
 

 

 

 

in collaborazione con 

 

 
 

 CORSO INTERDISCIPLINARE IN MATERIA DI DIVISIONI E SUCCESSIONI: 
questioni applicative, sostanziali e processuali, in relazione a profili civili,  

tributari, pubblicitari, tecnici, penali e di volontaria giurisdizione 

 
Prima parte 

Diritto delle successioni ed azioni strumentali 
alla previa ricostruzione della massa da dividere 

nelle divisioni giudiziali ordinarie 
 

16 Febbraio 2018 - ore 15,00 - 19,00 
Sala Marmoteca Centro Congressi Carrarafiere 

Marina di Carrara – Viale G. Galilei n.133 – Ingresso 2 

 
Programma secondo modulo: 

Anna Maria CAROZZI - Notaio in Carrara  
“Cenni sui testamenti per atto di notaio (t. pubblico e t. segreto). Il controllo, da parte del notaio, della capacità di 
intendere e di volere del testatore al momento della testamenti factio. La pubblicazione del testamento olografo” 
 
Paolo PUZONE - Giudice del Tribunale di Massa - Sezione Civile 
“L’azione di annullamento del testamento per incapacità naturale di agire del testatore al momento della testamenti 
factio”; 
 
Maurizio FATO - Dirigente Medico di Primo Livello del Reparto Psichiatrico dell’Ospedale Civile di Genova - Sestri Ponente, 
Specializzato in Criminologia e Psichiatria Forense ed in Psicologia Indirizzo Medico, C.T.U. del Tribunale di Genova  
“L’accertamento della incapacità di intendere e di volere mediante consulenza tecnica d’ufficio sulla persona o su 
atti e documenti. Le principali malattie senili che concorrono a causare, anche temporaneamente, l’incapacità 
naturale” 
 
Alessandro PELLEGRI - Giudice del Tribunale di Massa – Sezione Civile 
“Falsità del testamento olografo e azione di accertamento negativo alla luce della sentenza della Corte di 
Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 12307/2015”  
 
Conclusioni  
Dibattito 

 
Il convegno è accreditato con n.4 crediti formativi. E’ necessaria la prenotazione attraverso l'accesso all’Area Riservata Sfera. 
Gli Avvocati fuori Distretto devono prenotarsi a mezzo mail: formazione@ordineavvocatims.it, cui seguirà conferma. 
L’accreditamento è esteso anche a Magistrati, Notai, Commercialisti (ed Esperti contabili) e Geometri, categorie ognuna delle 
quali si rivolgerà al proprio ente di riferimento, in materia di formazione, per l’iscrizione e per ogni informazione. 
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