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•Martedì 12 novembre ore 10 quarta lezione Corso redazionale 

•Martedì 29 ottobre ore 10 terza lezione Corso redazionale 

•Mercoledì 23 ottobre le lezioni del Corso di base termineranno alle ore 17

•Venerdì  18  ottobre  con  inizio  alle  ore  10  si  terrà  il  primo  incontro  del  Corso  di
aggiornamento professionale, che vedrà, quali  Relatori,  i  Notai  Francesco Cirianni ed
Emanuele Ranuzzi de Bianchi, che parleranno rispettivamente di Le azioni riscattabili e
di Questioni in materia di operazioni sul capitale

•Martedì 15 ottobre ore 10 seconda lezione Corso redazionale 
•Martedì 1 ottobre ore 10 prima lezione Corso redazionale 

•Martedì 17 settembre assegnazione prima traccia del Corso Redazionale.

•Le lezioni del Corso di approfondimento tematico si terranno in maggio 2020 e giugno
2020.

                     Per informazioni: info@scuolanotariatobologna.it

•Sono aperte le iscrizioni al Corso di base 2019-2020. 

•Le lezioni del Corso di base 2019-2020 si terranno da ottobre 2019 a giugno 2020.

                     Per informazioni: info@scuolanotariatobologna.it

•Gli incontri del Corso di aggiornamento professionale si terranno a partire dal mese di
Ottobre (per informazioni: info@scuolanotariatobologna.it) 
•13 settembre 2019 Open Day Solidale

•LIV CONGRESSO NAZIONALE DEL NOTARIATO - Firenze, 7-9 Novembre 2019

•Concorso per una borsa di studio intitolata al Notaio Enrico Castellini – 14 ^ edizione. Il
bando è consultabile sul sito della Fondazione (www.fondazioneenricocastellini.it) alla
voce Borsa di Studio

•Sono aperte la iscrizioni al Corso Redazionale 2019-2020. Le richieste saranno accolte
fino ad esaurimento dei posti disponibili.

•Lunedì 17 giugno alle ore 10 si terrà l'ultimo incontro del Corso di approfondimento
2018-2019,  in  occasione  del  quale  il  Notaio  Emanuele  Ranuzzi  de  Bianchi  parlerà
di prelazione societaria 

•Corso di approfondimento: lunedì  27 maggio ore 10-13 I contratti di convivenza tra
modello legale e autonomia privata (Alessandro Torroni)

•La Scuola partecipa al Legal Job Opportunities presso l'Università di Bologna

•Corso  di  approfondimento:  lunedì  17  giugno  ore  10-13  La  prelazione  societaria
(Emanuele Ranuzzi de Bianchi)

•Corso  di  approfondimento:  lunedì 20  maggio  ore  10-13  Enti  del  Terzo  Settore:
l'obbligatorio adeguamento degli statuti (Andrea Dello Russo)

•06-06-2019 "Recenti novità di interesse notarile" 
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•Giovedì 6 giugno 2019, presso il Convento di San Domenico, per l'intera giornata, si
terrà il  convegno "Recenti  novità di  interesse notarile" organizzato dalla Scuola e dal
Consiglio Notarile di Bologna. Hanno confermato la partecipazione in veste di Relatori, i
Notai Carlo Alberto Busi, Giovanni Rizzi ed Elena Tradii, il Professor Thomas Tassani,
il  Dottor Alessandro Servadei e l'Avvocato Pier Vincenzo D'Adamo. Coordineranno i
lavori il Notaio Federico Tassinari ed il Professor Francesco Vella

•14 maggio ore 15 Tecnica redazione (con riconsegna elaborati corretti)

•14  maggio  ore  17  L'assembea.  Il  funzionamento  e  la  funzione  del  Notaio.  Tecnica
contrattuale

• 8 maggio ore 15-17 I sistemi di amministrazione e controllo. II sistema tradizionale,
dualistico e monistico. Gli organi sociali ed il controllo del notaio della legittimazione a
compiere gli atti
•17 Aprile ore 15-19 Successioni: approfondimenti e risposte quesiti fine corso 

