
Il “punto annuale” sulle ultime novità 
normative, dottrinali e giurisprudenziali: 
questioni e tecniche redazionali
Evento di Deontologia per i Notai

SABATO 29 SETTEMBRE

ore 9,00 / 19,00
Università di Reggio Emilia

Aula Magna Manodori
Viale Allegri, Reggio Emilia

In collaborazione con



Ore 8,30
Registrazione dei partecipanti

Ore 8,45 
Saluti delle autorità:
Presidente CND Reggio Emilia, Maura MANGHI
Notaio in Reggio Emilia

Segretario del Consiglio Nazionale del Notariato,
Vito GUGLIELMI - Notaio in Vicenza

Sottosegretario al Ministero di Giustizia,
On. Jacopo MORRONE

PROGRAMMA DEI LAVORI

Ore 9,00
Giovanni RIZZI - Notaio in Vicenza
Lo Statuto di associazione ETS – consigli operativi. 
Case Study.

Ore 10,00
Federico MAGLIULO - Notaio in Roma
Trasformazione, fusione e scissione degli Enti del 
Terzo Settore

Coffee Break

Ore 11,15
Valentina RUBERTELLI - Notaio in Reggio Emilia, 
Docente Notares e Consigliere Nazionale del Notariato
Il “mistero” della donazione di quotina: le soluzioni 
redazionali

Il “punto annuale” sulle ultime novità 
normative, dottrinali e giurisprudenziali: 
questioni e tecniche redazionali
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cultura e formazione giuridica

Ore 12,15
Renato RORDORF - Già Presidente aggiunto della 
Corte di Cassazione e della Commissione di Riforma 
della legge fallimentare
Analisi della legge delega con particolare riferimento 
all’art 12 in tema di preliminare di immobili da 
costruire in forma notarile

Lunch

Ore 14,30
Marco BELLINVIA - Notaio in Roma
Rinunzia alla proprietà alla luce del parere 
dell’Avvocatura dello Stato: profili civilistici e 
deontologici

Ore 15,30
Antonio CARANCI - Notaio in Reggio Emilia e 
Docente Notares
Strumenti finanziari partecipativi: le questioni e la 
tecnica redazionale

Coffee Break

Ore 16,45
Giovanni ARICÒ - Notaio in Reggio Emilia, Docente 
Notares e Componente Consiglio Generale UINL
Le novità in tema di Società tra Avvocati e di gestione 
delle farmacie private

Ore 17,45
Antonio DIENER - Notaio in Fiorano Modenese e 
Docente Notares
La nuova disciplina delle PMI SRL tra agevolazioni e 
deroghe al diritto societario

Ore 18,45
Dibattito finale e risposte ai quesiti



cultura e formazione giuridica

L’Evento è realizzato con la gentile collaborazione di:

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

www.notares.it

È in corso la richiesta di attribuzione di crediti formativi 
da parte del Consiglio Nazionale del Notariato e 
dell’Ordine Provinciale degli Avvocati di Reggio 
Emilia ai professionisti che parteciperanno all’evento 
formativo.

Per gli iscritti agli ODCEC d’Italia, si precisa che solo la 
partecipazione agli interventi del mattino consente di 
maturare crediti formativi.

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 21 
Settembre 2018.

ai quali vanno i più sentiti ringraziamenti.


