Al Pomeriggio sarà celebrata la Santa Messa presso la
Basilica di Santa Maria degli Angeli sempre in Assisi.
Ad ogni partecipante verrà fornito un vademecum del
pellegrino ove verranno apposti, per chi lo vorrà, i timbri del
Pellegrino per attestare il passaggio nelle tappe francescane.
Sarà il ricordo concreto del Cammino della Misericordia.
Le iscrizioni al convegno del 13 e 14 maggio sono riservate
ai notai, agli avvocati e ai dottori commercialisti per i
quali saranno riconosciuti Crediti Formativi al CNN e ai
rispettivi ordini.
Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti.
Ai fini dell'iscrizione al convegno del 13 e 14 maggio, sarà
necessario:
• Scaricare la scheda di iscrizione dal sito www.associazionenotaicattolici.it
• Compilare la scheda di iscrizione
• Allegare la fotocopia del bonifico relativo al pagamento
della quota di iscrizione (euro 120,00)
• Inviare scheda e copia del bonifico alla Segreteria
Organizzativa del Convegno all’indirizzo e-mail:
segreteria@associazionenotaicattolici.it
Per convenzioni con struttture ricettive visitare sito
www.associazionenotaicattolici.it
Le giornate del 13 e del 14 maggio saranno animate da una
“maratona di solidarietà” a favore dell’Istituto Serafico di
Assisi, che ospita bambini e ragazzi con pluri-disabilità gravi
e gravissime. Papa Francesco scelse l'Istituto Serafico quale
prima tappa della sua storica visita alla città di San Francesco di Assisi il 4 ottobre 2013 (www.serafico.org).
Per il “Cammino” del 14 Maggio non sono previste spese di
iscrizione, ma è fortemente consigliata la partecipazione
alla maratona di solidarietà per il progetto dell'Istituto
Serafico. Sarà un gesto coerente con lo spirito di misericordia che anima e guida questo anno giubilare.
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PROGRAMMA 13 MAGGIO 2016
Ore 9.00 - REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
APERTURA LAVORI - SALUTI
Roberto Dante Cogliandro, Presidente Ainc - Associazione Italiana Notai Cattolici
Filippo Brufani, Presidente Consiglio Notarile di Perugia
Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi - Nocera
Umbra - Gualdo Tadino
Maurizio D’Errico, Presidente Consiglio Nazionale del
Notariato
Aldo Criscuolo, Presidente Tribunale di Perugia
Paolo Pasqualis, Presidente CNUE

COMUNICAZIONI
Albino Farina, Consiglio Nazionale del Notariato
Roberto Montali, Cassa Nazionale del Notariato

Ore 10.30 - 13.30 PRIMA SESSIONE
Coordina i lavori: Elisabetta Carbonari, Notaio in Foligno
Antonio Palazzo, Università degli Studi di Perugia
Famiglia, convivenze e unioni civili
Adriano Pischetola, Notaio in Perugia
La rilevanza, ai fini fiscali, dei rapporti di parentela, di
coniugio e di convivenza
Anna Pacciarini, Presidente Sezione AIAF di Perugia
La Giurisprudenza in materia di assegnazione della casa
coniugale
Vincenzo Pappa Monteforte, Notaio in Cercola
Agevolazioni per l'acquisto “prima casa”: tra passato,
presente e futuro
Cristina Bertinelli, Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti contabili di Perugia
Novità tributarie di interesse notarile e regime delle detrazioni
Massimo D'Ambrosio, Notaio in Pescara
Prestito vitalizio: vantaggi e svantaggi
Andrea Dello Russo, Notaio in Cervia
“Rent to Buy” - Trascrizione ed efficacia esecutiva - Analisi
delle clausole
Nel corso della mattinata sarà presentata, a cura del Notaio
Domenico De Carlo la rivista “Gazzetta Forense” Giapeto
editore

