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•30-11-2018 Il trust "dopo di noi": spunti pratici e nuovi orientamenti tributari. Il
convegno  si  terrà  dalle  ore  10  alle  ore  14  presso  la  sede  della  Scuola  di
Notariato, in via San Domenico 9

•Lunedì 19 novembre ore 10-13 Il Codice del Terzo Settore ed il nuovo regime
giuridico  degli  enti  interessati:  profili  di  interesse  notarile (ELENA
TRADII), quarto  incontro del Corso di  approfondimento 2018-2019 organizzato
dalla Scuola di Notariato di Bologna

•Io  qui  sottoscritto.  Testamenti  dei  grandi  italiani mostra  ad  ingresso gratuito,
organizzata dal Consiglio Notarile di Bologna in collaborazione con il CNN, la
Fondazione ANT, la Fondazione Italiana del Notariato, si terrà dal 24 novembre
al 14 dicembre presso Palazzo Boncompagni a Bologna 

•"Io qui sottoscritto. Testamenti dei grandi italiani" - comunicato stampa

•Eventi collaterali in occasione della mostra "Io qui sottoscritto. Testamenti dei
grandi italiani"

•Pasolini  e  Bologna:  evento in  occasione  della  mostra  "Io  qui  sottoscritto.
Testamenti dei grandi italiani"

•Lunedì 12 novembre ore 10-13  Vendita della quotina e vendita con patto di
riservato  dominio:  il  travaglio  dai  dubbi  dogmatici  alle  (pretese)  certezze
applicative (ALESSANDRO  TORRONI)  terzo incontro  del Corso  di
approfondimento 2018-2019 organizzato dalla Scuola di Notariato di Bologna

•Lunedì 29 ottobre 2018 ore 10-13 Operazioni straordinarie, casi particolari ed
aspetti  di  rilevanza  fiscale (MOSCATIELLO-RANUZZI  DE  BIANCHI) secondo
incontro  del Corso  di  approfondimento  2018-2019 organizzato  dalla Scuola  di
Notariato di Bologna

•Lunedì 5 novembre 2018 dalle ore 10 alle ore 13, presso i locali della Scuola di
Notariato, si terrà un incontro, di taglio prettamente pratico, con alcuni Dirigenti
della  Direzione  Provinciale  dell'Agenzia  delle  Entrate  di  Bologna per  un
confronto  in  merito  alla  nuova  Dichiarazione  di  Successione  Telematica.
E'  possibile  anticipare  alla  Segreteria  del  Consiglio  Notarile,  tramite  posta
elettronica  (consigliobologna@notariato.it),  le  domande  che  si  desidera  porre
all'Agenzia delle Entrate.

•ANNULLATO Lunedì 22 ottobre ore 10-13 Problematiche civilistiche e fiscali di
rilevanza notarile nella pubblicità immobiliare (Paolo Francesco Tomeo) presso
la Scuola di Notariato di Bologna

•Lunedì 15  ottobre  2018  ore  10-13 I  finanziamenti  soci  ed  il  loro
utilizzo (MASSIMO  TOSCANI)  primo  incontro  del Corso  di  approfondimento
2018-2019 organizzato dalla Scuola di Notariato di Bologna

•CORSO PER NOTAI IN ATTESA DI NOMINA

Martedì 16 ottobre ore 10 
Repertoriazione

(ALESSANDRO TODESCHINI)
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Martedì 13 novembre ore 10 
Gestione economica studio 

(ALBERTO FORTE)

Martedì 27 novembre ore 10 
Trascrizione ed iscrizione 

(FRANCESCO PAOLO TOMEO)

         Per ulteriori informazioni: info@scuolanotariatobologna.it

•La Scuola  di  Notariato  di  Bologna mette  a  disposizione  di  coloro  che  si
apprestano ad iniziare la  professione notarile  (notai  in  attesa di  nomina),  un
corso  che  prevede  tre  incontri  a  cura  del  Notaio  Alberto  Forte,  del  Dottor
Todeschini, Dirigente Archivio Notarile di Bologna, e del Dottor Francesco Paolo
Tomeo, Conservatore Registri Immobiliari di Bologna. Gli incontri si terranno una
volta  a  settimana,  nel  periodo  ottobre-novembre  2018,  e  tratteranno  di
repertoriazione, di trascrizione ed iscrizione, e di gestione economica studio. Per
ulteriori informazioni: info@scuolanotariatobologna.it

•53° Congresso Nazionale del Notariato "Semplificazione e innovazione: diritti e
garanzie nell'Italia del cambiamento" - Roma, 8-10 novembre 2018

•Corso di approfondimento 2018-2019: Lunedì 15 ottobre 2018 ore 10-13 si terrà
il primo incontro del corso, incontro a cura del Notaio Massimo Toscani          

         Per ulteriori informazioni: info@scuolanotariatobologna.it

•NUOVO CORSO: la Scuola di Notariato di Bologna rende disponibile un nuovo
strumento formativo, rivolto a coloro che si apprestano ad iniziare la professione
notarile

         Per ulteriori informazioni: info@scuolanotariatobologna.it

•11 luglio ore 18 "Abitabilità, agibilità, conformità urbanistica ed edilizia: il ruolo
del  Notaio  ed  in  particolare  la  sua  responsabilità  come individuata  dalla  più
recente giurisprudenza" 