•3 Aprile ore 14 La costituzione di società di persone e la funzione del capitale sociale. I
conferimenti  e  la  posizione  del  socio  d’opera.  Il  divieto  del  patto  leonino.
Amministrazione  e  rappresentanza.  Principali  differenze  tra  snc  e  sas.  Le  vicende
traslative della partecipazione in societa' di persone. Natura del contratto traslativo inter
vivos.  Le clausole  di  continuazione.  L’ammissibilità  dell’usufrutto  e  del  pegno sulla
quota  (Albero Buldini)

•Corso  di  approfondimento:  lunedì 1  aprile  ore  10-13 Edilizia  urbanistica:  esempi  e
casistica (Lugi Malaguti - Stefano Orsoni - Rosalia Scuderi)

•Lunedì  25  marzo  alle  ore  10,  presso  la  Scuola  di  Notariato,  si  terrà
l'incontro P  roblematiche civilistiche relative alla trascrizione degli acquisti mortis causa 

•SIMULAZIONE 3gg: venerdì 22 marzo con inizio alle ore 10 correzione Simulazione
3gg (con contestuale riconsegna degli elaborati corretti)

•SIMULAZIONE 3gg: 13 marzo 2019 prima prova in aula

•Corso  di  approfondimento:  lunedì  18 marzo  ore  10-13 Trasformazione  delle
associazioni  e  delle  fondazioni  in  altri  enti  senza  scopo  di  lucro  (art.42-bis  c.c.)
(Francesco Cirianni)

•Corso  redazionale:  rinviata  la  lezione  di  martedì  5  marzo  (info:
info@scuolanotariatobologna.it)
•13, 14 e 15 marzo Simulazione di 3 giorni a cura dei Notai Luca Montalti, Samuele
Bizzi e Luigi Tinti 

            Per info: info@scuolanotariatobologna.it

•Giovedì 21  febbraio  alle  ore  ore  15  prima  lezione  TECNICA  REDAZIONALE
SUCCESSIONI
•Corso  di  approfondimento:  lunedì  18  febbraio  ore  10-13 Il  ruolo  del  notaio  nelle
procedure concorsuali (ALBERTO VALERIANI)

•Giovedì 14 febbraio alle ore ore 17 TECNICA REDAZIONALE a cura del Notaio Luca
Montalti (corso di base)

•Corso di approfondimento:  lunedì  11 febbraio ore 10-13 Il  contratto  di  affidamento
fiduciario tra dottrina, prassi, professione e dato normativo (LORENZO SALVATORE)
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•Mercoledì 6 febbraio dalle ore 10 alle ore 13, presso i locali della Scuola di Notariato, si
terrà l'incontro di studio 'I nuovi regolamenti europei in materia di regimi patrimoniali
tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate' che vedrà in veste di Relatore
il Notaio Domenico Damascelli, Professore Associato di Diritto Internazionale Privato
presso L'Università del Salento

•Corso  Simulazioni:  venerdì  1  febbraio  si  terrà  presso  i  locali  della  Scuola  la  terza
simulazione (riconsegna elaborati corretti: venerdì 8 febbraio)

•Corso di approfondimento: lunedì 4 febbraio dalle ore 10 alle ore 13 il Notaio Giuseppe
Romeo  parlerà  de L'impatto  della  Giurisprudenza  di  legittimità  nel  diritto  delle
successioni.  Esame  dei  profili  più  problematici.  Riflessi  sull'attività  notarile  tra  (in)
certezze dogmatiche e (in) certezze  applicative.

•Corso di approfondimento: lunedì 21 gennaio ore 10-13 Le menzioni urbanistiche negli
atti notarili  (RITA MERONE)

•Giovedì 11 gennaio alle ore ore 15 TECNICA REDAZIONALE (corso di base)

•La  prima  lezione  del Corso  simulazioni,  con  contestuale  consegna  degli  elaborati
corretti, si terrà venerdì 11 gennaio alle ore 15.

•Sono aperte le iscrizioni al Corso simulazioni (per info:info@scuolanotariatobologna.it)

•Gli incontri del Corso di approfondimento 2018-2019 riprenderanno lunedì 21 gennaio
alle ore 10 

•E' disponibile il calendario del Corso Simulazioni 
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