
CASI E QUESTIONI 
TEORICO-PRATICHE DI 
INTERESSE NOTARILE
Il punto annuale sulle più 
importanti novità.

9 OTTOBRE 2015

ore 9.00 / 18.00
Università di Reggio Emilia

Aula Magna Manodori
Viale Allegri, Reggio Emilia



Ore 8.30
Registrazione dei partecipanti

Ore 8.45
Saluti delle Autorità

Ore 9.00
GIANCARLO IACCARINO
Notaio in Massa Lubrense

Contratto di affidamento fiduciario: il disegno di 
legge proposto dal Notariato e tecniche redazionali  

Ore 9.45
ANTONIO CARANCI
Notaio in Reggio Emilia e Docente NotaRes

La divisione: i punti critici e le soluzioni teorico - 
pratiche. Case Study.

Ore 10.45
Coffee Break

Ore 11.00
VALENTINA RUBERTELLI
Notaio in Reggio Emilia e Docente NotaRes

I trasferimenti immobiliari senza passaggio di 
denaro: tipologie contrattuali applicabili e tecniche 
redazionali.

Ore 12.00
GIOVANNI RIZZI
Notaio in Vicenza
Urbanistica dalla nullità formale alla nullità 
sostanziale: dalla teoria alla tecnica redazionale, ai 
riflessi deontologici
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cultura e formazione giuridica

Ore 13.15 Lunch

Ore 14.15
GIOVANNI ARICO’
Notaio in Reggio Emilia e Docente NotaRes
Il certificato successorio europeo: sintesi delle novità 
e tecnica redazionale

Ore 15.15
ANTONIO DIENER
Notaio in Fiorano Modenese e Docente NotaRes
Il Prestito vitalizio Ipotecario: spunti civilistici e 
questioni applicative.

Ore 16.00
GIANLUIGI MORLINI
Giudice presso il Tribunale di Reggio Emilia e Docente 
esperto presso la Scuola Superiore della Magistratura
Il DL 83/2015 e le novità introdotte in tema di 
procedure esecutive delegate ai Notai.

Ore 17.00
ANGELO BUSANI
Notaio in Milano
Situazione della giurisprudenza e della normativa 
sulla tassazione e revocabilità dei trust e dei vincoli 
di destinazione.  

Ore 18.00 Risposte a quesiti e dibattito finale

Nel corso dell’incontro, interverrà
il Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato
Maurizio D’Errico



cultura e formazione giuridica

L’Evento è realizzato con la gentile collaborazione di:

Per info: Tel 0522/277389 - Fax 0522/926465 
Mail: info@notares.it - PEC: notares@legalmail.it
Skype: nota-res – Pagina FB: Notares

www.notares.it

E’ in corso la richiesta di attribuzione di crediti formativi 
da parte del Consiglio Nazionale del Notariato ai Notai 
che parteciperanno all’evento.
E’ in corso la richiesta di attribuzione di crediti formativi 
da parte dell’Ordine Provinciale degli Avvocati 
di Reggio Emilia agli avvocati che parteciperanno 
all’evento.
E’ in corso la richiesta di attribuzione di crediti 
formativi da parte dell’Ordine Provinciale dei Dottori 
Commercialisti di Reggio Emilia ai commercialisti che 
parteciperanno all’evento.

Nei giorni successivi all’incontro, verranno distribuiti 
via mail gli elaborati scritti su tutti gli argomenti 
trattati, predisposti dai relatori a completamento della 
discussione in sala.

Iscrizioni:
per partecipare al Seminario, compilare il modulo di 
iscrizione disponibile nell’area News del sito www.
notares.it ed inviare lo stesso, unitamente alla contabile 
di versamento della quota, al seguente indirizzo mail 
info@notares.it, entro il 2 Ottobre 2015.

ai quali vanno i più sentiti ringraziamenti.


