Incontro formativo

“L’eredità giacente tra teoria e prassi applicative”
9 marzo 2022
ore 14.30 – 17.45
Presso il Centro di Cultura, Formazione e Attività Forensi
dell’Ordine degli Avvocati di Genova
Via XII Ottobre, 3 - 16121 GENOVA
14.30 – Saluti di benvenuto dei Presidenti di A.G.A.S. Associazione Genovese
amministratori di sostegno e di HERES Associazione professionisti delle successioni e
curatori di eredità.

Programma degli interventi
Fasi della eredità giacente e i compiti del Curatore - Dott. Notaio Alberto Giletta
Adempimenti fiscali del Curatore - Dott. Stefano Bagnara – Studio Marchese,
Bagnara & Associati
h. 16.15 - Pausa caffè
Responsabilità del Curatore per le imposte connesse alla presentazione della
dichiarazione di successione - Avv. Lorenzo Magnani – Studio Magnani Marongiu
Dominici & Associati
Prassi applicative nell’esperienza di un Curatore - Avv. Domenico Lavagetto
Spazio per le domande dei presenti

Coordinatrici: Avv. Benedetta Flocchini Presidente di Heres Associazione professionisti delle successioni e
curatori di eredità; Avv. Valentina Malagamba, socia di A.G.A.S. Associazione Genovese amministratori di
sostegno e di HERES Associazione professionisti delle successioni e curatori di eredità.

Per l’accesso è richiesto Green Pass rafforzato

_________________________
Evento in corso di accreditamento presso C.O.A. di Genova e O.D.C.E.C. di Genova.

I relatori.
Il Notaio Alberto Giletta ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi
di Genova nel 1998, dopo aver trascorso un periodo di studio presso la Gutenberg Universität
di Mainz (Germania).
Fino al superamento del Concorso Notarile nel maggio 2007 ha collaborato con uno studio
notarile in Genova conseguendo l'abilitazione all'attività forense nel 2002, pubblicando articoli
e saggi in materia giuridica e partecipando come relatore a Convegni scientifici. Dal 2008 è
iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari con sede in Genova, svolgendo
l'attività notarile oltre che nello studio di Genova anche in quello di Chiavari.
La sua padronanza delle lingue straniere (in particolare inglese, francese e tedesco) gli
consente di prestare servizi notarili che coinvolgano cittadini stranieri.
Ha svolto attività didattica per la preparazione al Concorso Notarile sia presso la Scuola del
Consiglio Notarile di Genova, sia presso una scuola privata in Milano.
Ha continuato a pubblicare articoli e contributi in materia giuridica approfondendo in particolar
modo la materia della Certificazione Energetica in collaborazione con la Regione Liguria.
Stefano Bagnara, laureato in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Genova con votazione 110/110 Lode. È iscritto nella sezione A
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova, con anzianità
professionale dal 2006. E’ revisore legale. È specializzato in diritto tributario e societario, in
contenzioso tributario e revisione legale. Svolge altresì l’attività di sindaco di società. E’ membro
dal 2013 della Commissione di studio “Accertamento e contenzioso” dell’ODCEC di Genova.
Lorenzo Magnani, avvocato, esercita la professione nel campo del diritto tributario, nel quale è
cultore della materia, autore di varie pubblicazioni e docente in master post-universitari.
Domenico Lavagetto, avvocato civilista, oltre all’ordinaria attività di consulenza e assistenza in
campo giudiziario ed extragiudiziario, da 15 anni ricopre incarichi di curatore di eredità giacenti
presso il Tribunale di Genova.
È gestore della crisi da sovraindebitamento e mediatore civile commerciale.

_________________________
Evento in corso di accreditamento presso C.O.A. di Genova e O.D.C.E.C. di Genova.

