CONSIGLIO NOTARILE DI PISA
X Convegno di studi
Alla ricerca del filo d’Arianna
dieci anni nei labirinti del diritto
Pisa, 2 febbraio 2019
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PROGRAMMA
ore 8.30

arrivo e registrazione dei partecipanti

ore 9.00

saluto del Consiglio Notarile di Pisa
Notaio dott.ssa Barbara Bartolini Past President

ore 9.10

saluti delle Autorità civili e giudiziarie

A seguire interventi dei Relatori che si alterneranno in due sessioni dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore
15.30 alle ore 19.00, alla fine di ogni sessione seguiranno il dibattito e le risposte ai quesiti.
Prima sessione 9.30 - 13.30
Coordina i lavori il Notaio dott. Francesco Giambattista Nardone, componente per la Toscana del
Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato.

ore 9.30

Relazioni

dott. Giovanni Rizzi - Notaio in Vicenza
Tutela dell'acquirente di immobile da costruire:
dubbi, interpretazioni e novità normative

dott. Roberto Romoli - Notaio in San Giuliano Terme
Le trascrizioni immobiliari “borderline”

dott.ssa Valentina Rubertelli – Notaio in Reggio Emilia
Le Società fra Professionisti: quali le sorti per notai, avvocati e commercialisti?

dott. Carmelo Di Marco - Notaio in Milano
L’apparente disintermediazione dell’attività notarile

ore 13.00

Dibattito

ore 13.30

Colazione di lavoro

Seconda sessione 15.00 - 18.45
Coordina i lavori il Notaio dott. Massimo Palazzo - Componente per la Toscana del Consiglio Nazionale del
Notariato

ore 15.00

dott. Claudio Calderoni – Notaio in Pisa
Intervento di saluto del Presidente del Consiglio Notarile di Pisa - Il Notaio Minotauro
di sé stesso

ore 15.30

Relazioni

dott. Diego Sabatino – Consigliere di Stato
Abusi edilizi e commerciabilità dei beni immobili

dott. Alessandro Corucci – Responsabile dei Servizi Demografici del Comune di
Pisa
Tipologia e contenuti delle certificazioni rilasciate dagli Uffici dello Stato Civile e
dell'Anagrafe

dott.ssa Maria Luisa Cenni – Notaio in Ozzano nell’Emilia
L’affidabilità garantita dai sistemi di pubblicità ed i rischi legati all’introduzione di
norme disorganiche

ore 18.15

Dibattito

ore 18.45

Chiusura dei lavori

Durante l’intervallo dalle ore 13.30 alle ore 15.00 è prevista la visita alla mostra “da

MAGRITTE a

DUCHAMP 1929: Il Grande Surrealismo dal Centre Pompidou” 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. Roberto Romoli – Componente del Consiglio Notarile di Pisa

E’ in corso la richiesta il riconoscimento di 12 Crediti di Formazione Professionale alla Fondazione italiana
del Notariato.

Per iscriversi al Convegno i Notai dovranno richiedere l’iscrizione al Consiglio Notarile di Pisa
provvedendo al versamento della quota di iscrizione di euro 130,00 a mezzo bonifico bancario alle
seguenti coordinate bancarie:

Banco BPM S.p.A.
IBAN IT45 E 05034 14011 000000299029
La quota di iscrizione comprende il coffee break, il light lunch, il biglietto di ingresso alla mostra e la
visita guidata.
Non saranno accreditati, neppure in parte, i crediti di formazione professionale ai notai che
lasceranno il Convegno prima della conclusione dei lavori
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 15 gennaio 2019.

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

Quota di iscrizione € 130,00.
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 BPM S.p.A. 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.

