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Il Consiglio Notarile di Pisa organizza per sabato 25 gennaio 2020  a Palazzo Blu  
l’undicesimo Convegno di studi dal titolo  

“Dal classico al moderno con uno sguardo al “Futurismo” 
Il convegno che si svolge in concomitanza con la mostra “”Futurismo”, giunto alla sua 
undicesima edizione, si è ormai affermato come un appuntamento ricorrente ed importante 
nel panorama nazionale degli eventi formativi del notariato e, anche quest’anno, ha 
registrato la adesione di un alto numero di partecipanti provenienti da tutta Italia oltre alla 
partecipazione del Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato e del Presidente della 
Cassa Nazionale del Notariato, del Direttore Generale della Cassa Nazionale del Notariato 
e della Direttore Generale degli Archivi Notarili del Ministero della Giustizia. 
Saranno presenti inoltre varie Autorità locali, tra cui il Prefetto di Pisa, il Procuratore della 
Repubblica, il v. Sindaco di Pisa e i presidenti degli ordini professionali delle categorie 
professionalmente più vicine al Notariato. 
Il Convegno verterà sulla disciplina contenuta nella Direttiva UE 1151/2019 (cc.dd. società 
costituite on line) sugli aspetti di rilevanza notarile nelle procedure competitive fallimentari 
(con particolare attenzione alla questione inerente la "sostituzione" dell'atto notarile al 
decreto di trasferimento), e sulle varie sfaccettature della fusione nell'economia nei tempi 
di crisi (analizzando, in particolare, la genesi e l'affermarsi di nuovi spazi interpretativi). 
Saranno poi affrontate altre tematiche di precipuo interesse notarile, tra cui quelle relative 
alle agevolazioni fiscali presenti nel c.d. "Decreto Crescita" 2019 (Legge 28 giugno 2019 
n.58), alla c.d. eredità digitale, alle norme di interesse notarile presenti nella Legge di 
bilancio 2020. 
I lavori scientifici saranno coordinati per la prima sessione dal Consigliere Nazionale del 
Notariato per la Toscana notaio Vincenzo Gunnella e per la seconda sessione dal 
Presidente del Consiglio notarile di Pisa notaio Claudio Calderoni. 
 
Sono previste le seguenti relazioni:  
    
Relazioni 

 dott. Giovanni Rizzi - Notaio in Vicenza 

 La problematica delle nullità cc.dd. urbanistiche alla luce della recente sentenza 

delle SS.UU. della Corte di Cassazione 

 

   dott.ssa Valentina Rubertelli – Notaio in Reggio Emilia 

Diritto europeo e società “on line” 

 

 

   dott. Bruno Conca – Giudice del Tribunale di Torino – sezione specializzata in 

materia di impresa 

  L’intervento del notaio nelle procedure competitive fallimentari: l’atto notarile in luogo 

del decreto di trasferimento. 

 

    Dott. Filippo Zabban – Notaio in Milano 

  Le sfaccettature della fusione nell’economia dei tempi di crisi 

 

            

 dott. Raffaele Trabace – Notaio in Cinisello Balsamo  

 Agevolazioni fiscali di interesse notarile presenti nel c.d. “Decreto Crescita” 2019 

 (Legge 28 giugno 2019 n. 58) 

    

   dott. Roberto Romoli - Notaio in San Giuliano Terme 



   La Legge di bilancio 2020 – Aspetti di interesse notarile 

 

   avv. Maurizio Gugliotta – Studio Ferraro Giove associati - Roma 

  Res ad triarios rediit - gli accordi e le clausole di esonero da responsabilità del           

   Notaio alla luce della casistica giurisprudenziale sulla presunta colpa notarile 

 

 dott. Massimo Palazzo – Notaio in Pontassieve 

 Esiste un’eredità digitale? 

 

  


