
 

 
 

“Deontologia e novità fiscali”  
29 - 11 - 2019 

 

 
Monferrato Resort – Cereseto (AL) 

 

 

Ore 9.00   
Registrazione ed accreditamento partecipanti    
 

Ore 9.10   
Saluti di benvenuto, apertura lavori ed inquadramento del tema. 
Gian Vittorio Cafagno – Notaio in Novara - Presidente Consiglio Notarile Distrettuale di 

Novara, Vercelli e Casale Monferrato 
 

Ore 9.15 
La rettifica con certificazione notarile. 

Alessandro Torroni – Notaio in Forlì 

 

Ore 10.05 
Co.Re.Di: decisioni e novità. 
Raffaella Materi – Conservatore dell’Archivio Notarile di Milano 

 

Ore 11.00 
Coffee break 

 

Ore 11.15 
Responsabilità del Notaio quale professionista delegato alle operazioni di vendita nelle 

esecuzioni immobiliari. 
Eleonora Bazzo – Notaio in Torino 

 

Ore 12.10 
Vicende deontologiche e disciplinari connesse ai profili di responsabilità professionale 
del notaio. 

Luca Crotti – Avvocato in Milano 

 

 

Ore 13.00 
Pausa pranzo 
 



 
 

Ore 15.00  

Novità normative, di giurisprudenza e prassi in tema di fiscalità agevolata. 

Raffaele Trabace – Notaio in Cinisello Balsamo 
 

Ore 15.45 
I rischi fiscali di una interpretazione magistralmente condotta della natura dell’atto 

divisionale. 
Antonio Testa – Notaio in Monza 

 

Ore 16.45 
Plusvalenze di cessioni immobiliari e trasferimenti di partecipazioni sociali. 
Vincenzo Cipullo – Dottore Commercialista in Asti 

 

 

Ore 17.45  
Dibattito – formulazione quesiti ed analisi di casi di studio. 

 

Ore 18.30 
Chiusura lavori 

 

 

 

 
 

 

Coordinamento scientifico a cura del Notaio Massimo Cagnacci di 

Casale Monferrato (AL). 
 

 

 

Per i Notai è in corso l’accreditamento da parte del Consiglio Nazionale del 

Notariato. 

 

Il convegno è valido per l’assolvimento dell’obbligo formativo in materia 

deontologica. 

 

 

 Con il contributo di 

 

 Pietro Rondano 

 

 Nicolò Guaschino 

 

 



NOTE ORGANIZZATIVE 

 
Data       29 - 11 - 2019        

 

Sede      Monferrato Resort - Cascina Palau, Cereseto (AL) 

 

Orario    9.00 – 18.30 

 

Durata   giornata intera 

 

Quota partecipazione 
  Notai e professionisti: euro 200,00 iva inclusa 

            Praticanti e collaboratori: euro 80,00 iva inclusa 
            Coffee break incluso 
   Pranzo (da prenotare) euro 30,00 iva inclusa 

  La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione e materiale didattico 

 
 Segreteria Organizzativa               

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato,  
Via Baluardo Partigiani n. 13 - 28100 Novara 
tel. 0321.612315 – fax 0321.392218 – email consiglionovara@notariato.it 
 

 
Modalità di pagamento   

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a: 
MANT.A S.r.l. - Via Della Rovere n. 2/D - 15033 Casale Monferrato  
Banco Popolare - Filiale di Casale Monferrato Piazza Tavallini                                          

Codice IBAN: IT23W 050 3422 6000 0000 0022 300    

  

Modalità di disdetta  
             Eventuali disdette dovranno pervenire, entro 7 giorni lavorativi dalla data del Convegno, 
             al Consiglio Notarile; in caso contrario la quota di iscrizione non potrà essere restituita.         
 
Coordinamento scientifico: Notaio Massimo Cagnacci  

Ogni partecipante riceverà, all'apertura dei lavori, gli atti del Convegno.  
Il materiale didattico sarà costituito dall'insieme delle relazioni consegnate dai Docenti. 

