
Segreterie Organizzative:
• Camera Civile di Bologna: info@cameracivilebologna.it
• Ascom Casa: Strada Maggiore, 23 - 40125 Bologna

Tel. 051.6487524-558 - Fax 051.6487673
ascomcasa@ascom.bo.it

Convegno interdisciplinare di studi giuridici su:

RENT TO BUY,
LOCAZIONI E CONDOMINIO
GIOVEDÌ 26 MARZO 2015 - ORE 14,30
PALAZZO SEGNI MASETTI - STRADA MAGGIORE, 23 - BOLOGNA

SCHEDA DI  ADESIONE
Da inviare alla Segreteria Organizzativa a mezzo fax 

entro e non oltre martedì 24 marzo 2015

NOME_____________________________________________________

COGNOME________________________________________________

Azienda di appartenenza:

DENOMINAZIONE_________________________________________

VIA_________________________________________N°____________

CAP______________CITTÀ___________________________________

TEL__________________________FAX__________________________

E-MAIL____________________________________________________

SETTORE DI ATTIVITÀ_______________________________________

Persona da contattare per eventuali comunicazioni:

__________________________________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 informiamo che i dati raccolti saranno archiviati

presso Cedascom Spa ed utilizzati ai fini amministrativi, contabili ed organizzativi

nonché per informare sulle prossime iniziative. I dati non verranno comunicati o

diffusi e in ogni momento potrà essere richiesto il blocco o la cancellazione. 

Titolare del trattamento è Cedascom Spa. Con la sottoscrizione della presente 

si intende esprimere libero consenso al trattamento indicato.

FIRMA per accettazione_______________________________

Segreterie Organizzative: 
• Camera Civile di Bologna: info@cameracivilebologna.it
• Ascom Casa: Strada Maggiore, 23 - 40125 Bologna

Fax 051.6487673 - ascomcasa@ascom.bo.it

I N V I T O
Organizzazione:

Convegno interdisciplinare 
di studi giuridici su:

RENT TO BUY,
LOCAZIONI E CONDOMINIO
Indirizzato ad Avvocati, Agenti Immobiliari 

e Amministratori d’Immobili_________
GIOVEDÌ 26 MARZO 2015

ORE 14,30-18,30
PALAZZO SEGNI MASETTI

STRADA MAGGIORE, 23 - BOLOGNA



ORARIO DEI LAVORI

Il convegno si svolgerà dalle ore 14,30 alle ore 18,30.

MODALITÀ DI ADESIONE

La partecipazione è libera, ma essendo i posti limitati

è OBBLIGATORIA la prenotazione. La scheda di

adesione allegata dovrà pervenire alla Segreteria

Organizzativa a mezzo fax entro e non oltre martedì 24

marzo 2015.

Segreterie Organizzative: 

• Camera Civile di Bologna: info@cameracivilebologna.it

• ALAC Bologna: Strada Maggiore, 23 - 40125 Bologna

Tel. 051.6487524-558 - Fax 051.6487673 - alac@ascom.bo.it

Non si risponde ai messaggi finchè ci sono posti

disponibili.

I partecipanti verranno ammessi fino ad esaurimento dei

posti disponibili. 

ORE 14,00   ACCREDITAMENTO PARTECIPANTI

ORE 14,30   SALUTI INTRODUTTIVI

                 ROBERTO MACCAFERRI
                   Presidente FIMAA Bologna

                 Avv. ARIANNA PETTAZZONI 
                   Presidente della Camera Civile di Bologna

ORE 15,00   RELAZIONI

                 RENT TO BUY

                 Notaio PAOLO MAGNANI
                   Introduzione generale del tema ed 
                   inquadramento civilistico dell’Istituto

               Avv. PIERPAOLO SOGGIA
                   Aspetti processuali, liti e tutele da consigliare

               Dott. ALESSANDRO RICCI
                   Profili fiscali

                 LOCAZIONI COMMERCIALI

                 Avv. DEBORA LOLLI 
                   Temporary store

                 LOCAZIONI ABITATIVE 

                 Avv. ARIANNA PETTAZZONI 
                   Contratti con finalità turistiche 

                 IL CONDUTTORE NELL'AMBITO
                CONDOMINIALE  

                 Dott. ANDREA TOLOMELLI 
                   Cenni, diritti ed obblighi

              MODERATORE

                 Dott. ANDREA TOLOMELLI 

P R O G R A M M AP R E S E N T A Z I O N E INFORMAZ ION I GENERAL I

La Camera Civile di Bologna "Alberto Tabanelli" è una libera
associazione senza fini di lucro che riunisce avvocati e praticanti
abilitati al patrocinio, iscritti all'Ordine Forense di Bologna, che
esercitano la libera professione prevalentemente nell'ambito del
diritto civile e commerciale. 
Aderisce all'Unione Nazionale delle Camere Civili con lo scopo di
promuovere le iniziative dirette a conseguire un migliore
funzionamento della giustizia, con particolare riguardo a quella
civile, promuovere l’aggiornamento e la formazione forense,
nonché la crescita culturale della professione, al fine di garantire
la costante effettività del ruolo dell’avvocato civilista e di
accrescerne il prestigio, rappresentando a livello nazionale le
istanze degli avvocati civilisti e degli iscritti alle Camere Civili
aderenti all’Unione.

ASCOM CASA e “l’area” di Confcommercio Ascom Bologna che
si occupa delle problematiche afferenti all’immobile nel contesto
urbano. L’interesse non è rivolto solo all’immobile i quanto tale,
sotto gli aspetti tradizionali della tutela della proprietà e della
“buona gestione”, ma anche rispetto all’urbe, cioè della
valorizzazione dell’immobile nella città e della sua destinazione,
collocazione e a tutti i problemi collegati al raggiungimento degli
stessi ed alla convivenza urbana. L’intento è quello di
incrementare e sostenere la proprietà dell’immobile e delle attività
eventualmente quivi esercitate attraverso un corretto sviluppo
della città che tenga conto della persona, delle possibilità offerte
dalle nuove tecnologie e della salvaguardia dell’inestimabile
patrimonio culturale ed ambientale presente in città. 
ASCOM CASA si sostanzia nel coordinamento tra le Associazioni
immobiliari del gruppo Confcommercio Ascom Bologna (ALAC
Associazione Liberi Amministratori Condominiali, APPC
Associazione Piccoli Proprietari Case, FIMAA Federazione
Italiana Mediatori Agenti d’Affari e AVIC Associazione Valutatori
Indipendenti Confcommercio) per la realizzazione di comuni
progetti per l’immobile e la città. 

evento in Corso di ACCreditAmento 

dA PArte deL ConsiGLio deLL'ordine 

deGLi AvvoCAti di BoLoGnA 

Per gli Associati la partecipazione al Convegno
varrà quale credito formativo associativo.

Questi dovranno attestare la loro presenza 
sottoscrivendo, all’entrata ed all’uscita, 

apposito registro.


