
CONSIGLIO NOTARILE DI PISA 

XIII Convegno di studi “Francesco Gambini” 

“Sempre alla ricerca del Filo di Arianna!?!”   

Pisa, 4 febbraio 2023 
 

Auditor ium di  “Palazzo Blu”  
Lungarno Gambacort i  - con accesso da via Tose lli  n. 29 

 
in  v ideoconferenza tramite WebEx e in presenza al l ’Audi tor ium di “Palazzo Blu”   

 
PROGRAMMA 

 
ore 8.30  arrivo e registrazione dei partecipanti 
ore 9.00  saluto del Consiglio Notarile di Pisa 
ore 9.10  saluti delle Autorità civili e giudiziarie locali 
ore 9.30 saluto del dr. Renato Romano – Direttore dell'Ufficio centrale Archivi Notarili 
 
 
A seguire interventi dei Relatori che si alterneranno in due sessioni dalle ore 9.45 alle ore 14.00 e 
dalle ore 15.30 alle ore 19.00; alla fine di ogni sessione seguiranno il dibattito e le risposte ai 
quesiti. 
 

 

Prima sessione 9.45 - 14.00 

Coordina i lavori il Notaio dott. Claudio Calderoni, Presidente del Consiglio Notarile di Pisa 

ore 9.45              Relazioni 
 

 dott. Giovanni Rizzi - Notaio in Vicenza 
La fideiussione a tutela dell’acquirente di immobili da costruire 

  
dott. Alessandro Torroni – Notaio in Forlì 
La rilevanza delle liberalità indirette nella sistemazione del patrimonio familiare 
 
Saluto del notaio dott. Giulio Biino Presidente del Consiglio Nazionale del 
Notariato 
 
Saluto del notaio dott. Vincenzo Pappa Monteforte Presidente della Cassa  
Nazionale del Notariato 
 
dott.ssa Valentina Rubertelli – Notaio in Reggio Emilia - dott. Luca Buffoni – 
Magistrato addetto all'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia 
Il notaio e la volontaria giurisdizione: le norme e le relative applicazioni 

 
 dott. Antonio Diener – Notaio in Fiorano Modenese 
                             Le delibere delle società di capitali sottoposte a condizione 
 
ore 13.45 Dibattito 
ore 14.00      Pranzo presso i locali ove si svolge il Convegno 
 
 

 



 

Seconda sessione 15.15 – 19.00 

Coordina i lavori il Notaio dott. Roberto Romoli – Presidente del Comitato Regionale Notarile 
Toscano 
 

ore 15.15  Saluto del notaio dott. Vincenzo Gunnella, componente, per la Toscana, del 
Consiglio Nazionale del Notariato 

 

ore 15.30       Saluto del notaio dott. Giuseppe Mattera, componente, per la Toscana, della 
Cassa Nazionale del Notariato 

 

ore 15.45  Relazioni  
 

dott.ssa Maria Luisa Cenni – Notaio in Ozzano dell’Emilia 
  La capacità di donare e di testare del beneficiario di amministrazione di sostegno 

alla luce della recente giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di 
Cassazione 

 
 dott. Giuseppe Trapani – Notaio in Zagarolo 
                  La circolazione delle residenza turistico – alberghiere: modulazione delle regole e 

limiti legali 
    
 dott.ssa Francesca Acciaioli – Notaio in Pisa 
 Il verbale assembleare in teleconferenza “ante e “post” normativa emergenziale 

 

ore 18.30 Dibattito 
ore 19.00          Chiusura dei lavori 

   

Durante l’intervallo dalle ore 14.00 alle ore 15.15 è prevista la visita alla mostra “I Macchiaioli” 

 

Responsabile scientifico: 

dott. Roberto Romoli – Componente del Consiglio Notarile di Pisa e Presidente del Comitato 

Regionale Notarile Toscano 

 

Per informazioni contattare la segreteria del Consiglio Notarile di Pisa tramite mail: 
consigliopisa@notariato.it o al numero telefonico 050 42244. 
Per partecipare al Convegno sia in presenza che in videoconferenza occorre 
obbligatoriamente compilare la scheda di iscrizione che segue scegliendo la modalità presenza o 
streaming e pagando la relativa quota come segue: 

- € 139,00 in presenza  

- € 89,00 in streaming 

Per il pagamento tramite Pago Pa entrando nel sito del Consiglio Notarile di Pisa alla voce Pago 
Pa ISCRIZIONE CORSI o direttamente dal seguente link:  

 ISCRIZIONE CORSI: 
https://iris.rete.toscana.it/public/addon/bollettino_bianco/edit.jsf?cdTrbEnte=ISCRIZIONE_CORSI&idEnte=D66676187D32CD45026D 

Come causale del versamento: iscrizione Convegno Pisa 4 febbraio 2023 

La quota comprende il pranzo presso i locali ove si svolge il Convegno, il biglietto d’ingresso alla 
mostra e la visita guidata. 



