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LE RECENTI NOVITA’ NORMATIVE 
DI INTERESSE NOTARILE

 
DATA: 5 e 6 marzo 2009 
SEDE: Roma – Best Western Hotel Universo – Via Principe Amedeo, n. 5/b 
Durata 1° giorno: 9.00-13.00; 14.00 - 18.00 
Durata 2° giorno: 9.00-13.00 
 
Costo Notai: € 1050,00 + IVA 20 %  
Costo Praticanti: € 250,00 + IVA 20% 
 
Relazioni scritte: SI 
Dibattito: SI 

 
E’ stata presentata regolare richiesta al Consiglio Nazionale del Notariato  

per l’assegnazione dei Crediti Formativi 
 
RELATORI 
 

 Dr. Mauro Leo – Esperto Legale in Roma  

 Dr.ssa Cristina Lomonaco – Esperto Legale in Roma 

 Avv. Andrea Faccon – Avvocato in Firenze 

 Dr. Antonio Ruotolo – Esperto di Diritto Notarile  

 Notaio Michele Nastri  – Notaio in Napoli 

 Notaio Giuseppe Antonio Michele Trimarchi – Notaio in Gragnano 

 Dr. Nicola Forte – Commercialista  

 
REFERENTE SCIENTIFICO 
Notaio Gaetano Petrelli 
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Ogni approfondimento tematico sarà teso a favorire uno scambio interattivo tra partecipanti e 
docenti: la metodologia didattica sarà quindi altamente operativa ed accanto all’esposizione del 
docente, sarà dedicato ampio spazio a dibattiti , eventuali chiarimenti ed esemplificazioni pratiche. 
Nell’ottica di creare un filo diretto tra i partecipanti e gli esperti della nostra società e di 
ottimizzare la riuscita dell’intervento formativo, Axioma offre un servizio successivo all’evento 
per rispondere ad eventuali dubbi o perplessità possano sorgere nello svolgimento dell'attività 
lavorativa. Sarà consegnato ampio materiale formativo sugli argomenti trattati (esercitazioni, 
approfondimenti redatti dal docente, materiale proiettato in aula a corredo dell’esposizione) 
prevalentemente su supporto informatico (CD ROM), in considerazione dell’utilità dei diversi 
documenti. 
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PROGRAMMA 
Giovedì  5  marzo 

Dr. Nicola Forte 
Novità normative in materia fiscale 

− Le agevolazioni per la piccola proprietà contadina 
− La detrazione fiscale per le ristrutturazioni e la relativa agevolazione iva 
− La detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici 
− Le agevolazioni per il riordino delle Ipab 
− La rivalutazione dei beni delle imprese ed il riallineamento dei valori contabili 
− L’imposta sostitutiva su conferimenti di azienda, fusioni e scissioni 
− La nuova disciplina dell’interpello per le operazioni elusive nell’art. 16 del d.l. 185/2008 
− Il regime della compensazione da parte di soggetti iva 
− Le novità in materia di studi di settore 
− Le novità in materia di accertamento con adesione e le ricadute sugli studi di settore 
− Le novità in materia di ravvedimento operoso 
− Novità in materia di spese deducibili dal reddito professionale e di iva 
− Il pagamento dell'iva al momento della riscossione del corrispettivo 
− Le novità in materia di Irap 
− La detassazione dei premi di produttività ai lavoratori dipendenti 
− Le novità per il settore non profit (i controlli sui circoli privati) 
 

Dr. Mauro Leo 
D.ssa Cristina Lomonaco 
Avv. Andrea Faccon 

Novità normative in materia civilistica. 
− Le novità in materia di “portabilità” dei mutui 
− Mutui ipotecari - tetto ai tassi di interesse e parametri di indicizzazione 
− La rinegoziazione dei mutui ipotecari 
− Le commissioni di massimo scoperto 
− Risoluzione stragiudiziale di controversie per servizi bancari o finanziari 
− Convenzioni urbanistiche e opere a scomputo di oneri di urbanizzazione 
− Certificazione energetica degli edifici nella recente normativa statale e regionale 
− Misure patrimoniali di prevenzione e confisca 
− Il regolamento sulla nautica da diporto 
− Il rilascio del certificato di destinazione urbanistica da parte di comunità montane 
− Revoca di atti deliberativi di enti pubblici e regime dei contratti della pubblica amministrazione 
− Le novità nel codice deontologico notarile 
− Le copie informatiche non autentiche di documenti nel d.l. n. 185/2008 
− L’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile 
 

Venerdì 6 marzo 
Notaio Giuseppe Antonio Michele Trimarchi 
Dr. Antonio Ruotolo 
Notaio Michele Nastri 

Novità normative in materia commerciale. 
− La cessione di quote di s.r.l. con firma digitale: problematiche interpretative ed aspetti 

applicativi; novità recenti  
− I conferimenti in natura o di crediti in società per azioni, e azioni proprie: il D. Lgs. n. 