 
Sistemazione alberghiera 

Monferrato Resort  tel. 0142.940127 – fax 0142.940482 

             email info@monferratoresort.com  

Prezzo camere (iva e colazione inclusa)  

Camera singola:  Euro 80,00  -  Camera doppia: Euro 100,00 

Si consiglia di provvedere alla prenotazione alberghiera non oltre il 26.11.2019 
utilizzando l’allegato modulo di prenotazione. 
 

 

COME RAGGIUNGERCI: COPIARE E INCOLLARE IL SEGUENTE LINK 

 

http://www.tuttocitta.it/tcol/mappe/cereseto?cb=0&op=mc&dv=Cereseto%20(AL),%20Italia&ind=Cas

cina%20Palau&px=620&py=390&ldv=Cereseto%20(AL),%20Italia&lty=C&lcn=Cereseto&lpr=AL&lre=P

iemonte&cre=1&ccd=29790&geoall=0&z=8&zd=76.8&cx=9.63429&cy=45.28162&poi=0000&mtp=1&m

e=0&ae=0&te=&lx=8.32021&ly=45.07394 

mailto:consiglionovara@notariato.it


SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Convegno del 29 novembre 2019 

 
PARTECIPANTE 
 

Cognome................................................................................................. 

 

Nome...................................................................................................... 

 

Indirizzo.................................................................................................. 

 

Tel...............................................     Cellulare.......................................... 

 

E-mail..................................................................................................... 

 

Professione………………………………………….    Praticante……………………………………………. 

  
Sede e Distretto……................................................................................... 

 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

 

Intestatario fattura…….................................Cod. Univoco............................ 

 

Indirizzo.................................................................................................. 

 

Partita IVA /Codice fiscale..………………………………………...................................... 

                                                                             

Partecipazione lunch              SI    □      NO   □  

       

          FIRMA 

 

                                                              ................................................ 

 

Si prega di inviare il presente modulo unitamente alla ricevuta del bonifico a: 
Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato,  

Via Baluardo Partigiani n. 13 28100 Novara 

tel  0321.612315 fax  0321.392218  Email consiglionovara@notariato.it 

 
Informativa sulla riservatezza: 
ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il trattamento delle informazioni che 
La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti e per le finalità connesse allo svolgimento seminari e convegni. I suddetti dati potranno essere utilizzati anche per 
informarLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il suo consenso barrando l’apposita casella:    si □      no □  
 
 
DATA e FIRMA ……………………………………………………….. 
 

mailto:consiglionovara@notariato.it


MODULO PRENOTAZIONE 
Convegno 

29 - 11 - 2019 
 

Il presente modulo deve essere compilato e spedito entro il 26.11.2019 

 

COGNOME E NOME 
 

TIPO CAMERA 
(singola, doppia, matrimoniale) 

ARRIVO PARTENZA PERSONE 
 

     

     

     

 

 
Tariffe concordate per il convegno: 

Camera singola                       €   80,00 

Camera doppia/matrimoniale € 100,00 

Tariffa per camera per notte comprensiva di prima colazione a buffet e iva 10%. 

Modalità di pagamento: diretto alla partenza in hotel 

Cancellation policy: 

non rimborsabile 

In caso di no-show o partenze anticipate, sarà considerata una penalità del 100% dei pernottamenti 

non usufruiti. 

 

 Preghiamo indicare di seguito un numero di carta di credito con data di scadenza a garanzia: 

 

VISA                         AMERICAN EXPRESS                 DINER’S                       ALTRO 

 

NUMERO____________________________________________________________________ 

 

SCADENZA_____________________    FIRMA____________________________________ 

 

o Tutte le prenotazioni devono essere garantite tramite carta di credito e saranno confermate in 

base alla disponibilità dell’hotel.  

o In caso di tardiva cancellazione o mancato arrivo sarà addebitata sulla carta di credito fornita 

a garanzia relativa penalità pari all’importo della camera prenotata. 

 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’HOTEL 

 

 

CONFERMA N°__________DEL________________€_____________A NOTTE PER CAMERA 

 
 

Cascina Palau,  15020   Cereseto  ( Italy ) 
Telefono  +39 0142 940127 

Fax +39 0142 940482 
www.monferratoresort.com 
info@monferratoresort.com 

 
 

 

 

 

http://www.monferratoresort.com/
mailto:info@monferratoresort.com

