
CORSO BREVE SULLE SUCCESSIONI
10 SETTEMBRE - 29 OTTOBRE 2021

 PONZANO VENETO
Relais Monaco Country Hotel & Spa
via Postumia 63

dalle ore 15.00 alle ore 19.00
possibile anche il collegamento via zoom

NOTE ORGANIZZATIVE

Modalità di iscri�ione PER GLI AVVOCATI E PRATICANTI
Per gli avvocati e praticanti l’iscri�ione al corso potrà essere effettuata dal sito APF www.apfavvocati.it fino ad esaurimento dei 
posti disponibili (1�� in presen�a e 25� via �oom inclusi magistrati). Il contributo richiesto ai soci e ai praticanti è di euro 97,6� (euro 
8�,��+iva) per la partecipa�ione in presen�a e di euro 48,8� (euro 4�,�� + iva) per la partecipa�ione via �oom. Per gli avvocati non soci 
il contributo dovuto è rispettivamente di euro 244,�� (euro 2��,�� + iva) per la partecipa�ione in presen�a e di euro 122,�� (euro 
1��,�� + iva) per la partecipa�ione via �oom. 

In ogni caso il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico sul conto corrente intestato ad APF presso BPER Banca 
Popolare Emilia-Romagna Iban IT 30 E 0538761800000002588713.

CREDITI FORMATIVI 
In fase di accreditamento al CNF. Ai fini dell’attribu�ione dei crediti per la partecipa�ione in presen�a è necessario effettuare una 
doppia sottoscri�ione: una prima delle ore 15.�� e una al termine delle rela�ioni previsto indicativamente per le ore 18.3�.
Per la partecipa�ione via �oom è necessario il collegamento dalle ore 15.�� al termine delle rela�ioni, previsto indicativamente per le 
ore 18.3�, e rispondere ai quesiti posti durante ciascun incontro.
 
MATERIALE
Si confida, con la collabora�ione dei relatori, di poter disporre di una sintesi di tutti gli incontri.

NOTE ORGANIZZATIVE PER I SINGOLI INCONTRI
La registra�ione dei partecipanti è assicurata dalle ore 14.3�. Ad ogni incontro è previsto un coffee break.

Per informa�ioni:
visitare il sito apfavvocati.it oppure contattare
avv. Maria Allegra Camerotto e-mail: info@apfavvocati.it telefono: 34� 22 �6 553
avv. Francesca Collet email: f.collet@avvocatistudio.com telefono: 348 48 11 348

con il patrocinio:
dell’Ordine degli
Avvocati di Treviso

Saluti ai partecipanti

dott. ANTONELLO FABBRO presidente del Tribunale di Treviso
avv. MASSIMO SONEGO presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Treviso
dott.ssa INNOCENZA VONO della SSM Struttura Didattica Territoriale del Distretto di Corte d’Appello di Vene�ia
avv. GAUDENZIA BRUNELLO presidente e socia fondatrice APF, avvocato del Foro di Treviso

1° INCONTRO 10 SETTEMBRE 2021
LA CHIAMATA ALL'EREDITÀ 

Il chiamato all'eredità: status e poteri.
Accetta�ione tacita di eredità: questioni controverse.
prof. avv. MATILDE GIROLAMI ordinario di diritto privato Università di Padova 

Questioni di volontaria giurisdi�ione in materia successoria.
dott. MASSIMO DE LUCA presidente di se�ione del Tribunale di Treviso

2° INCONTRO 17 SETTEMBRE 2021
LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

L'interpreta�ione del testamento e la ricostru�ione della volontà del testatore; la revoca del testamento. 
Istitu�ione di erede e legato. Institutio ex re certa.
Status di legatario e di erede.
avv. ALESSANDRA BUZZAVO avvocato in Treviso e socia fondatrice APF

La capacità di testare. L'accertamento medico - legale dell'incapacità naturale. 
dott. ANTONELLO CIRNELLI medico legale in Portogruaro

L'accertamento della falsità del testamento e la c.t.u. grafologica. 
dott.ssa PATRIZIA PAVAN grafologa forense in Treviso, responsabile dipartimento peritale A.G.I. (Associa�ione Grafologica 
Italiana)

3° INCONTRO 24 SETTEMBRE 2021
LA SUCCESSIONE NECESSARIA 

La successione necessaria e il principio di intangibilità della legittima.
La ricostru�ione dell’asse ereditario ed il calcolo della legittima: profili evolutivi. 
La colla�ione. La dispensa dalla colla�ione.
prof. avv. MICHELE SESTA professore Alma Mater Università di Bologna, avvocato in Bologna

Le a�ioni a tutela dei legittimari: l’a�ione di ridu�ione ed il regime probatorio. L'accertamento della 
simula�ione degli atti di aliena�ione e le dona�ioni dissimulate. Le dona�ioni indirette.
dott. ENRICO SCHIAVON consigliere seconda se�ione civile Corte d'Appello di Vene�ia

4° INCONTRO 8 OTTOBRE 2021
LA DIVISIONE GIUDIZIALE

La divisione giudi�iale. 
Forma�ione dell’asse ereditario e opera�ioni di divisione.
dott.ssa GIOVANNA SANFRATELLO consigliere quarta se�ione civile Corte d'Appello Vene�ia
dott. DARIO MORSIANI consigliere seconda se�ione civile Corte d'Appello Vene�ia

Esecu�ione for�ata e beni indivisi - l'intervento dei creditori. 
avv. ZENO FORLATI avvocato in Vene�ia 

5° INCONTRO 29 OTTOBRE 2021 
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROSPETTIVE EVOLUTIVE 

La disciplina di diritto interna�ionale privato in materia di successioni mortis causa e dona�ioni 
(regolamento UE n.65�/2�12, regolamento CE n. 593/2��8 e residua applica�ione della legge n. 218/1995).
avv. STEFANO ARMELLINI socio APF e avvocato in Padova

La disciplina dei patti successori – il patto di famiglia.
dott. PAOLO PASQUALIS notaio in Portogruaro

Tutti gli incontri saranno coordinati da:
dott.ssa Innocenza Vono consigliere della Corte d’Appello di Vene�ia e magistrato formatore della SSM Struttura Didattica 
Territoriale Distretto Corte d’Appello di Vene�ia
avv. Alessandra Buzzavo Mognon&Partners

DIDATTICA TERRITORIALE DEL DISTRETTO
DELLA CORTE D’APPELLO DI STRUTTURA VENEZIA 