142/2008 
− I libri contabili informatici  
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− Novità in tema di società a partecipazione pubblica ed il ruolo del notaio: l’art. 13 del D.L. 4 
luglio 2006 n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006 n. 248, l’art.3, commi 27 e ss. della L 24 
dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008), la giurisprudenza in tema di in house providing, la 
modifica dell’art. 2449 c.c. 

− La posta elettronica certificata delle società nel D.L. n. 185/2008: individuazione della relativa 
rilevanza ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese  

 

Notaio Michele Nastri 
Dr. Antonio Ruotolo 
Le recenti novità legislative in materia societaria 
− Posta elettronica certificata dei notai e altri professionisti  
− La nuova disciplina dei conferimenti nelle S.p.a.; la disciplina delle azioni proprie e delle 

operazioni su azioni proprie 
− La soppressione del libro soci nelle S.r.l., riflessi sistematici 
− Novità in tema di società a partecipazione pubblica 
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TITOLO:  LE RECENTI NOVITA’ NORMATIVE DI INTERESSE NOTARILE
 

LUOGO E DATA: Roma 5 e 6 marzo 2009 
 

 

PARTECIPANTE  

COGNOME…………………………………………...........NOME………………………...………………... 

STUDIO………………………………………..…………...INDIRIZZO……………………….….………… 

COMUNE……………………………………..……………CAP………………….….PROV…….…….....… 

TELEFONO…………………………………………….….FAX………………………...………..……...…… 

E-MAIL…………………………………………………….. 

P.IVA……………………………………………………….C.F.…………………...…………………………………  
LA FATTURA DOVRA’ ESSERE INVIATA PRESSO:  
(compilare se l’indirizzo è diverso dai dati dell’intestazione della fattura) 

SOCIETA’/STUDIO …………………………INDIRIZZO………….………………….……… 

COMUNE……………………………………. CAP………………….PROV……………..….. 

Alla cortese attenzione…………………………….….Riferimento telefonico………………………………. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  Notaio - € 1050,00 + IVA 20%  
    

    Praticante -  € 250,00 + IVA 20%  
La quota di iscrizione comprende coffee-break, colazione di lavoro, attestato di partecipazione, documentazione ed 
assistenza post-corso. Il pernottamento è escluso, la nostra segreteria sarà a disposizione a segnalare eventuali  
alberghi convenzionati. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dovrà essere effettuato prima della data di partecipazione al corso. 
Bonifico Bancario intestato a AXIOMA SRL – Via M. Montano, 3 – 10024 Moncalieri (TO) INTESA-SAN PAOLO – 
Filiale Moncalieri 01 – Strada Genova, 57 – IBAN IT12 – CIN V – ABI 03069 – CAB 20098 – C/C n. 100000002971 –  
(si prega di indicare nella causale del versamento il titolo del corso e il nome del partecipante) 
Assegno circolare intestato a AXIOMA SRL 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno pervenire 10 giorni antecedenti 
il corso inviando la scheda di adesione e la copia del 
bonifico al numero di fax 0116473048. 
 

DISDETTE 
- Le eventuali disdette dovranno essere comunicate per 
iscritto 7 giorni lavorativi prima del corso. Nel caso in cui 
non dovesse essere comunicata tale rinuncia, la Società 
Axioma emetterà fattura per l’intero importo che potrà 
essere utilizzato nell’arco di un anno per prossime 
iniziative. 
- La Società Axioma si riserva la facoltà di rinviare o 
annullare i corsi dando comunicazione agli iscritti e 
restituendo la quota di partecipazione. 

 

I dati forniti verranno utilizzati per le nostre elaborazioni amministrative, la gestione del Corso e, 
facoltativamente, per altre comunicazioni su servizi offerti. Presso la nostra sede potrà rivolgersi in ogni momento 
per correggere o cancellare il Suo nominativo in base all’art. 7 del Decreto Legislativo 196/03. 

Acconsento a trattare i miei dati per informazioni pubblicitarie su altre iniziative come da informativa  
           Sì   No 

 
 
 
 
DATA ………………………………TIMBRO E FIRMA……………………………………..……….. 
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