
 
In collaborazione con 

 

 
 

LO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE EREDITARIA 
 

30 settembre 2019 

Ore 15:00 – 18:30 
 

La giornata di studio tratterà il tema dello scioglimento della comunione ereditaria e quindi della divisione dei beni facenti parte della 

comunione fra i vari eredi.  

L’argomento verrà trattato sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello fiscale. Dal punto di vista processuale, verranno poi esaminate le 

azioni che possono essere introdotte dagli eredi a tutela dei loro interessi, sia nel caso in cui il defunto abbia diviso i beni, sia nel caso in cui non 

lo abbia fatto, con tutte le problematiche relative. 
 

PROGRAMMA 
Presiede e coordina 

Avv. Valentina Baldini 

Socia AIAF Toscana – Referente sezione di Firenze 

Ore 14:30 – 15:00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 15:00  APERTURA DEI LAVORI  

PROFILI SOSTANZIALI 

Relatore: Dott. Yari Pancrazi – Notaio in Firenze e Pescia 

PROFILI PROCESSUALI 

Relatore:  Avv. Stefano Pardini – Foro di Lucca e socio AIAF Toscana  

PROFILI FISCALI 

Relatore:  Cons. Dott. Antonio Mondini – Consigliere della Corte Suprema di Cassazione  

Ore 18:30  CHIUSURA DEI LAVORI 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Sede del Corso: 

Grand Hotel Adriatico - Via Maso Finiguerra, 9 - Firenze 

 

Modalità di iscrizione: 

Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area 

riservata Sfera (anche per gli Avvocati non iscritti all’Ordine di Firenze) alla quale si potrà 

accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito 

www.fondazioneforensefirenze.it  

 

Non soci AIAF: Quota di iscrizione € 40,00 (IVA inclusa).    

Soci AIAF: Quota di iscrizione € 30,00 (IVA inclusa).  

 

La quota di iscrizione dovrà essere versata entro i 3 giorni lavorativi successivi alla data di 

prenotazione. (ved. Dati per il bonifico). 

La quota di iscrizione non viene rimborsata fatta eccezione in caso di annullamento 

dell’incontro per mancato raggiungimento di 25 iscritti. 

 

Dati per il bonifico: 

c/c AIAF TOSCANA - IT03 G030 6902 9090 0000 0013 146 – Causale: “COGNOME + NOME 
AVVOCATO PARTECIPANTE – QUOTA INCONTRO DI STUDIO 30.09.2019”.  
Dovrà essere inviata copia della contabile di pagamento alla segreteria AIAF Toscana a mezzo 

mail agli indirizzi toscana@aiaf-avvocati.it e fondazione@ordineavvocatifirenze.eu  

Attestato di frequenza: 

Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria 

situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente alla 

chiusura dell’incontro.  

 

Crediti formativi e modalità di accreditamento: 

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento per la Formazione 

Professionale Continua approvato dal CNF in data 16/07/2014 e modificato con delibera del 

30/07/2015, per la partecipazione all’incontro è stata proposta l’attribuzione di n. 3 crediti 

formativi in materia non obbligatoria. 

L'evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla 

delibera della Commissione Consiliare competente. 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione 

agli eventi della durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo 

qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto all’intero evento. 

Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti 

del tesserino contactless. 

 

 


