gabriella De Strobel – mail:  segreteria.destrobel@studiopicotti.com tel. 045.594301 
Coordinamento scientifico: 
Avv. Tancredi Tomezzoli- mail: tancredi.tomezzoli@gmail.com tel 045.596661 
 

Si ringrazia Banco BPM per la gentile concessione della sala 
 


