
II Edizione del Corso di Perfezionamento in Diritto di Famiglia e delle Successioni sul tema 

TUTELA DEI LEGITTIMARI E DEI CREDITORI: Nuovi Orientamenti 
Giurisprudenziali 
29 SETTEMBRE- 3 NOVEMBRE 2022 

PROGRAMMA 

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2022  
 Saluti istituzionali

Prof. Andrea Simoncini (Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche), Avv. Francesca
Cappellini (Presidente della Camera Civile di Firenze), Dott.ssa Caterina Condò (Referente 
Struttura didattica territoriale di Firenze della Scuola Superiore della Magistratura), Notaio
Massimo Palazzo (Presidente del Consiglio Notariale di Firenze, Pistoia e Prato), Avv. Cosimo
Papini (Presidente della Fondazione per la Formazione Forense), Avv. Valeria Vezzosi
(Presidente AIAF Toscana), Prof. Avv. Antonio Gorgoni (Università degli Studi di Firenze) 

 Introduzione al tema del Corso
Prof. Avv. Roberto Calvo (Università della Valle d’Aosta) 

 Tutele dei legittimari. Azione di riduzione e azioni di restituzione
Prof. Avv. Vincenzo Barba (Università di Roma Sapienza) 

 Il divieto dei patti successori in prospettiva interna e comparatistica
Prof. Notaio Andrea Fusaro (Università degli Studi di Genova) 

 Focus sulla giurisprudenza
Dott. Francesco Fantechi (dottorando di ricerca Unifi) 
Presiede Prof. Avv. Andrea Lepore

GIOVEDÌ 06 OTTOBRE 2022  
 Divisione e collazione: tutele dei legittimari e dei loro creditori

Avv. Matteo Checchi
 Acquisti mortis causa e tutela del credito

Prof. Avv. Ivan Libero Nocera 
 La destinazione testamentaria: fondo patrimoniale, trust, atto di destinazione

Prof. Notaio Daniele Muritano 
 Focus sulla giurisprudenza

Avv. Anna Basetti Sani Vettori 
Presiede Prof. Notaio Massimo Palazzo 

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2022  
 La diseredazione

Prof. Avv. Antonio Gorgoni (Università degli Studi di Firenze) 
 Gli accordi di reintegrazione della Legittima (parte prima)

Prof. Avv. Gianfranco Orlando (Università degli Studi di Siena) 
 Rapporto tra collazione e riduzione

Prof. Notaio Massimo Palazzo (Distretto notarile di Firenze Pistoia e Prato)
 Focus sulla giurisprudenza

Dott.ssa Martina Rodovero (dottoranda di ricerca Unifi)) 
Presiede Prof. Avv. Antonio Gorgoni 

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2022  
 Tutela dei creditori del legittimario e autonomia testamentaria: l’illusione della neutralità

dei valori 
Prof. Notaio Raffaele Lenzi (Università degli Studi di Siena) 

 La frode per testamento ai creditori del legittimario
Prof. Avv. Stefano Pagliantini (Università degli Studi di Siena) 

 La tutela dei creditori rispetto ad atti dispositivi della legittima 
Dott. Mauro Criscuolo (Consigliere della Corte di Cassazione) 

 Focus sulla giurisprudenza
Dott. Federico Pistelli (ricercatore Università di Trento) 
Presiede Prof. Avv. Giuseppe Vettori

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2022  
 La tutela dei creditori dei legittimari (parte seconda) Prof. 

Notaio Marco Tatarano (Univerisità degli Studi di Bari) Prof. 
Notaio Ciro Caccavale (Università degli Studi di Napoli)

 Focus sulla giurisprudenza
Dott.ssa Tereza Pertot (ricercatore Università di Trieste) 
Presiede Prof. Avv. Giovanni Passagnoli

GIOVEDÌ 03 NOVEMBRE 2022  
 L’accordo di reintegrazione della legittima (parte seconda)

Prof. Avv. Andrea Genovese (Università degli Studi della Tuscia)
 Poteri del testatore nella composizione della legittima

Notaio Federico Magliulo (Distretto di Roma, Velletri e Civitavecchia) 
 Focus sulla giurisprudenza

