INFORMAZIONI UTILI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Segreteria organizzativa
Associazione Sindacale Aldo Dalla Rovere
per iscrizioni ed informazioni: gpennino.2@notariato.it
Tel/Fax 0541 27954
Su www.federnoter.it troverete tutte le notizie utili,
Segreteria organizzativa
CONSIGLIO NOTARILE Distretti Riuniti Forlì Rimini
Via Fossato Vecchio n° 2/f - Forlì
tel. 0543/25049 - fax 0543/21523
e-mail consiglioforli@notariato.it
www.notaiforlirimini.com

LINK UTILI
Come arrivare
per raggiungere il Palacongressi:
http://www.riminipalacongressi.it/pagine/
palacongressidirimini_mp.php?strQPag=0202
Parcheggi
informazioni su tutti i parcheggi messi a disposizione
dal Palacongressi:
http://www.riminipalacongressi.it/pagine/
palacongressidirimini_mp.php?strQPag=0204
Ingresso partecipanti
L’ingresso dei partecipanti potrà avvenire
dall’ingresso A, con accesso diretto dai parcheggi
interrati del Palacongressi
dall’ingresso B, dedicato all’evento, con accesso
dall’area esterna direttamente alla “Sala del Tempio”
Info sul Palacongressi e prenotazioni Alberghiere
www.riminipalacongressi.it/
www.booking.com/Palacongressi

CONSIGLIO NOTARILE

Distretti Riuniti di Forlì e Rimini

Associazione Sindacale dei Notai
dell’Emilia Romagna
“Aldo dalla Rovere”

Il Congresso è aperto anche ad avvocati,
ingegneri, architetti, geometri, imprenditori
edili, agenti immobiliari ed a tutti gli operatori
del settore, PREVIA PRENOTAZIONE

Congresso di studio

Contrattazione
Immobiliare
nel momento
della crisi
I NOTAI FANNO IL PUNTO

SU ASPETTI URBANISTICI,
BUROCRATICI, CIVILISTICI E FISCALI

Rimini
14 Marzo 2014
PALAZZO DEI CONGRESSI
(Sala del Tempio) - Via della Fiera 23
ore 9,00 – 18,30

9,30 - 10,00 Saluti dei Presidenti
10,00 - 10,20 NOMISMA MARCO MARCATILI

Andamento del mercato immobiliare,
nuove opportunità di riqualificazione
immobiliare e rigenerazione urbana
10,20 - 10,30 BPER (Breve analisi degli attuali strumenti
finanziari per uscire dalla crisi)
10,30 - INIZIO LAVORI

Moderatore:
NOTAIO MARIA LUISA CENNI
Consigliere per l’Emilia Romagna
presso il Consiglio Nazionale del Notariato
Interventi della mattinata

• PIETRO SBORDONE Notaio in Soragna

Questioni problematiche in materia
urbanistico-edilizie
10,30 – 11,10 (40 minuti)

• ALBERTO VALERIANI Notaio in Bologna “
APE: questo conosciuto
11,10 -11,50 (40 minuti)

• ALESSANDRO TORRONI Notaio in Forlì

Posti auto legge ponte e posti auto
legge Tognoli: doppio tentativo di
liberalizzazione
11,50- 12,30 (40 minuti)

• ANTONIO TESTA Notaio in Monza

Il negozio di cessione dei diritti
edificatori ovvero la legittimazione
della cessione di cubatura
12,30-13,10 (40 minuti)

• GIAMPAOLO MARCOZ Notaio in Aosta

Il conferimento in società dei diritti
edificatori
13,10 13,40 (30 minuti)

13,45 – 15,15 PAUSA PRANZO
E’ possibile consumare un light lunch al buffet
all’interno del Palacongressi

La partecipazione al Congresso è riservata ai Notai che
abbiano già eseguito il versamento della quota di E 50,00;
è gratuita per i Notai iscritti all’Associazione Sindacale “Aldo
Della Rovere” che abbiano già versato la quota associativa
2014.
Ingresso libero per Notai iscritti al Ruolo da meno di un anno e
per praticanti. L’organizzazione si riserva di accettare iscrizioni
di altri privati e/o professionisti non associati.
Stante i posti limitati saranno preferiti gli iscritti e coloro che
per primi invieranno la richiesta d’iscrizione.
Qui di seguito le modalità per il versamento della quota che da’
diritto a partecipare al Congresso.
Alla Fondazione del Notariato è stata richiesta l’attribuzione
di crediti formativi nella misura massima prevista dal
Regolamento per tale tipo di evento

Interventi del pomeriggio

• GIOVANNI RIZZI notaio in Vicenza

L’Edilizia convenzionata: nuove
opportunità e vecchie questioni
15,15- 16,00 (45 minuti)

• VALENTINA RUBERTELLI
Notaio in Reggio Emilia

FORM D’ISCRIZIONE

L’intervento del Notaio nell’ambito
delle vendite Fallimentari

ALL’ASSOCIAZIONE SINDACALE “ALDO DALLA ROVERE”

CON DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO

16,00- 16-40 (40 minuti)

Si prega di compilare questo modulo in ogni sua parte

• RAFFAELE TRABACE Notaio in Cinisello Balsamo

Luci ed ombre sulla riforma della
tassazione dei trasferimenti
Immobiliari alla luce dell’attesa
circolare 2/E dell’Agenzia delle Entrate
16,40 – 17,20 (40 minuti)

• Dott.ssa ALESSANDRA LODI
•
•

Funzionario Dell’Ufficio Legale della
Banca Popolare dell’Emilia e Romagna
GIANNANTONIO PENNINO
Notaio in Rimini
PAOLO RIGHI
Avvocato Penalista del Foro di Rimini

Analisi interdisciplinare: Tassi usurari.
Vecchie e nuove questioni dopo la
Sentenza di Cassazione 350/2013
17,50 – 18,50 (60 minuti)

SEGUE DIBATTITO
* Il Programma potrà subire variazioni

COGNOME...........................................................................................................................
NOME.....................................................................................................................................
VIA
NOTAIO IN............................................................................................................................

NB: per stampa cartacea utilizzare l’opzione STAMPA COME IMMAGINE

9,00 - 9,30 Accreditamento con ingresso immediato in sala

DISTRETTO DI APPARTENENZA................................................................................
CELL
TEL/FAX................................................................................................................................
E-MAIL...................................................................................................................................
COD FISC..............................................................................................................................

NB: per la stampa cartacea di questo modulo compilato
utilizzare l’opzione STAMPA COME IMMAGINE
Il presente modulo editabile compilato in ogni sua parte, congiuntamente
alla copia dell’avvenuto bonifico, dovrà essere inviato per e-mail a
info@federnoter.it entro e non oltre il giorno 11 marzo 2014.

INVIA

Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre
il 10 Marzo 2014 a mezzo bonifico
Intestato a: Associazione Sindacale Notai
Banca:
IBAN:
Causale:

Emilia Romagna Aldo Dalla Rovere
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
(sede di Rimini Centrale)

IT19A0538724201000002112540

Iscrizione all’Associazione ed
al relativo Congresso 14.03.2014

I dati raccolti non saranno diffusi né comunicati a terzi. Tutti i dati forniti seguiranno le disposizioni previste dalla L. 196/03

ISCRIZIONE

ARGOMENTI E TEMPISTICA DEGLI INTERVENTI *

