
 

 

Recenti novità normative e  

nuove sfide per il Notariato:  
 

spunti teorici e redazionali 

 
 

Venerdì 23 Settembre 2016 
Ore 9,00 – 18,00 

 
Aula Magna “Manodori” 

Università degli Studi di Reggio Emilia 
 

 
 
 



 
Ore 8,30 – Registrazione dei partecipanti 

Ore 8,45 – Saluti delle autorità 
 

Programma dei lavori 
 

Ore 9,00 
Giovanni RIZZI  Notaio in Vicenza 
EDILIZIA CONVENZIONATA: dalla legge 865/1971 alla sentenza 
della Cassazione SS.UU. del 2015 
 

Ore 9,45 
Valentina RUBERTELLI  Notaio in Reggio Emilia e Docente Notares 

Le nuove sfide del Notariato sul fronte del titolo esecutivo 
stragiudiziale, la testimonianza scritta e l’asta privata (nel leasing 
abitativo e nel prestito vitalizio) 
 
 

Coffee Break 
 

Ore 11,00 
Antonio CARANCI  Notaio in Reggio Emilia e Docente Notares 

Le novità in materia di leasing abitativo: aspetti civilistici, fiscali e 
redazionali 
 

Ore 12,00 
Giuseppe AM Trimarchi  Notaio in Milano 

Il DDL “Dopo di noi”: un riconoscimento del trust e del contratto 
di affidamento fiduciario da parte del legislatore italiano? 
 
 

 
 



Pranzo 

 

Ore 14,00 
Giuseppe DE MARZO  Consigliere I Sezione Civile della Corte di Cassazione 

Le ultime novità normative in materia di unioni civili, patti di 
convivenza, filiazione e scioglimento della comunione legale 
 

Ore 15,00 
Giovanni ARICÒ  Notaio in Reggio Emilia e Docente Notares 
I negozi di diritto familiare: gli accordi prematrimoniali in vista 
della separazione nella recente giurisprudenza della Cassazione  
– Spunti di interesse notarile 
 

Ore 16,00 
Federico MAGLIULO  Notaio in Roma 
La “quotina” e la “quotona” alla luce delle Sezioni Unite del 15 
Marzo 2016 
 

Ore 17,00 
Antonio DIENER  Notaio in Fiorano Modenese e Docente Notares 

Il patto marciano e la vendita a scopo di garanzia nel prestito 
vitalizio ipotecario e nei finanziamenti alle imprese ed ai 
consumatori. Case Study 
 

Ore 18,00 
Dibattito finale e risposte ai quesiti 
 

 
 
Per info: 
Tel 0522/920752 – Fax 0522/926465 
Mail: info@notares.it – PEC: notares@legalmail.it 
Skype: nota-res – Pagina FB: Notares – Sito web: www.notares.it 



 
 

 
 
È in corso la richiesta di attribuzione di crediti formativi da parte del Consiglio 
Nazionale del Notariato ai Notai che parteciperanno all’evento formativo. 
È 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 formativo. 
 
Nei giorni successivi all’incontro, verranno distribuiti gli elaborati scritti su 
tutti gli argomenti trattati, predisposti dai relatori a completamento della 
discussione in sala. 
 
Iscrizioni: 

Per partecipare al Seminario, occorre compilare ed inviare il modulo di 

Iscrizione allegato e disponibile nell’area News del sito www.notares.it, 

unitamente alla ricevuta di versamento della quota di iscrizione, 

esclusivamente via mail (info@notares.it), entro il 16 Settembre 2016. 

 

 