Dott.ssa. Chiara Sartoris (assegnista e dottore di ricerca Unifi) 
Presiede Prof. Avv. Antonio Gorgoni 

IL CORSO 
Il Corso, interamente da remoto, intende analizzare, con un’attenzione particolare alla 
giurisprudenza, gli aspetti più controversi della tutela dei legittimari e dei creditori degli 
stessi legittimari o del de cuius. Quanto al primo ambito (legittimari) si affronteranno i temi 
della preterizione e della diseredazione del legittimario, della circolazione dei beni di 
provenienza donativa, della legittima in denaro non ereditario, degli accordi di 
reintegrazione della legittima, del trust e della destinazione testamentaria. Quanto al 
secondo ambito (creditori), spesso intersecato con il primo a causa della inerzia del 
legittimario nella difesa della quota di riserva, si analizzerà soprattutto l’art. 524 c.c. e le 
tesi che ne propugnano l’applicazione analogica alle fattispecie del legittimario che rinunci 
all’eredità o all’azione di riduzione. La tutela dei creditori del legittimario evoca anche 
l’azione revocatoria e l’azione surrogatoria, non sempre ammissibili. Legittimari e creditori 
sono, dunque, i due oggetti del Corso, nelle loro specificità e intrecci, in un contesto 
normativo e giurisprudenziale non esaustivo e da ricostruire in ragione dei valori e dei 
principi fondamentali di riferimento. Verrà dedicata attenzione anche alle prospettive di 
riforma della disciplina della legittima. Al termine delle relazioni, dottoranti e ricercatori 
universitari commenteranno brevemente selezionate pronunce giurisprudenziali. 
Il Corso ha l’obiettivo di: far acquisire una competenza specialista sulle problematiche 
inerenti la legittima e la tutela dei creditori; 2) padroneggiare le strategie più efficaci, 
processuali ed extraprocessuali, protese a reintegrare i diritti dei legittimari e a tutelare i 
creditori; 3) formare una figura di consulente in grado di consigliare il testatore, tenendo 
conto degli interessi dei legittimari e, eventualmente, dell’impresa.        . 
Il Corso ha il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e si svolge in collaborazione con 
la Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine egli Avvocati di Firenze, la Camera 
Civile di Firenze, il Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato e L’AIAF Toscana. 
Il Corso è valido ai fini della formazione continua degli Avvocati. 

DIREZIONE SCIENTIFICA 
Prof. Avv. Antonio Gorgoni – Prof. Notaio M. Palazzo 

SEDE ATTIVITÀ DIDATTICA 
Campus delle Scienze Sociali 
Via delle Pandette 35, Firenze 

ORARIO DELLE LEZIONI DA REMOTO 
14.30-18.30 da remoto 

ISCRIZIONE 
Quota: 200 € + € 16,00 di imposta di bollo (100 € + € 16,00 di imposta di bollo per i giovani 
laureati che non abbiano compiuto il 28° anno di età alla scadenza del termine per 
le iscrizioni; 200 € + € 16,00 di imposta di bollo per gli uditori) 

Termine di iscrizione: 15 settembre 2022. 

Modalità di iscrizione:  
Procedura e modulo di domanda sono disponibili al link: 
https://www.unifi.it/p12029.html#istruzioni 

La Camera Civile di Firenze concorrerà al costo di iscrizione con una somma pari ad € 150,00 
della quota di iscrizione a favore dei primi 3 Avvocati che ne facciano richiesta. 

FREQUENZA E PROVA FINALE 
La frequenza da remoto alle attività formative è obbligatoria per almeno l’80% delle ore.

Per la sola attribuzione di Crediti Formativi Universitari (CFU) è prevista la stesura di un 
parere su uno degli argomenti trattati durante il Corso e attribuito dai Direttori. Non è 
prevista alcuna prova finale per gli altri corsisti.

CREDITI FORMATIVI 
Universitari: 3 CFU. 
Professionali: Il Corso è in fase di accreditamento per la formazione continua degli avvocati. 

PER INFORMAZIONI 
E-mail: segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it
Website: https://www.dsg.unifi.it/p701.html
Tutor d’aula martina.rodovero@unifi.it-chiara.sartoris@unifi.it
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