
La Fondazione rinnova per il 2017 l’offerta di un pacchetto formativo che comprende:

•  10 convegni a scelta tra quelli programmati sul territorio e telematici.
•  Abbonamento annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre) alle versioni digitali de Il Sole 24 Ore, 
   Il Quotidiano del Diritto, Guida al Diritto.

La quota di iscrizione è di euro 600 oltre iva.

Convegni sul territorio
1. Le novità fiscali di interesse notarile - Milano, 20 gennaio

2. Il contratto di affidamento fiduciario: teoria e pratica - Roma, 3 marzo
    (evento in collaborazione con l’Associazione Il trust in Italia)

3.  Il contributo del Notariato alla degiurisdizionalizzazione: mediazione, negoziazione    
    assistita e arbitrato - Bari, 17 marzo

4. Imposizione fiscale ed accertamento delle liberalità indirette - Bologna, 26 maggio

5.  Atto notarile informatico: cosa cambia? - Torino, 16 giugno
    (convegno deontologico)

6. La riforma del c.d. Terzo Settore - Roma, 22 giugno
    (evento in collaborazione con LUISS Università Guido Carli)

7. Pillole di diritto civile: corso ripasso - sorpasso in materia di successioni e diritti reali - Roma, 3-5 luglio
    (evento in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura)

8. La concorrenza nelle Professioni e il ruolo del Notariato - Genova, 21 ottobre

9. L’evoluzione delle forme contrattuali tra normativa sostanziale e disciplina fiscale - Napoli, 24 novembre

La Fondazione si riserva di variare le date degli eventi per cause imprevedibili e/o di forza maggiore.
I convegni si svolgeranno sul territorio, ma potranno essere seguiti anche a distanza in differita streaming 
fino al 31 dicembre 2017.

Convegni telematiCi
1.  Il notaio tra regole nazionali ed europee. L’Europa del diritto e i riflessi sulla disciplina delle professioni
    in modalità corso e-learning, disponibile in differita dal 9 gennaio al 31 dicembre

2.  Il notaio tra regole nazionali ed europee. L’Europa del diritto: verso un nuovo diritto privato comune  
    in modalità corso e-learning, disponibile in differita dal 9 gennaio al 31 dicembre

3. Il notaio 4.0: la funzione notarile nell’era digitale - diretta 23 marzo, differita fino al 31 dicembre
   (convegno deontologico)
4. Le aste immobiliari del Notariato - diretta 4 maggio, differita fino al 31 dicembre

5. Le nuove garanzie bancarie: i profili di interesse notarile
    diretta 16 novembre, differita fino al 31 dicembre

Per informazioni e iscrizioni: Tel: 06/36209408-10-18 - info.fondazione@notariato.it - www.fondazionenotariato.it
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