Corso di Formazione on-line
“La Formazione delle quote e la comoda divisibilità del bene
ex Art.720 C.C. nelle divisioni ereditarie”
Principi Normativo -Giurisprudenziali fondamentali per il tecnico forense

Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione di un
Corso di formazione di profilo avanzato, che si terrà on-line, dal titolo “La Formazione delle quote
e la comoda divisibilità del bene ex Art.720 C.C. nelle divisioni ereditarie” Principi Normativo Giurisprudenziali fondamentali per il tecnico forense, che sarà svolto in 2 moduli della durata di 2
ore ognuno, per un totale di 4 ore.

Il Corso si svolgerà nelle seguenti giornate:

GIOVEDI’ 08 APRILE 2021
(dalle ore 15.00 -17.00)

VENERDI’ 16 APRILE 2021
(dalle ore 15.00 -17.00)

OBIETTIVI
Il corso è una vera novità’ nel panorama formativo rivolto ai tecnici e tratta un tema fondamentale per il tecnico.
Infatti lo scioglimento della comunione ereditaria, con le conseguenti azioni di divisione e di formazione
delle singole parti (o quote), presenta sempre numerosi problemi ed in particolare quando nella comunione vi sono
immobili.
L’apporto dello specialista tecnico in questi casi diventa essenziale affinché il giudice possa operare correttamente in
conformità alla norma e coerentemente ai principi statuiti dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Ecco che allora, forse più di ogni altro, il tema diventa patrimonio comune del giurista e del tecnico ed ancora una
volta spiega l’essenziale importanza delle competenze della figura del c.d. «tecnico forense» che in questa materia
deve avere profonde conoscenze della disciplina normativa-giuridico-giurisprudenziale per inquadrare, poter operare
compiutamente e correttamente per fornire al giudicante un’opera peritale idonea e pienamente utilizzabile.
Il corso, attraverso una didattica chiara, approfondisce le fonti normative della disciplina ed analizza i profili dei
maggiori orientamenti attraverso la giurisprudenza più significativa sulla formazione delle quote e sulla comoda
divisibilità degli immobili, anche con commenti, ed individuando gli indirizzi operativi.

Segreteria Organizzativa:
Fondazione Geometri Ferraresi
C.so Porta Reno 73
44121 Ferrara
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400
e-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it

A CHI E’ RIVOLTO

Il corso è rivolto a tutti i tecnici che vogliono acquisire competenze nella disciplina, ma in particolare a coloro che
svolgono incarichi di consulente tecnico di ufficio (CTU) e consulente tecnico di parte (CTP) nei giudizi civili ed ai
tecnici che nell’ambito della loro attività libero professionale sono chiamati ad assolvere alle funzioni di
professionista operante divisioni immobiliari.
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Giovedì 08/04/2021
Ore 15.00-17.00
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La Formazione delle Quote
• Principi Giurisprudenziali
• Commento
Il Concetto di Comoda
Divisibilità
• Principi Giurisprudenziali e
presupposti
• Commenti
Question time

Segreteria Organizzativa:
Fondazione Geometri Ferraresi
C.so Porta Reno 73
44121 Ferrara
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400
e-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it

La partecipazione al corso, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua,
prevede il rilascio di n. 4 C.F. con presenza del 80%.
Le adesioni al corso dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale istituzionale
www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e non oltre il
01.04.2021.
Successivamente al termine delle adesioni, i partecipanti riceveranno una comunicazione a
mezzo posta elettronica contenente le indicazioni e le modalità di collegamento alla
piattaforma.
Per i Geometri iscritti all'Albo Professionale di Ferrara, ad altri Collegi/altri professionisti/esterni
la quota di partecipazione da corrispondere è pari ad € 45,00 + IVA 22%, le cui modalità di
pagamento verranno indicate successivamente.
Il corso è a titolo GRATUITO per gli iscritti al Registro Praticanti del Collegio di Ferrara ed all'ITS di
Ferrara. Le adesioni dovranno avvenire tramite invio della scheda preposta e saranno inserite in
ordine di arrivo.
Il corso si svolgerà al raggiungimento di minimo 30 partecipanti, fino ad un massimo di 500.
Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, effettuando la
cancellazione nell’area preposta.

Segreteria Organizzativa:
Fondazione Geometri Ferraresi
C.so Porta Reno 73
44121 Ferrara
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400
e-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it

