Il / la sottoscritt___ dott.___________________________________________________________
Notaio in _______________________________________________________________________
Indirizzo e-mail collegato all’utenza Zoom _____________________________________________
DATI FATTURAZIONE
Intestazione ____________________________________________________________________
Indirizzo di fatturazione ___________________________________________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________
Partita Iva ______________________________________________________________________
Codice Univoco _________________________________________________________________
Indirizzo e-mail invio fattura ________________________________________________________

CHIEDE
di essere iscritto/a
(apporre una crocetta vicino al convegno o ai convegni che si intendono seguire)

□

26 maggio 2020 - Le eredità litigiose. Le disposizioni testamentarie volte a prevenire o
limitare la litigiosità. Le clausole penali. Cenni alla litigiosità derivante da asserita lesione di
legittima. L’esecutore testamentario. La confermabilità del testamento e i suoi limiti.
Relatore notaio Guido De Rosa, co-relatore notaio Filippo Zabban

□ 3 giugno 2020 - SRL tipiche atipiche, innovative e PMI
Relatore notaio Paolo Divizia, co-relatore notaio Andrea De Costa

□ 10 giugno 2020 - Focus in tema di conformità catastale e di nullità urbanistiche.
Relatore notaio Giovanni Rizzi – co-relatore notaio Vera Tagliaferri

□

17 giugno 2020 - Gli atti inter vivos con inerenza alla sfera successoria: la rinuncia
all’azione di restituzione, ricognizione di liberalità indirette, accordi di reintegrazione della
legittima, il patto di famiglia.
Relatore notaio Carmine Romano - co-relatore notaio Vera Tagliaferri
Inviare il modulo compilato all’indirizzo
segreteria@scuoladinotariatodellalombardia.org.

□

24 giugno 2020 - Considerazioni sulla forma degli atti notarili: le criticità emerse in sede
ispettiva.
Relatori: dott.ssa Francesca Miceli, Sovrintendente dell’Archivio Notarile di Milano
dott. Giovanni Ghizzoni, Capo dell’Archivio Notarile di Cremona
Co-relatore notaio Carlo Munafò, Presidente del Consiglio Notarile di Milano

□ 1° luglio 2020 - Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: i riflessi sulle attività del
notaio.
Relatore notaio Marco Maltoni - co-relatore notaio Enrico Mazzoletti

□ 7 luglio 2020 - I recenti orientamenti della Giurisprudenza in materia societaria.
Relatore dr. Angelo Mambriani Giudice del Tribunale di Milano
co-relatore notaio Carlo Marchetti
*****
Gli eventi formativi inizieranno alle ore 16, per una durata di 4 ore (con modalità analoghe a quelle
fin qui avute in incontri precedenti) per il riconoscimento di 4 cfp per ciascun evento.
Per la partecipazione ad ogni singolo incontro è richiesto un rimborso spese di 80,00+IVA (totale €
97,60). Per la partecipazione a sei incontri a scelta è richiesto un rimborso spese di 320,00+IVA
(totale € 390,40).
È prevista la sola partecipazione via web, tramite la piattaforma Zoom.
La quota di iscrizione va versata sul c/c intestato a Scuola di Notariato della Lombardia – IBAN:
IT 43 E 03069 09606 100000014890 Causale: "Convegno DATA – NOME COGNOME NOTAIO"
L'iscrizione si intende confermata solo a seguito dell'avvenuto pagamento della quota.

Data

Inviare il modulo compilato all’indirizzo
segreteria@scuoladinotariatodellalombardia.org.

