Giornata di studio
Questioni attuali di diritto civile e internazionale
Venerdì 27 settembre 2019
Consiglio Notarile di Roma

Prima sessione, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, coordinati dal Notaio Giuseppe Trapani,
interverranno quali relatori i Notai Elisa Puglielli, Giovanni Anedda, Paolo Romeo e Francesca
Parenti, sui seguenti argomenti:
-

Notaio Elisa Puglielli: “Articoli 54 e 55 della legge notarile: La questione degli allegati e del
verbale societario”;

-

Notaio Giovanni Anedda: “I regolamenti europei in tema di regimi patrimoniali e di effetti
patrimoniali di unioni registrate”;

-

Notaio Paolo Romeo: “Casi e questioni posti dai regolamenti europei 1103 e 1104”;

-

Notaio Francesca Parenti: “Assegnazione della casa coniugale

e caducazione

dell'assegnazione”;
Nella seconda sessione, dalle ore 14,30 alle ore 18,00, coordinate dal Notaio Giuseppe Trapani,
interverranno quali relatori i Notai Teodosio Franciulli, Alessandro Ciccaglione ed Enrico Maria
Rinaldi, sui seguenti argomenti:
-

Notaio Teodosio Franciulli: “Ruolo nel comodato nelle crisi familiari”;

-

Notaio Alessandro Ciccaglione: “Criticità attuale del mutuo fondiario”;

-

Notaio Enrico Maria Rinaldi: “Le novità in tema di immobili da costruire”.

È previsto per i partecipanti una quota di euro 30,00 pro capite quale contributo alle spese di
organizzazione dell’evento.
Tale somma dovrà versarsi prima dell'evento sul conto corrente del Consiglio Notarile di Roma
al seguente IBAN: IT19 R056 9603 2270 0000 2700 X08 (Banca Popolare di Sondrio), recante la
causale: “Giornata di Studio 27-9-2019 – nome e cognome del Notaio”.
La registrazione dei partecipanti avverrà entro le ore 10.00.
E’ in corso la richiesta alla Fondazione Italiana del Notariato per il riconoscimento di n. 10 crediti
formativi professionali per i partecipanti all’intero Convegno, valevole anche ai fini degli eventi in
tema di deontologia.
Si prega di segnalare la presenza al Consiglio, a mezzo e-mail a consiglioroma@notariato.it, entro
e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 settembre p.v.

