
SUCCESSIONE MORTIS CAUSA
PROFILI OPERATIVI – GIURIDICI – FISCALI E MEDIAZIONE

corso del 22 marzo 2019
ore 15:00 – 18:00

Presso Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Monza e Brianza
Monza - Via G. Ferrari n. 39

Registrazione dalle : 14:45

COSTO ISCRIZIONE EURO 30,00 IVA compresa

INDICAZIONE SINTETICA DEGLI ARGOMENTI TRATTATI 

Profili giuridici
• Tipologie di successione
• Il concetto di acquisto mortis causa
• Le fonti della successione ed il principio chiave 
dell’art. 457 c.c.

• Le fasi del procedimento successorio
• L’apertura della successione
• La vocazione
• La delazione 
• Diversi tipi di delazione
• Accettazione e rinuncia all’eredità
• I rapporti fra successione ab intestato e successione 
testamentaria

• La successione necessaria

Aspetti fiscali
• La dichiarazione di successione nell’era digitale
• Soggetti obbligati alla dichiarazione di successione
• Obblighi fiscali e termini per la presentazione
• Calcolo imposta di successione
• Calcolo imposte e tasse da autoliquidare
• Adempimenti catastali conseguenziali alla 

dichiarazione di successione

Procedimento di mediazione
• La funzione del procedimento di mediazione: 

alternativa efficace ed economica al contenzioso 
giudiziale

• La figura e funzione del CTM nel procedimento di 
mediazione

• L’accordo di mediazione, titolo esecutivo
• Rapporti tra accordo di mediazione e atto notarile
• Vantaggi fiscali della mediazione

Relatori:
• Relatore: Prof. Dott. Paolo Divizia – Notaio in Bergamo
• Relatore: Dott.sa Lidia Vinciguerra
• Relatore: Avv. Alessandra Cadicamo – Avvocato del Foro di Milano

Moderatore:
• Avv. Mirco Casiraghi del Foro di Monza

Crediti formativi
• 2 crediti formativi Ordine degli Avvocati di Monza 

• 3 crediti formativi professionali Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Monza in base al

     Regolamento di Formazione

Per ulteriori informazioni visita la pagina: www.  iscmediazione.it  
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