FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE FORENSE
ORDINE AVVOCATI AREZZO

13
GIUGNO
2019

ESIGENZE SOCIALI ED
ECONOMICHE PER
UNA RICONSIDERAZIONE
MODERNA DEI
PATTI SUCCESSORI
SALUTI
Dott. MASSIMO GUASCONI

(Presidente CCIAA Arezzo - Siena)

SALA BORSA MERCI
PIAZZA RISORGIMENTO, 23
AREZZO

ORE 15.30-19.00

Avv. ENRICO BURALI

(Presidente Ordine Avvocati Arezzo)

Avv. ROBERTO DE FRAJA

(Presidente Fondazione Forense Arezzo)

RELATORI
Avv. PIERLUIGI MARIA FINO

(Avvocato in Milano - esperto nel diritto successorio forense)

“I Patti successori nel contrasto fra economia e
diritto"

Prof. MIRZIA ROSA BIANCA

(Ordinario Università della Sapienza di Roma)

“L’art. 488-bis del codice civile. La nuova
frontiera della diseredazione di un
legittimario. Ambito di applicazione e limiti.”

Prof. Avv. SALVATORE LUCIO PATTI

(Ordinario Università della Sapienza di Roma - Avvocato in Roma)
N.B.: La partecipazione all’evento è gratuita ed è riservata agli iscritti all’Ordine di
Arezzo, ed ai Colleghi iscritti in altri Ordini aderenti alla Associazione per la Formazione Forense del Sud della Toscana (Ordini di Siena, Grosseto); per gli iscritti di altri
Ordini il costo della partecipazione è di € 30,00 (trenta) da saldarsi al momento
della partecipazione.
La disponibilità per l’evento è di n°200 posti assegnati secondo l’ordine di arrivo
dell’iscrizione da effettuarsi tramite il programma “SferaBit” per i soggetti
abilitati ovvero tramite fax/e-mail presso la Segreteria della Fondazione per la
Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo c/o Palazzo di Giustizia di Arezzo - Piazza Falcone e Borsellino n°1 - Arezzo 52100 (Ar) tel. 0575
23890 - fax 0575 406556 - e-mail: fondazione@ordineavvocatiarezzo.it.
Gli Enti organizzatori dell’evento si riservano la facoltà di mutare la data ed il luogo
dell’evento, nonché di ammettere a parteciparvi propri ospiti ed iscritti ad altri
Ordini professionali.

“L’ esigenza di abrogare il divieto dei patti
successori. Un confronto con l’ordinamento
tedesco”
La partecipazione all’intero evento comporta, per gli
Avvocati, l'attribuzione di n. 3 CREDITI FORMATIVI

