CONSIGLIO NOTARILE DI PISA
VI II C o n ve g no d i s tu d i

Alla ricerca del filo d’Arianna per i nuovi labirinti legislativi del 2016

Pisa, 4 febbraio 2017
A ud i tor i um d i “ P a la z zo B l u”
Lu n ga r n o G am bac or ti - c o n ac c es s o da v ia T os e l l i n . 29

PROGRAMMA
ore 8.30

arrivo e registrazione dei partecipanti

ore 9.00

saluto del Notaio Barbara Bartolini – Presidente del Consiglio Notarile di Pisa

A seguire interventi dei Relatori che si alterneranno in due sessioni dalle ore 9.15 alle ore 13.30 e dalle ore
15.00 alle ore 19.00, alla fine di ogni sessione seguiranno il dibattito e le risposte ai quesiti.

Prima sessione 9.15 - 13.30
Coordina i lavori il Notaio dott. Massimo Palazzo - Componente per la Toscana del Consiglio Nazionale del
Notariato

ore 9.15

Relazioni
dr.ssa Anna Maria Soldi – S. Procuratore Generale presso la Corte
di Cassazione
La vendita “delegata” alla luce delle riforme del processo esecutivo
(d.l. n. 59/2016)

dr. Giovanni Rizzi - Notaio in Vicenza
Il contratto di convivenza a seguito della legge 76/2016

dr.ssa Valentina Rubertelli – Notaio in Reggio Emilia
La legge sul “dopo di noi” e ricadute sull’ attività notarile

dr.ssa Maria Luisa Cenni – Notaio in Ozzano nell’Emilia
Le unioni civili

Dibattito

ore 13.30

Pranzo

Seconda sessione 15.00 - 19.00
Coordina i lavori il Notaio dott. Francesco Giambattista Nardone, componente per la Toscana del
Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato.

ore 15.00

Relazioni
dr. Emanuele Calò – già componente dell’Ufficio studi del C.N.N.
I rapporti patrimoniali fra coniugi e nelle unioni registrate: i compiti del notaio fra fonti
europee, fonti nazionali e doveri di conoscenza del diritto straniero

dr. Giampiero Petteruti - Notaio in Castelnuovo di Garfagnana
Consulenza in ambito fiscale, deontologia e responsabilità notarile

dr. Claudio Calderoni – Notaio in Pisa
Il verbale c.d. di accertamento della usucapione in mediazione: analisi di fattispecie
concrete [oggetto e titolo della relazione passibili di variazioni]

dr. Roberto Romoli - Notaio in San Giuliano Terme
La Legge di Stabilità per il 2017 ed attività notarile

Dibattito

ore 19.00

Chiusura del convegno

Durante l’intervallo dalle ore 13.30 alle ore 15.00 è prevista la visita alla mostra “DALÌ IL SOGNO DEL
CLASSICO” e alle Collezioni Permanenti della Fondazione Pisa allestite nello stesso “Palazzo Blu”.
Le iscrizioni, che sono riservate ai soli notai, sono aperte fino a esaurimento posti.
Responsabile scientifico:
dott. Claudio Calderoni – Segretario del Consiglio Notarile di Pisa – componente del Gruppo di studio CNN
Esecuzioni immobiliare e attività delegate e dell’Assemblea dei rappresentanti della Cassa Nazionale del
Notariato
E’ in corso di richiesta il riconoscimento dei Crediti Formativi al CNN.
Per iscriversi al Convegno i Notai dovranno richiedere l’iscrizione al Consiglio Notarile di Pisa
provvedendo al versamento della quota di iscrizione di Euro 125,00 a mezzo bonifico bancario alle
seguenti coordinate bancarie:

Banco Popolare - Società Cooperativa
IBAN IT45 E 05034 14011 000000299029.
La quota di iscrizione comprende il coffee break, il pranzo, il biglietto di ingresso alla mostra e la
visita guidata.
Per maggiori informazioni:
Consiglio Notarile di Pisa
56126 PISA – Via Trieste 35 tel. e fax 050.42244
E-mail: convegno@consiglionotarilepisa.it
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni, che sono riservate ai soli notai, sono aperte fino ad esaurimento posti.
Ai fini dell'iscrizione, la presente scheda deve essere inviata compilata alla Segreteria Organizzativa del
Convegno all’indirizzo e-mail: convegno@consiglionotarilepisa.it, allegando la fotocopia del bonifico relativo
al pagamento della quota di iscrizione.
Le schede di iscrizione non accompagnate dal bonifico non verranno prese in considerazione.
Le quote di iscrizione non verranno rimborsate in caso di disdetta pervenuta al Consiglio Notarile di Pisa
oltre il giorno 25 gennaio 2017.

Dati Anagrafici
Nome e cognome _____________________________
Indirizzo ____________________________________
Telefono ed e-mail ____________________________
Distretto di appartenenza ______________________

Quota di iscrizione € 125,00.
Da pagarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a Consiglio Notarile di Pisa (prima di
effettuare il bonifico accertarsi della disponibilità dei posti), presso:
Banco Popolare - Società Cooperativa IBAN IT45 E 05034 14011 000000299029.
La quota di iscrizione comprende il pranzo, 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.