Ore 13.30 - BRUNCH
Ore 14.30 - 18.00 SECONDA SESSIONE
Coordina i lavori: Massimo Milone, Direttore Rai Vaticano
Fernando Bocchini, Università Federico II e Università
Telematica Pegaso
Le perequazioni patrimoniali tra matrimonio e unioni civili
Annarita Lomonaco, Commissione studi CNN
Questioni in tema di profili fiscali del Rent to Buy e del
leasing abitativo: spunti di riflessione
Massimo Palazzo, Notaio in Pontassieve e membro del
Consiglio Nazionale del Notariato
Il matrimonio e le unioni civili alla luce dei recenti interventi
normativi: riflessioni e spunti negoziali
Maria Rosaria San Giorgio, Consiglio Superiore della
Magistratura
Assegnazione casa familiare e nuove realtà familiari
Andrea Fusaro, Notaio in Genova
Emergenza pignoramenti prima casa: rimedi, interventi
legislativi e modelli stranieri
Ubaldo La Porta, Notaio in Milano
Casa coniugale e del convivente: profili successori
Giancarlo Laurini, Direttore Responsabile Rivista
“Notariato” e Università Telematica Pegaso
Unioni civili, unioni di fatto e unioni di matrimonio.
Nel corso del pomeriggio sarà presentata, a cura del Prof.
Vincenzo Verdicchio (Università del Sannio), la rivista
“Diritto delle successioni e della famiglia” Esi editore

FORUM
Modera: Giacomo Innocenzi, Blogger
Matteo d'Auria, Notaio in Napoli
Giampiero de Cesare, Notaio in Torre del Greco
Luigi Napolitano, Notaio in Foligno
Raffaele Sabato, Corte di Cassazione

Ore 18.30 - PREGHIERA
Preghiera all'Istituto Serafico, presso l'Atrio della
Misericordia con Don Orazio Pepe, consulente spirituale dell'Associazione Italiana Notai Cattolici.

Ore 21.00 - CENA LIBERA
presso “Dal Moro Gallery Restaurant” in Santa Maria
degli Angeli - Assisi

PROGRAMMA 14 MAGGIO 2016
GIUBILEO DEL NOTARIATO
CAMMINO FRANCESCANO DELLA MISERICORDIA
Ore 9.00 - CAMMINO FRANCESCANO DELLA MISERICORDIA
Riccardo Liguori, Capo ufficio stampa diocesi di Perugia
Presentazione del giubileo del Notariato

Ore 13.30 - PRANZO DI BENEFICENZA
Pranzo su prenotazione - costo 100,00 euro
A conclusione del Cammino ci sarà un pranzo di beneficenza per sostenere il progetto “I letti di Francesco”
dell'Istituto Serafico di Assisi.
Mettere a disposizione due posti letto per curare bambini
con pluri disabilità gravi significa rispondere concretamente ai bisogni del nostro prossimo in un’ottica di vera e
profonda carità cristiana. Data la rilevanza cristiana ed
etica di questo progetto, per l'occasione abbiamo avuto
dai Frati Minori Conventuali l'eccezionale apertura di
una sala all'interno del “Sacro Convento di Assisi” ove
avremo l'onore di essere ospitati.
Nell'Anno Giubilare sono attesi nella città di San Francesco
circa 2.000.000 di pellegrini da tutto il mondo. Sarà l'occasione straordinaria per celebrare il Giubileo del Notariato
come parte integrante del Giubileo della Diocesi che ha
riconosciuto canonicamente la nostra associazione. Assisi è
una delle tre mete principali per i pellegrinaggio dei Cristiani
nel mondo, insieme alle città di Roma e Santiago di Compostela.
Tutti i partecipanti al convegno e le loro famiglie saranno
guidati dai Frati Minori di Assisi in un percorso all’interno
del sentiero francescano. Verrà effettuato un Cammino di
riflessione e di preghiera che avrà come tappe i luoghi più
importanti della vita di San Francesco:
• Il Fonte Battesimale nella Cattedrale di San Rufino dove
furono battezzati San Francesco e Santa Chiara
• Il Crocifisso di San Damiano nella Basilica di Santa
Chiara
• La sala della Spoliazione nella sede del Vescovado
• La Tomba di San Francesco presso la Basilica di San
Francesco
• La Porziuncola nella Basilica di Santa Maria degli
Angeli, dove sarà possibile accostarsi al sacramento della
Riconciliazione

