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Obiettivi formativi Il corso si propone di approfondire le nozioni e le conoscenze relative 
alle attuali e più rilevanti tematiche coinvolte dal fenomeno successorio 
in una prospettiva sistematica ed interdisciplinare sia interna che 
europea. Particolare attenzione sarà dedicata alle potenzialità del 
testamento, all’autonomia privata e agli strumenti utilizzabili per la 
regolamentazione post mortem degli interessi patrimoniali e non 
patrimoniali del de cuius. Ampio spazio è dedicato alle modalità di 
trasmissione dei c.d. beni digitali e all’impatto delle nuove tecnologie 
nell’ambito del biodiritto. 
In particolare, nel corso saranno affrontate le seguenti tematiche: 
i recenti interventi normativi e giurisprudenziali in materia successoria; 
il Regolamento europeo sulle successioni, con specifico riferimento al 
certificato successorio europeo, alla pubblicità degli acquisti mortis 
causa e ai profili fiscali della devoluzione ereditaria; 
il ruolo dell’autonomia negoziale nella devoluzione ereditaria della 
ricchezza e nella regolamentazione post mortem degli interessi non 
patrimoniali, sia attraverso il testamento sia mediante strumenti 
alternativi; 
i nuovi profili successori nelle relazioni familiari; 
gli aspetti ereditari dei nuovi beni, e, in particolare, dei beni digitali. 
Obiettivo del corso è far acquisire le conoscenze del sistema normativo 
degli attuali orientamenti giurisprudenziali interni e comunitari, 
coniugando gli aspetti teorico-sistematici con quelli pratico-applicativi, 
in modo da far sì che i partecipanti possano affrontare con competenza, 
consapevolezza e professionalità le nuove sfide presentate dagli sviluppi 
della tecnologia digitale in ambito successorio.  
I docenti saranno selezioni dal Comitato scientifico del Corso tra 
professori universitari, avvocati, notai, che hanno maturato una 
consolidata esperienza professionale e di ricerca scientifica sulle 
tematiche oggetto del corso. 

Partnership  
 
 

Fondazione Italiana del Notariato; Camera Civile di Firenze; 
Fondazione Forense di Firenze; Fondazione dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze. 

Titoli di accesso 
 

Laurea o laurea magistrale conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 
270/2004 oppure ex D.M. n. 509/1999 (o ordinamenti antecedenti). 

Modalità di selezione qualora il 
numero delle domande sia 
superiore al numero dei posti  

Valutazione curriculum e colloquio orale. 

 



Modalità didattiche  
 

Le lezioni si svolgeranno in presenza e saranno fruibili anche a 
distanza attraverso la piattaforma telematica Cisco Webex. 

Lingua Italiano 

Obblighi di frequenza 75% 

Sede di svolgimento Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di 
Firenze 

Durata  n. 5 incontri nell’arco di un mese 

Crediti Formativi (CFU) e ore 
totali del corso  

3 CFU, 25 ore 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento/ 
tipologia della prova finale 

Colloquio orale solo per coloro che acquisiscono CFU. 

 

Posti disponibili e quote di iscrizione  

Ordinari 

Numero minimo 10 

Numero massimo 50 

Quota di iscrizione  500 euro 

Quota di iscrizione ridotta per giovani laureati entro il ventottesimo anno di età 

Quota di iscrizione 350 euro 

Posti in sovrannumero gratuiti 

Dottorandi ateneo fiorentino 5 

Assegnisti e personale 
ricercatore e docente 

appartenente ai dipartimenti 
che hanno approvato il corso 

5 

Studenti dell’Ateneo 
Fiorentino 

5 

Dipendenti UNIFI 5 

Uditori  

Soggetti in possesso di iscrizione ad un ordine, collegio o albo professionale, ma non di diploma di 
laurea 

Tutti i soggetti in possesso di iscrizione ad un ordine, collegio o albo professionale, ma non di un titolo 
di livello universitario 

Massimo posti 30 

Quota  400 euro  
 

 

 


