
RGeo
network

e

organizzano il corso di formazione

come da programma sotto riportato.

Mercoledì, 24 Ottobre 2018

“La partecipazione al corso prevede l’attribuzione
di 8 crediti formativi come previsto

dal Regolamento di Formazione Continua"

COLLEGIO PROVINCIALE DEI
GEOMETRI E GEOMETRI

LAUREATI DI ROMA

Geo Network srl
D i v i s i o n e  F o r m a z i o n e

ACCETTAZIONE D’EREDITÀ
E LESIONE DI LEGITTIMA

RGeo
network

FORMAZIONE

Per rendere effettiva la Sua iscrizione, deve inviare il coupon che trova in allegato
debitamente compilato via fax al n. 0187627172 o via email info@geonetworkformazione.it.



                            

PROGRAMMA CORSO

“Accettazione d’eredità e lesione di legittima”

Mercoledì, 24 Ottobre 2018

Relatrice:   Avv. Francesca Micheli del Foro della Spezia 

9.00 – 9.15  Registrazione dei partecipanti.

9.15 – 9.30  Presentazione della giornata di studio

9.30 – 13.00  Trattazione degli argomenti:

 chiamata ereditaria;
 distinzione tra erede e legatario con attenzione alle diverse conseguenze giuridiche e patrimoniali di 

assunzione del ruolo;
 ruolo del chiamato all’eredità ed i suoi poteri/diritti;
 accettazione dell’eredità;
 accettazione espressa: modalità;
 accettazione tacita: atti che configurano accettazione etc;
 accettazione con beneficio d’inventario: modalità, termini etc;
 trascrizione della accettazione;
 ruolo della dichiarazione di successione e degli adempimenti fiscali nell’accettazione ereditaria;
 la posizione del legatario.

13.00 – 14.00  Sospensione dei lavori

14.00 – 17.45  Trattazione degli argomenti:

 Gestione del patrimonio da parte della persona: atti inter vivos e mortis causa 
 Donazioni inter vivos – caratteristiche e conseguenze
 Il testamento: modalità e contenuti
 Categorie di eredi e diritti collegati
 Eredi legittimari e lesione di legittima
 Verifica della lesione su testamento e donazioni inter vivos
 Azione di riduzione – termini e applicazione 
 Azione di restituzione – termini, applicazione e limitazioni
 Atto di opposizione alla donazione 
 Esame della giurisprudenza consolidata in materia

17.45 – 18.00  Domande dei partecipanti

18.00  Chiusura dei lavori

Materiale compreso nel corso:   Slides esplicative degli argomenti trattati, riprodotte in sede di lezione.
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“Accettazione d’eredità e lesione di legittima”

Organizzato da GEO NETWORK S.r.l. Divisione Formazione 
e dal

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Roma

INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Sede:
Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma
P.le Val Fiorita 4/f – 00144 Roma

Data: Mercoledì, 24 Ottobre 2018

Orario: Dalle ore 9 alle ore 18

Relatrice: Avv. Francesca Micheli del Foro della Spezia

Costo:  € 90,00 + IVA

CFP: Saranno riconosciuti 8 CFP ai Geometri che parteciperanno

CONDIZIONI DI ADESIONE
La presente proposta,  restituita  a Geo Network,  Divisione Formazione,  in  copia  debitamente compilata e firmata,
vincola il richiedente alla partecipazione del corso in oggetto. 
Geo Network srl si impegna a svolgere il corso al raggiungimento di almeno 50 adesioni. 
Per iscriversi al corso ha tempo sino il 15 Ottobre 2018 e per farlo deve inviare il suddetto modulo via fax al n. 0187.627.172 o
via email a info@geonetworkformazione.it
Il pagamento della quota avverrà in un'unica soluzione nelle modalità comunicate alla conferma del corso.

DATI  PARTECIPANTE
Nominativo:

Professione:
Collegio/Ordine 
di appartenenza:

N. 
iscr.

Codice fiscale:

Telefono: FAX:

e-mail:

DATI  PER LA FATTURAZIONE
Intestazione da indicare 
sulla fattura:
Indirizzo, Città, 
CAP:
Partita IVA: Codice fiscale:

DATA FIRMA
OUT-2018-04790
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