
Consiglio Notarile di Pisa
Pisa- 4 giugno 2021 - ore 15:30

Videoconferenza tramite Go to meeting

GEOMETRI E NOTAI A CONFRONTO NELLA RICERCA DI PERCORSI COMUNI IN
MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA

Responsabile scientifico e organizzativo: Notaio Glen Polesello

Ore 15:00       arrivo e registrazione dei partecipanti
Ore 15:30     salutie introduzione del Consiglio Notarile di Pisa – Notaio Claudio Calderoni 

saluti e introduzione del Collegio dei Geometri di Pisa – Geometra Giacomo
Arrighi

Ore 16:00      Roberto Romoli – Notaio in San Giuliano Terme (PI)
La nullità degli atti negoziali per violazione delle norme urbanistiche
alla luce della Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
numero 8230 del 22 marzo 2019.

Ore 16:45 Claudio Belcari – Funzionario del Comune di Collesalvetti (LI)
Le tolleranze costruttive – lo stato legittimo degli immobili – l’agibilità in
sede di trasferimento degli immobili – il consolidamento dei titoli edilizi 

Ore 18:15 Alfonso Bove – Notaio in Santa Croce sull’Arno (PI)
La disciplina dei parcheggi

ore 18.45 formulazione dei quesiti

ore 19.00 risposta a quesiti e dibattito

ore 19.20 Notaio Calderoni e Geometra Arrighi –conclusioni

ore 19.30 termine dei lavori

E' incorso la richiesta di riconoscimento di n. Crediti di Formazione Professionale alla
Fondazione Italiana del Notariato.

Ai fini dell'iscrizione, accertarsi della disponibilità dei posti, ed inviare la scheda di
iscrizione alla Segreteria Organizzativa del Convegno all'indirizzo e-mail:
consigliopisa@notariato.it
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MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Il Convegno è aperto a notai e le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento

post i .

Ai f ini dell ' iscrizione, accertarsi della disponibilità dei posti  , ed inviare la

presente scheda compilata al la Segreteria Organizzativa del Convegno

all'indirizzo e-mail: consigl iopisa@notariato.i t   – entro il 31 maggio 2021.

Dati anagrafici
Nome e Cognome ______________________________________

Indirizzo ______________________________________________

Telefono ed e-mail ______________________________________

Distretto di appartenenza ________________________________

Indicare l ’ ind i r izzo e-mai l presso i l quale r icevere i parametr i per la

partecipazione ed il link di accesso alla riunione:

______________________________________________________

Per maggiori informazioni

Consiglio Notarile di Pisa

56126 PISA – Via Trieste 35 tel. E fax 05042244

E-mai l : consigl iopisa@notariato.i t


