
7° RADUNO ESTIVO

LE NUOVE FORME 
DI CONTRATTAZIONE 

IMMOBILIARE
Coordinatore Scientifico: Luca Domenici, Notaio

NOTAI D’ITALIA
Il Raduno estivo di Capri è arrivato alla 7° edizione diventando un importante 
appuntamento annuale per i notai di tutta Italia e per le Istituzioni Notarili.
Un’occasione che coniuga aggiornamento professionale  con momenti conviviali in una 
cornice unica al mondo.

Capri | 8 e 9 luglio 2016

Crediti formativi: Il programma dei lavori è stato inoltrato 
al consiglio Nazionale del Notariato per l’accreditamento.

Segreteria Organizzativa: Paola Dal Bello
Tel. 335 1409114 - raduno.notai@gmail.com

INFORMAZIONI Con il patrocinio di:

Consiglio Notarile  dei Distretti Riuniti
di

Roma,  Velletri  e Civitavecchia

In collaborazione con:



PROGRAMMA

Venerdì 8 luglio
Dalle 15.00 alle 19.00

Introduce e modera i lavori
CESARE FELICE GIULIANI, Presidente del Consiglio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia

“Analisi dei vantaggi e svantaggi del rent to buy, leasing e mutuo” 
LUCA DOMENICI, notaio in Roma

“La formazione del contratto tramite asta tra privati” 
GIUSEPPE TRAPANI notaio in Zagarolo, Presidente della Scuola di Notariato di Roma

“La certezza delle provenienze donative” 
GIANCARLO IACCARINO notaio in Massa Lubrense

Ore 21.00 
Cena di Gala al ristorante Relais La Palma Capri Via Vittorio Emanuele 39 − Capri
Una elegante cena in “stile” mediterraneo in un’incantevole cornice che coniuga tradizione e sofisticata modernità

Ore 23.30 
Serata danzante alla Taverna “Anema e core” Via Sella Orta 39⁄e − Capri
il locale più frequentato e rappresentativo delle notti capresi, di fama internazionale e fulcro della movida caprese

Sabato 9 luglio
Dalle 9.30 alle 13.30

Introduce e modera i lavori 
ANTONIO ARENIELLO, Presidente del Consiglio Notarile di Napoli

“Leasing abitativo e figure affini” 
VALENTINA RUBERTELLI, notaio in Reggio Emilia, membro del Consiglio Nazionale del Notariato

“Prestito vitalizio ipotecario” 
FRANCESCO GERBO, notaio in Roma

“Patti, accordi e convenzioni nelle convivenze” 
ANTONIO FUCCILLO, notaio in Sezze

Per informazioni: Tel. 335 1409114 - raduno.notai@gmail.com



Il sottoscritto           Notaio in

con studio in via                   Distretto   

Cap                     Città                         PROV 

Tel.        Cell.                                                                         

E-Mail

Se il pagamento dell’iscrizione viene effettuato entro il 30 aprile 2016

Quota iscrizione notaio            Partecipo alla cena    qSI        qNO         € 310,00 + IVA

Se il pagamento dell’iscrizione viene effettuato dopo il 30 aprile 2016

Quota iscrizione notaio            Partecipo alla cena    qSI        qNO         € 380,00 + IVA

Quota Praticante                       Partecipo alla cena    qSI        qNO € 180,00 + IVA        

Quota Accompagnatore          Partecipo alla cena    qSI        qNO € 180,00 + IVA

Totale

Dati Bancari: bonifico intestato a PAOLA DAL BELLO - IBAN: IT93H0585612100196571050099

Banca Popolare Volksbank - causale: nome e cognome - 7° raduno estivo notai d’Italia

DATI PER LA FATTURA

Ragione sociale

Via     

Cap                     Città                         PROV 

P.Iva      Codice Fiscale  

La ricevuta sarà spedita al seguente indirizzo e-mail:

 

Consenso al trattamento dei dati personali: Il sottoscritto a conoscenza dell’informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 196/2003 
per le finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto in atto esprime il proprio consenso al trattamento dei 
suoi dati personali.

