
 

 

 

                     
                                                 

Via Duca degli Abruzzi, 49 
73100 LECCE 
C.F. 80010470757 

Tel 0832 303508                          http://lecce.geometriapulia.net  
Fax 0832 305436                         collegiogeometrilecce@gmail.com 
WhatsApp +39 334 7669339      collegio.lecce@geopec.it  

Lecce, 16 marzo 2023 
Prot. n. 594/23 

AI GEOMETRI ISCRITTI ALL’ALBO 
LORO SEDI 

 
 

OGGETTO: Corso Diritto Successorio 
 

Caro Collega, 

nell’ambito della programmazione dei corsi per l’anno 2023, Ti comunico che il Collegio sta 

organizzando il corso sul Diritto Successorio. 

Il corso è rivolto a tutti i geometri che vogliono approfondire le nozioni delle norme 

civilistiche indispensabili per poter espletare al meglio le attività peritali conseguenti alle 

dichiarazioni di successione e alle divisioni ereditarie, secondo il programma allegato. 

Il corso si svolgerà nel periodo aprile/maggio presso la sala formazione “Marco Massano” 

del Collegio (Lecce – via Duca degli Abruzzi 49), avrà la durata di 9 ore totali suddivise in tre 

giorni ed avrà un costo di € 50,00 oltre bollo. 

Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico in quanto per motivi organizzativi il 

numero massimo dei partecipanti non potrà essere superiore a 35 unità. 

Ad ogni partecipante saranno riconosciuti n. 9 crediti formativi professionali. 

Per l’iscrizione sarà necessario compilare il modulo allegato e versare l’importo di € 52,00, 

già comprensivo di bollo di € 2,00, entro il 31/03/2023. 

Successivamente via e-mail sarà comunicata la data di svolgimento dell’evento. 

Cordiali saluti. 

F.to Il Coordinatore del corso            F.to Il Presidente 
       Geom. Angelo Rizzo            Geom. Luigi Ratano 
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PROGRAMMA CORSO DIRITTO SUCCESSORIO 

RELATORE: AVV. LUIGI MARZANO (AVVOCATO E DOCENTE DI ESTIMO) 

DURATA: 9 ORE 

PRIMA PARTE – I MOMENTI DELLA SUCCESSIONE 

- apertura della successione 

- chiamato, erede, legatario 

- la rinuncia all’eredità 

- rappresentazione, sostituzione e legati 

SECONDA PARTE – TIPOLOGIE DI SUCCESSIONE 

- successione legittima 

- successione testamentaria e tipologie di testamento 

- quota di legittima e quota disponibile 

- successione necessaria e azioni a tutela 

TERZA PARTE – COMUNIONE EREDITARIA E DIVISIONE 

- divisione fatta dal testatore 

- divisione amichevole 

- divisione giudiziale 

- riunione fittizia e collazione 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

Corso Diritto Successorio 

Cognome e nome  

Indirizzo  

Città  

Cellulare  

e-mail  

 
iscritto all’Albo Professionale Geometri e Geometri Laureati di Lecce al n° _____________, 
chiede di partecipare in presenza al corso Diritto Successorio, della durata di 9 ore, presso la 
sala formazione “Marco Massano” del Collegio Geometri di Lecce, e si impegna a versare entro 
il 31/03/2023 la somma di € 52,00 (euro cinquantadue/00) comprensiva di bollo, secondo le 
modalità appresso indicate: 

• presso la Segreteria del Collegio e consegna modulo di iscrizione 

• bonifico bancario al codice IBAN IT08Q0526216000CC0651052328 con trasmissione modulo di 
iscrizione e ricevuta bancaria 

N° ore Corso Diritto Successorio  

9 Saldo di € 52,00 in unica soluzione Ricevuta n. ________ del ______________ 

 
Lecce, ________________  
          Firma 

        ____________________________ 

 
Il modulo di iscrizione, compilato con tutti i dati IN STAMPATELLO, CHIARO E LEGGIBILE, dovrà pervenire 
unitamente al versamento alla Segreteria del Collegio via e-mail: collegiogeometrilecce@gmail.com 
entro il 31/03/2023  
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