
Le ultime novità normative
e la centralità del Notaio
nella ripartenza del sistema Paese

Dal rent to buy alla materia 
urbanistica, passando per 
antiriciclaggio e certificato 
successorio europeo.

Sabato 17 gennaio

ore 9.00 / 18.00

Auditorium del Credito Emiliano
Via Emilia San Pietro 4, Reggio Emilia



Modera i lavori
Giovanni Aricò
Notaio in Reggio Emilia e Docente Notares

9.00 / Saluti istituzionali
Maura Manghi
Presidente del CND di Reggio Emilia
 
9.30 / Francesco Maria Caruso
Presidente del Tribunale di Reggio Emilia
Il ruolo del Notariato al fianco della magistratura 
nella ripartenza del sistema giustizia in generale 
e della lotta al riciclaggio in particolare.

10.00 / Giuseppe Celeste
Notaio in Latina e Consigliere Nazionale del 
Notariato Coordinatore del Settore Legislativo 
del Consiglio Nazionale
Proposte e iniziative del Notariato per il Paese. 
L’attività del settore legislativo del CNN
 
10.45 / Giovanni Rizzi
Notaio in Vicenza
La disciplina della attività edilizia dopo il 
Decreto Sblocca Italia

11.45 / Coffee Break
12.15 / Valentina Rubertelli
Notaio in Reggio Emilia e docente Notares
Il Rent to Buy alla luce dello Sblocca Italia: 
profili civilistici e redazionali

Le ultime novità normative
e la centralità del Notaio
nella ripartenza del sistema Paese

Le iscrizioni si chiuderanno il 09/01/2015



CONVEGNO

cultura e formazione giuridica

13.00 / Lunch

15.00 / Marco Krogh
Notaio in Mugnano di Napoli
Case Study. Le nuove Linee Guida e le ultime 
novità in materia di antiriciclaggio. Il punto di 
vista del Notaio.

15.45 / Henry John Woodcock
Sostituto Procuratore presso la Procura della 
Repubblica di Napoli
Dall’antiriciclaggio all’autoriciclaggio: una 
promessa più volte annunciata. Il punto di vista 
della magistratura.

16.30  / Paolo Pasqualis
Notaio in Portogruaro - Consigliere Nazionale 
del Notariato
Il Certificato successorio europeo in vigore dal 
prossimo agosto 2015

17.15 / Risposte a quesiti 

17.45 / Dibattito

18.00 / Chiusura lavori



cultura e formazione giuridica

L’Evento è realizzato con la gentile collaborazione di:

Per info: Tel 0522/277389 - Fax 0522/926465 
Mail: info@notares.it - PEC: notares@legalmail.it
Skype: nota-res – Pagina FB: Notares

www.notares.it

La Fondazione Italiana per il Notariato riconosce 12 
crediti formativi professionali ai Notai che partecipa-
no al presente incontro di studi.

E’ in corso la richiesta di attribuzione di crediti formati-
vi professionali da parte dei rispettivi Ordini provincia-
li di Reggio Emilia agli Avvocati e Commercialisti che 
partecipano al presente incontro di studi.

Nei giorni successivi all’incontro, verranno distribuiti 
via mail gli elaborati scritti su tutti gli argomenti 
trattati, predisposti dai relatori a completamento della 
discussione in sala.

Iscrizioni:
per partecipare al Seminario, compilare il modulo di 
iscrizione disponibile nell’area News del sito www.no-
tares.it ed inviare lo stesso, unitamente alla contabile 
di versamento della quota, esclusivamente al seguente 
indirizzo mail info@notares.it, entro il 9 Gennaio 2015.

ai quali vanno i più sentiti ringraziamenti.