q Allego copia del bonifico bancario

Data                         Firma  

Da spedire via mail alla segreteria: raduno.notai@gmail.com 
insieme alla ricevuta del bonifico della quota di iscrizione

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Per informazioni: Tel. 335 1409114 - raduno.notai@gmail.com



In occasione del 7° raduno estivo dei notai d’Italia, L’hotel La Palma di Capri ci ha riservato una convenzione per i 
pernottamenti nei giorni di raduno: Hotel La Palma, via Vittorio Emanuele, 39 - Capri

Tariffe per i partecipanti: pernottamento e piccola colazione su richiesta        

- Camera doppia uso singola € 240,00 al giorno - Camera doppia  € 270,00 al giorno     

- Supplemento 3° letto  € 60,00   al giorno - Culla    € 25,00   al giorno

Le richieste di prenotazione vanno inviate a: congressi@lapalma-capri.com facendo riferimento alla convenzione 
riservata al Raduno dei Notai d’Italia.

CONVENZIONE ALBERGHIERA

INFORMAZIONI

COME ARRIVARE A CAPRI
L’isola di Capri è raggiungibile in aliscafo e in traghetto da Napoli, da Sorrento, dalla Costiera Amalfitana e da Ischia. 
E’ sconsigliabile portare l’auto a Capri, perchè sull’isola è vietato lo sbarco di auto dei non residenti dalla fine di marzo 
fino ai primi di novembre.

PARCHEGGI NELLE VICINANZE DEI MOLI:
• Parcheggio Buono - vicino al Molo Beverello
• Parcheggio Brin

ALISCAFI E TRAGHETTI DA NAPOLI PER CAPRI
• Aliscafi - tempo di percorrenza 50 min. circa; partenza da Molo Beverello
• Traghetti - tempo di percorrenza 80 min. circa; partenza da Molo di Calata di Massa

Uno shuttle gratuito collega i due moli, distanti circa 500 metri. Gli orari variano a seconda della stagione.
Per informazioni dettagliate www.capri.net

HOTEL LA PALMA
www.lapalma-capri.com
 L’Hotel La Palma si trova al centro di Capri, a pochissimi passi dalla famosa Piazzetta Umberto I in una posizione 
strategica per raggiungere facilmente tutti i luoghi più belli dell’Isola: i Giardini di Augusto, Via Krupp, La Certosa, i 
Faraglioni.
Dal porto è possibile raggiungere il centro di Capri in funicolare, bus o taxi. 

RELAIS LA PALMA CAPRI
Passione autentica per la cucina e amore per i sapori e i profumi mediterranei fanno del “Relais La Palma Capri” uno 
dei migliori ristoranti dell’isola.
L’ispirazione nasce dalla natura e dalla tradizione del luogo per creare piatti unici, ricchi di gusto, che conducono 
alle origini di antichi sapori.
Dalla grande terrazza del Ristorante & Bar si può godere della vista di una Capri vibrante, circondati da un giardino 
di fiori e  di storiche palme.
 Anche nelle sale interne la natura trova posto declinata in un ambiente dall’architettura tipicamente caprese: alti 
soffitti, archi e volte che si alternano ad ampi lucernari, vetrate che corrono lungo il perimetro e riempiono di luce 
naturale tutti gli spazi interni.
Di sera l’atmosfera cambia volto tra candele, giochi di luce e musica dal vivo.

TAVERNA “ANEMA E CORE”
www.anemaecorecapri.it
Guido Lembo, portavoce dei “faraglioni” nel mondo, accende le notti capresi con passionale entusiasmo. 
L’incontrastato “imperatore notturno” di Capri, padroneggia supremo sull’isola dalla mezzanotte all’alba, nel locale 
più rappresentativo della notte caprese: la Taverna “Anema e Core”, unica, intramontabile, inimitabile.  

Per informazioni: Tel. 335 1409114 - raduno.notai@gmail.com


