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Il Consiglio Notarile di Pisa organizza per sabato 2 febbraio 2019 a Palazzo Blu il X 
Convegno di studi dal titolo “Alla ricerca del filo d’Arianna. Dieci anni nei labirinti del 
diritto”  
Il convegno che si svolge in concomitanza con la mostra “da MAGRITTE a DUCHAMP 
1929: Il Grande Surrealismo dal Centre Pompidou” è giunto alla sua decima edizione e 
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 
presenza di un alto numero di partecipanti provenienti da tutta Italia. 
 Il Convegno verterà su problematiche di interesse notarile e nell’ottica di apertura 
all’esterno del Notariato quest’anno avrà come relatori, oltre a prestigiosi notai, anche un 
Magistrato del Consiglio di Stato ed un Dirigente del Comune di Pisa. Infatti il Convegno 
ha ad oggetto tematiche notarili, ma di notevole rilievo sociale, quali, ad esempio, la tutela 
dell’acquirente di immobile da costruire, la normativa di stato civile, le società tra 
professionisti e la sempre più complessa normativa urbanistica. Non mancheranno 
riflessioni di “politica del Notariato” o approfondimenti sui labirinti interpretativi creati da 
norme di nuova fattura. 
Dopo i saluti del notaio Barbara Bartolini, a nome del Consiglio notarile di Pisa, vi saranno 
gli interventi introduttivi del presidente f.f. del Tribunale di Pisa, dr. Nicola Dinisi, del Vice-
Sindaco di Pisa, avv. Raffaella Bonsangue e del dirigente del Ministero della Giustizia, dr. 
Michele Forziati. 
Sono inoltre previsti una breve relazione del Presidente della Cassa Nazionale del 
Notariato, notaio Mario Mistretta ed altra analoga del notaio Claudio Calderoni, Presidente 
del Consiglio notarile di Pisa. 
i lavori scientifici saranno coordinati per la prima sessione dal Notaio dott. Francesco 
Giambattista Nardone, componente per la Toscana del Consiglio di Amministrazione della 
Cassa Nazionale del Notariato e per la seconda sessione dal Notaio dott. Massimo 
Palazzo - Componente per la Toscana del Consiglio Nazionale del Notariato 
 
Sono previste le seguenti relazioni:  
    

- dott. Giovanni Rizzi - Notaio in Vicenza 
 Tutela dell'acquirente di immobile da costruire: 
 dubbi, interpretazioni e novità normative  
- dott. Alessandro Corucci – Responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Pisa 
 Tipologia e contenuti delle certificazioni rilasciate dagli Uffici dello Stato Civile e dell'Anagrafe 

- dott.ssa Maria Luisa Cenni – Notaio in Ozzano nell’Emilia 
 L’affidabilità garantita dai sistemi di pubblicità ed i rischi legati all’introduzione di norme 

disorganiche            

- dott.ssa Valentina Rubertelli – Notaio in Reggio Emilia   
 Le Società fra Professionisti: quali le sorti per notai, avvocati e commercialisti? 

 
       
-  dott. Claudio Calderoni – Presidente del Consiglio Notarile di Pisa  
 Il Notaio Minotauro di sé stesso 

-  dott.  Carmelo Di Marco - Notaio in Milano 
 L’apparente disintermediazione dell’attività notarile 

-  dott. Diego Sabatino – Consigliere di Stato 
  Abusi edilizi e commerciabilità dei beni immobili 
-  dott. Roberto Romoli - Notaio in San Giuliano Terme 
  Le trascrizioni immobiliari “borderline” 

  


