DURATA
Mezza giornata.
Gli interventi (discussants
avranno durata di 45 minuti.

tradizionali di pagamento del prezzo e
loro evoluzione nell’attività notarile.
(Alessia Fachechi – Ricercatrice presso la
Seconda
Università
di
Napoli,
Dipartimento
di
Giurisprudenza;
discussant: Giancarlo Iaccarino – Notaio
in Napoli)

compresi)

Venerdì 27 marzo
APERTURA DEI LAVORI
(15.00 – 15.30)
- Presentazione generale del Master MC&CL
del Prof. Notaio Giuseppe am Trimarchi,
Presidente dell’Associazione Civil Law e del
Dott.
Danilo
Iervolino,
Presidente
dell’Università Telematica Pegaso.
- Indirizzo di saluti a cura del Dott. Vincenzo
Moretta, Presidente dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Napoli.

PRIMA SESSIONE - Rent to buy
(15.30 – 17.45)
• Inquadramento civilistico del Rent to
buy, quale recente modalità di
pagamento
del
prezzo.
Forme

in

• La vendita con riserva di proprietà quale

(Giuseppe am Trimarchi – Professore
Associato di Diritto Commerciale, Notaio
in Milano; discussant: Ciro Caccavale –
Professore
Associato
di
Diritto
Commerciale, Notaio in Napoli)

alternativa al Rent to buy. Ambito di
applicazione e aspetti fiscali.

• Rassegna pratica dell’utilizzo delle azioni

a voto plurimo.
(Mirzia Bianca – Professore Ordinario di
Istituzioni di Diritto Privato presso la
Sapienza, Università di Roma; discussant:
Andrea Maistrello –Notaio in Spilimbergo)
•

RELAZIONI
PRESIEDE
Prof. Avv. Lucilla Gatt, ordinario di diritto
privato e di diritto civile presso l’Università
Suor Orsola Benincasa.

(18.00 –19.30)
• La trasformazione delle società
impresa individuale.

La disciplina fiscale del Rent to buy tra
imposte dirette ed indirette.
(Francesco Fasano – Notaio in Napoli;
discussant: Gennaro Fusco – Dottore
Commercialista in Napoli, Presidente della
Banca Popolare del Mediterraneo)

Coffee break (17.45 – 18.00)
SECONDA SESSIONE - La trasformazione
delle società in impresa individuale e le
azioni a voto plurimo

(Giuseppe Maria Miceli – Notaio in
Guidonia
Montecelio;
discussant:
Giuseppe am Trimarchi – Professore
Associato di Diritto Commerciale, Notaio
in Milano)
Indirizzo conclusivo di saluti a cura del Prof.
Silvio Martuccelli, ordinario di diritto privato
presso l’Università L.U.I.S.S. “Guido Carli” di
Roma.
(19.30 – 20.00 )
Presentazione dell’edizione 2015 del Master
di II livello MC&CL.
Light Dinner (20.00 – 23.00)

NOTE
Il convegno è a pagamento:
quota di iscrizione: 40 Euro oltre iva, per
complessivi euro 48,88.
E’ inclusa nella quota di iscrizione la
partecipazione al Light Dinner ed al Coffee break.
Per i praticanti notai ed avvocati e per gli studenti
universitari la quota di iscrizione è di 20 euro
oltre iva, per complessivi euro 24,40.
Modalità di iscrizione:
Per l’iscrizione è necessario inviare la scheda
d’iscrizione (scaricabile dal sito www.civillaw.it
sezione “Eventi & Convegni”) e la ricevuta del
bonifico di pagamento alternativamente ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:
segreteria@civillaw.it
infocivillaw@libero.it

INFO
CivilLaw www.civillaw.it
Tel.: +39 3456266957
segreteria@civillaw.it
infocivillaw@libero.it

MEETING
“Soluzioni
Soluzioni innovative:
- alla crisi del mercato
immobiliare (Rent to buy);
- all’efficienza dell’impresa
(la trasformazione delle società
in impresa individuale e le
azioni a voto plurimo)”
Presso Palazzo Alabardieri
Via Alabardieri 38
80121 Napoli
27 marzo 2015

CFP
Crediti formativi professionali:
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha riconosciuto 4
crediti formativi professionali (CFP);
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli ha
riconosciuto 4 crediti formativi professionali (CFP);
L’iniziativa è in corso di accreditamento presso
l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Napoli.