 

CONSIGLIO NOTARILE DI PISA 

XIII Convegno di studi “Francesco Gambini” 

“Sempre alla ricerca del Filo di Arianna” 

Pisa, 4 febbraio 2023 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

per partecipazione in presenza  

presso Auditorium di “Palazzo Blu” 

 

I l Convegno è aperto a notai e le iscr izioni sono aperte f ino ad esaurimento 
posti . 
Ai f ini dell ' iscrizione, accertarsi della disponibi lità dei posti,  ed inviare la 
presente scheda compilata al la Segreteria Organizzativa del Convegno 
all ' indir izzo e-mail: consigliopisa@notariato. it – entro i l  31 gennaio 2023. 
 

Dati anagrafici 

Nome e Cognome ______________________________________ 

Indir izzo ______________________________________________ 

Telefono ed e-mail ______________________________________ 

Distretto di appartenenza ________________________________ 

 

Quota di iscrizione € 139,00 

Per il pagamento si deve generare il Pago Pa entrando nel sito del Consiglio Notarile di Pisa alla voce Pago 

Pa ISCRIZIONE CORSI o direttamente dal seguente link:  

 ISCRIZIONE CORSI: 
https://iris.rete.toscana.it/public/addon/bollettino_bianco/edit.jsf?cdTrbEnte=ISCRIZIONE_CORSI&idEnte=D66676187D32CD45026D 

Come causale del versamento: iscrizione Convegno Pisa 4 febbraio 2023 
 

La quota di iscrizione comprende il pranzo presso i locali ove si svolge il Convegno, il biglietto di ingresso 

alla mostra e la visita guidata. 

Gli attestati di presenza e le ricevute di pagamento saranno consegnati alla fine della seconda sessione del 

Convegno. 

 

 
Per maggior i informazioni 

Consigl io Notari le di  Pisa 

56126 PISA – Via Tr ieste 35 tel.  E fax 050/42244 

E-mai l:  consig l iopisa@notar iato. it  



 
CONSIGLIO NOTARILE DI PISA 

XIII Convegno di studi “Francesco Gambini” 

“Sempre alla ricerca del Filo di Arianna” 

Pisa, 4 febbraio 2023 

Videoconferenza tramite WebEx 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

per partecipazione tramite videoconferenza 

 

I l Convegno è aperto a notai e le iscr izioni sono aperte f ino ad esaurimento 
posti . 
Ai f ini dell ' iscrizione, accertarsi della disponibi lità dei posti,  ed inviare la 
presente scheda compilata al la Segreteria Organizzativa del Convegno 
all ' indir izzo e-mail: consigliopisa@notariato. it – entro i l  31 gennaio 2023. 
 

Dati anagrafici 

Nome e Cognome ______________________________________ 

Indir izzo ______________________________________________ 

Telefono ed e-mail ______________________________________ 

Distretto di appartenenza ________________________________ 

 

Indicare l’ indirizzo e-mail presso i l  quale r icevere i  parametri per la 
partecipazione ed i l l ink di accesso al la riunione: 
______________________________________________________ 
 
Quota di iscrizione € 89,00 

Per il pagamento si deve generare il Pago Pa entrando nel sito del Consiglio Notarile di Pisa alla voce Pago 

Pa ISCRIZIONE CORSI o direttamente dal seguente link:  

 ISCRIZIONE CORSI: 
https://iris.rete.toscana.it/public/addon/bollettino_bianco/edit.jsf?cdTrbEnte=ISCRIZIONE_CORSI&idEnte=D66676187D32CD45026D 

Come causale del versamento: iscrizione Convegno Pisa 4 febbraio 2023 
 

 

 

Per maggior i informazioni 

Consigl io Notari le di  Pisa 

56126 PISA – Via Tr ieste 35 tel.  E fax 050/42244 

E-mai l:  consig l iopisa@notar iato. it  


