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Incontro con il Comune: il 28 novembre 2017, presso la Scuola Notarile di Bologna,
in via San Domenico n. 9, a partire dalle ore 10.00, si svolgerà un incontro con
l'intervento del Comune di Bologna, in persona dell'Architetto Monica Cesari
(Direttore del Settore Servizi per l'Edilizia, Dipartimento Riqualificazione Urbana, del
Comune di Bologna) e del Dott. Corrado Sartena (Responsabile U.I. Sportello
Unico per l'Edilizia, Settore Servizi per l'Edilizia, Dipartimento Riqualificazione
Urbana, del Comune di Bologna) al fine di illustrare, a beneficio dei Notai del
Distretto, modalità e tempistiche di accesso ai titoli edilizi custoditi presso gli Archivi
del Comune
Per ulteriori informazioni: consigliobologna@notariato.it
•Corso di approfondimento: l'incontro del 20 novembre è rinviato a data da
individuarsi.
•21-11-2017 Incontro telematico in tema di antiriciclaggio presso la Scuola di
Notariato di Bologna
•Lunedì 13 novembre alle ore 10 si terrà il secondo incontro del Corso di
approfondimento 2017-2018, che vedrà quale Relatore, il Notaio Alberto
Valeriani, che parlerà dei più recenti orientamenti giurisprudenziali di merito e di
legittimità in materia di deontologia notarile
•Lunedì 6 novembre alle ore 10 si terrà il primo incontro del Corso di
approfondimento 2017-2018, che vedrà quale Relatore, il Notaio Domenico
Damascelli, che parlerà di legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi, uniti
civilmente e conviventi di fatto, il coordinamento tra i regolamenti (UE) n. 650/2012,
da un lato, e n. 2016/1103 e 2016/1104, dall'altro
•24-11-2017 "Servitù prediali, servitù personali e servitù irregolari". Per la
partecipazione al convegno, che si terrà presso la Scuola di Notariato di Bologna,
è previsto il riconoscimento di 4 c.f.p.
•Concorso, per esame, a 300 posti di notaio indetto con D.D. 2 ottobre 2017 (GU
n.77 del 10-10-2017)
•Praticanti: Mercoledì 18 ottobre alle ore 15 si aprirà il Corso di base 2017-2018
•"Dal conto dedicato al deposito prezzo: prime indicazioni operative"
•"Diritto delle escuzioni civili"
•Corso di approfondimento 2017-2018: gli incontri si terranno il lunedì mattina a
partire dal mese di novembre (per informazioni:info@scuolanotariatobologna.it)
•Il 52° Congresso Nazionale del Notariato #Notaio: garanzia di sistema per l'Italia
digitale si terrà a Palermo dal 12 al 14 ottobre 2017.
Per ulteriori informazioni: www.congressonotariato2017.it
•Sono aperte le iscrizioni al Corso di base pensato per i praticanti-notai che iniziano
il percorso formativo in ottica concorsuale (per
informazioni: info@scuolanotariatobologna.it).