•27 giugno ore 18 "La nuova disciplina regionale sull'uso del territorio - L.R. 21
dicembre 2017 n. 24"
•14-06-2018 "Il  negozio di  accertamento".  Il  convegno si  terrà  presso la Sala
Bolognini  del  Convento  di  San  Domenico  per  l'intera  giornata 
(modulo e modalità di iscrizione)

•04-06-2018 Recenti  orientamenti  giurisprudenziali  di  merito  e  di  legittimità  in
materia di deontologia notarile (4 c.f.p.)
•Corso di approfondimento: Lunedì 28 Maggio ore 10-13 Rinuncia alla quota di
comproprietà, con riguardo anche alla nota sentenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (MARIO ESPOSTO)

•Corso  di  approfondimento:  lunedì  21  Maggio  ore  10-13  Start-up  e  pmi
innovative(LORENZO SALVATORE)

•"Edilizia ed urbanistica: 3 incontri di messa a fuoco" : il 30 maggio, il 13 giugno
ed il 27 giugno, dalle ore 18 alle ore 20, presso la Scuola di Notariato "Rolandino
Passaggeri",  in  via  S.  Domenico  n.  9,  si  terrà  un  ciclo  di  tre  conferenze  in
materia di diritto edilizio ed urbanistico.

•Corso di approfondimento: per cause di forza maggiore gli incontri di lunedì 7
maggio e di lunedì 14 maggio sono rinviati a data da individuarsi.
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•Corso  di  approfondimento:  lunedì  23  Aprile  ore  10 Uno  sguardo sulle
convenzioni  matrimoniali  alla  luce  della  legge  sulle  unioni  civili (Alessandro
Torroni) 

•L’immobiliare  è  più  sicuro  con il  “bollino  di  garanzia  del  notaio”: comunicato
stampa

•Lunedì 16 aprile alle  ore  10 nell'ambito del Corso  di  approfondimento  2017-
2018, il Notaio Francesco Cirianni parlerà di statuti sociatari e relative modifiche

•Il prossimo incontro del Corso di approfondimento 2017-2018 si terrà lunedì 9
aprile e vedrà,quale Relatore, il Notaio Maria Luisa Cenni

•Lunedì 19 marzo alle ore 10 si terrà il secondo incontro del 2° modulo del Corso
di  approfondimento  2017-2018, che  vedrà  quale  Relatore,  il  Notaio  Alberto
Buldini, che parlerà della sospensione della successione

•Le  iscrizioni  al  convegno  del  15  marzo  sono  chiuse  per  esaurimento  posti
disponibili 

•Lunedì 12 marzo alle ore 10 si terrà il primo incontro del 2° modulo del Corso di
approfondimento  2017-2018, che  vedrà  quali  Relatori, i Notai  Roberto
Moscatiello  ed Emanuele Ranuzzi  de  Bianchi, che che parleranno di  rinuncia
all'eredità, accordi di reintegrazione e rinuncia all'azione di restituzione

•Corso di approfondimento 2017-2018 (2° modulo): dal 12 marzo al 4 giugno

•Lunedì 19  febbraio  alle  ore  10 si  terrà l'ultimo  incontro  del Corso  di
approfondimento  2017-2018, che  vedrà  quale  Relatore, il Notaio  Maria  Luisa
Cenni, che illustrerà  la  più  recente  giurisprudenza  in  materia  di  lottizzazione
abusiva

•Le  iscrizioni  sono  chiuse  per  esaurimento  posti  disponibili 15-03-
2018   "  Notariato  ed  autodeterminazione:  dopo  due  decenni  di  proposte,
costruttivi dibattiti e iniziative, entra in vigore in Italia una legge sul testamento
biologico  ". Il convegno si terrà presso la sede della Scuola di Notariato, in via
san Domenico 9, dalle ore 10 alle ore 14

         Per ulteriori informazioni: info@scuolanotariatobologna.it

•Praticanti: sono aperte le iscrizioni alla Simulazione in 3 giorni consecutivi (7-9
marzo 2018)

Per ulteriori informazioni: info@scuolanotariatobologna.it

•Corso di approfondimento: per cause di forza maggiore non si terrà l'incontro di
lunedì 5 febbraio 2018

•Le prove scritte del concorso a 300 posti di notaio si svolgeranno nei giorni dal
9 al 13 aprile 2018, a Roma presso l’Ergife Palace Hotel in via Aurelia n. 617-
619,  come indicato  nella Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  Serie  speciale  «Concorsi  ed
esami» n. 6 del 19 gennaio 2018

•Lunedì  22  Gennaio  ore  10-13  il Corso  di  approfondimento ospiterà
l'intervento  Fusione e scissione transfrontaliere; particolari casistiche in tema di
fusione e scissione ed emissione di strumenti finanziari (RITA MERONE)

•Lunedì  15  Gennaio  ore  10-13 il Corso  di  approfondimento ospiterà
l'intervento Accordi  perequativi  fra  donatari (GIULIO  ERRANI  –  LUIGI
MALAGUTI) 
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•18-01-2017 Il notariato tra scienza e professione

•INCONTRO  RINVIATO 08-01-2018  Il Corso  di  approfondimento ospiterà
l'intervento delNotaio Massimo Toscani in tema di finanziamenti  soci ed il  loro
utilizzo
•Praticanti: sono aperte le iscrizioni al 2° modulo del Corso simulazioni, corso a
numero chiuso, predisposto in relazione alle imminenti prove scritte del concorso
notarile

         Per ulteriori informazioni: info@scuolanotariatobologna.it
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