
Il “punto annuale” sulle 
ultime novità normative, 
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ore 9,00 / 19,00
Università di Reggio Emilia
Aula Magna Manodori
Viale Allegri, Reggio Emilia

In collaborazione con

Evento di Deontologia per i Notai



Ore 8,30 – Registrazione dei partecipanti

Ore 9,00 – Saluti delle autorità:

-  Presidente CND Reggio Emilia,
 Maura MANGHI
 Notaio in Reggio Emilia

-  Presidente Consiglio Nazionale del Notariato
 Valentina RUBERTELLI 
 Notaio in Reggio Emilia

-  Presidente Cassa Nazionale del Notariato, 
Francesco Giambattista NARDONE 

 Notaio in Prato

-  Presidente Comitato Regionale Notarile 
dell’Emilia Romagna,

 Flavia FIOCCHI
 Notaio in Carpi

-  Direttore Generale Ufficio Centrale degli Archivi 
Notarili

 Renato ROMANO
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Moderano i lavori:
Giuseppe CAPRINO Notaio in Casalgrande
Flavia FIOCCHI Notaio in Carpi

Programma dei lavori
Ore 9,15
Giovanni RIZZI  Notaio in Vicenza
I bonus fiscali di recente introduzione: 
ricadute pratiche sull’attività del Notaio
e tecniche redazionali.

Ore 10,15
Valentina RUBERTELLI Notaio in Reggio 
Emilia, Docente Notares e Presidente del 
Consiglio Nazionale del Notariato
I diritti edificatori alla luce delle SSUU 
16080/2021: dalla natura giuridica alle 
ricadute pratiche.

COFFEE BREAK

Ore 11,30
Vincenzo GUNNELLA Notaio in Firenze, 
Presidente Notartel e Componente Consiglio 
Nazionale del Notariato
La costituzione della srl on line: cenni teorici 
e dimostrazione pratica. Case History.

Ore 12,30
Antonio DIENER Notaio in Fiorano 
Modenese e Docente Notares
Diritti di uso esclusivo su parti condominiali: 
l’arresto delle Sezioni Unite e i residui spazi 
dell’autonomia privata (Cass. SS.UU. 17 
dicembre 2020, n. 28972).

LUNCH

Ore 14,45
Federico MAGLIULO Notaio in Roma
L’incidenza delle perdite sulla disciplina 
del capitale alla luce della normativa 
emergenziale: aspetti sistematici e soluzioni 
operative.

Ore 15,45
Giovanni ARICÒ  Notaio in Reggio Emilia, 
Docente Notares e Componente Consiglio 
Generale UINL
Il Notaio e il dovere di consiglio: confini della 
responsabilità, casi concreti e schemi di 
“consenso informato”.

COFFEE BREAK

Ore 17,15
Antonio CARANCI Notaio in Reggio Emilia e 
Docente Notares
La cessione di partecipazioni sociali nel 
pensiero della giurisprudenza: questioni di 
interesse notarile e clausole contrattuali.

Ore 18,15
Dibattito finale e risposte ai quesiti



cultura e formazione giuridica

L’Evento è realizzato con la gentile collaborazione di:

Per informazioni:
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 dell’Ordine Nazionale degli Avvocati 
e dell’Ordine Provinciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia ai 
professionisti che parteciperanno all’evento formativo.

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha attribuito all’evento 12 crediti formativi con valenza deontologica 
per tutti i notai 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 obbligatoriamente compilare il format presente al seguente link:
 
https://forms.gle/vLV3zh4agGTpJza89

compilando tutti i dati richiesti e, alla conferma dell’iscrizione (previa verifica automatica dei posti disponibili 
in presenza o in modalità streaming), allegare la copia del pagamento effettuato per la quota iscrizione 
prescelta (IBAN = IT08 R 05387 12810 000001981911 intestato a NOTA-RES CULTURA E FORMAZIONE SRL):

- € 180,00 (iva compresa) in presenza, per notai, avvocati, commercialisti
- € 150,00 (iva compresa) in streaming, per notai, avvocati, commercialisti
- € 90,00 (iva compresa) in presenza, per praticanti, collaboratori e notai in attesa di nomina
- € 60,00 (iva compresa) in streaming, per praticanti, collaboratori e notai in attesa di nomina

ai quali vanno i più sentiti ringraziamenti.


