
 

ONDiF 

OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA 

Sezione territoriale di Firenze 

 

LE SUCCESSIONI NEL XXI SECOLO.  
IL CODICE E LE NUOVE FAMIGLIE 

10 e 17 febbraio 2020 

(Ore 14:30 – 18:00) 

PROGRAMMA 
Relaziona 

Avv. Valeria Cianciolo 

Foro di Bologna 

PRIMO INCONTRO 

10 febbraio 2020 

Ore 14:00 – 14:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 14:30 APERTURA DEI LAVORI 

MODULO I  

SUCCESSIONE LEGITTIMA E TESTAMENTARIA 

Principi generali. 

Cosa è la successione necessaria. 

La quota di legittima. Eccezioni alla quota di legittima  

Patti successori 

Patto di famiglia 

IL NEGOZIO TESTAMENTARIO 

Successione testamentaria, e successione legittima  

L’autonomia testamentaria 

- Autonomia testamentaria e disposizioni negative  

Le disposizioni non patrimoniali  

Volontà ed esecuzione del testamento 

La designazione dei chiamati all’eredità 

Il testamento come negozio giuridico; i suoi caratteri essenziali: 

a) L’unilateralità e la non recettizietà 

b) Personalità e unipersonalità del testamento  

c) Revocabilità 

d) La solennità.  

LA CAPACITA’ DI DISPORRE PER TESTAMENTO 

Il dato normativo 

La minore età 

L’interdizione per infermità di mente  

L’incapacità naturale del testatore  

Il “momento” della redazione del testamento  

I caratteri dell’azione di annullamento 

Ore 18:00 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

SECONDO INCONTRO 

17 febbraio 2020 

Ore 14:00 – 14:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 14:30 APERTURA DEI LAVORI 

MODULO 2 

I LEGITTIMARI 

1. La posizione del coniuge (separato con addebito e senza addebito e quella dei 

figli) 

2. Il diritto di uso e di abitazione 

LE NORME SUCCESSORIE DIRETTAMENTE APPLICABILI ALL’UNIONE CIVILE 

1. Le norme richiamate dal comma 21 

2. L’indegnità a succedere e la diretta applicazione degli artt. 463 ss. Alle Unioni 

civili 

3. I casi di indegnità 

3.1. La decadenza dalla responsabilità genitoriale  

4. La riabilitazione dell’indegno 

5. La diseredazione della parte dell’Unione civile 

6. La parte superstite dell’Unione civile come legittimario 

7. La quota riservata alla parte dell’Unione civile e il concorso con gli altri 

legittimari 

8. I diritti di abitazione e di uso  

MODULO III 

AZIONE DI RIDUZIONE E COLLAZIONE 

Cosa è la riduzione 

Il calcolo della riduzione 

Cosa inserire nell’atto di citazione 

Ore 18:00 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
Sede del Corso: Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze c/o Nuovo 
Palazzo di Giustizia in Viale A. Guidoni, 61 – Firenze. 
 
Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le 
richieste ricevute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà 
accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito 
www.fondazioneforensefirenze.it. L’iscrizione si intende per entrambe le sessioni. Non è 
ammessa l’iscrizione a singoli incontri. 
 
Termine cancellazioni: Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione 
(attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale 
termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail) per consentire l’ammissione dei 
colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e 
senza che sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi 
Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati. 

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. 
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento: Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera b) del 
vigente Regolamento per la formazione continua, per la partecipazione agli incontri è stata 
proposta l’attribuzione di n. 6 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.  
I crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione 
dell’iscritto all’80% del corso. 
Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino 
contactless. 

Condiviso da 

 
 
  


