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Fondazione Emanuele Casale 
W E B I N A R  

PARTECIPAZIONE ON LINE SU CISCO WEBEX DELLA NOTARTEL 

L'edilizia residenziale pubblica: evoluzioni normative e 
giurisprudenziali 

Giovedì 9 febbraio 2023 - ore 15.00 - 19.00 
4  c r e d i t i  f o r m a t i v i  

v a l i d o  i n  m a t e r i a  d i  d e o n t o l o g i a  

ISCRIVITI 
(iscrizione euro 60,00) 

INTRODUCE 

Notaio Michele Nastri 
Presidente Fondazione Emanuele Casale - Notaio in Ercolano 

SALUTI 

Notaio Giovanni Vitolo 
Presidente Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola - Notaio in Napoli 

MODERA I LAVORI E CONCLUDE 

Notaio Francesco Gerbo 
Consigliere Nazionale del Notariato - cocoordinatore della Commissione Propositiva - Notaio in Roma 

INTERVENTI 

La affrancazione degli immobili in regime di edilizia convenzionata nel quadro delle 
garanzie ex lege 

Prof. Ugo Grassi 
Professore ordinario di diritto privato presso l’Università degli studi di Napoli “Parthenope” 

La disciplina delle modifiche delle convenzioni di Edilizia residenziale convenzionata 

Notaio Giovanni Rizzi 
Notaio in Vicenza 

I vincoli di prezzo nell'edilizia convenzionata secondo le Sezioni Unite e le affrancazioni 
“sananti”. Doveri e responsabilità del notaio. 

Notaio Gian Marco Antonelli 
Componente della Commissione Studi Pubblicistici del Consiglio Nazionale del Notariato - Notaio in 
Arzano 

Casi e questioni affrontati dall'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato 

Dr. Mauro Leo 
Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato 
   

https://cnnvdc.webex.com/weblink/register/r2ddc0c43cf4d3b86d9ddd88938a96ff3
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Informazioni convegno 

Segreteria organizzativa: Delta Servizi di Stefano Vulcano 

e-mail: segreteria@deltaservizimeeting.it 

telefono: 366 122 66 50 

 

ISCRIZIONE 

Quota di iscrizione: euro 60,00 

Modalità di pagamento: bonifico bancario 

Registrazione obbligatoria 

 

Clicca sul pulsante “Iscriviti” in fondo a questa pagina e 

 

Il solo bonifico senza registrazione non consente la partecipazione al convegno e non 

consente l'emissione della fattura. 

Una volta eseguita la registrazione riceverai un messaggio e-mail di avvenuta registrazione e 

sospesa iscrizione in attesa di pagamento, quindi potrai procedere con il pagamento a mezzo 

bonifico bancario intestato a: 

 

Fondazione Emanuele Casale 

Via Chiaia 142 - Napoli 

IT32 S035 8901 6000 1057 0640 580 

CAUSALE: iscrizione COGNOME NOME webinar edilizia 

Alla ricezione del pagamento la segreteria approverà la tua iscrizione e ti invierà una e-mail di 

conferma con le istruzioni e il pulsante per accedere all'evento. Un invito per l’accesso al 

webinar ti sarà inviato un’ora prima dell'evento. 

 

ISCRIVITI 

Collegamento registrazione: 

https://cnnvdc.webex.com/weblink/register/r2ddc0c43cf4d3b86d9ddd88938a96ff3  

(copia e incolla in una pagina web se non si attiva il collegamento) 

 

 

Assistenza: 

segreteria@deltaservizimeeting.it 

Tel 366 122 66 50 

 

https://cnnvdc.webex.com/weblink/register/r2ddc0c43cf4d3b86d9ddd88938a96ff3
https://cnnvdc.webex.com/weblink/register/r2ddc0c43cf4d3b86d9ddd88938a96ff3

