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QUESTIONI FISCALI DI INTERESSE 
NOTARILE TRA PROVVEDIMENTI 
NORMATIVI, DOCUMENTI DI PRASSI 
E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 

Il Convegno, tradizionale appuntamento milanese 
di inizio anno, si propone di affrontare alcune delle 
questioni di natura fiscale di maggiore interesse 
per l’attività notarile, esaminando con l’occhio 
attento dell’interprete “pratico” provvedimenti 
normativi, documenti di prassi e orientamenti 
giurisprudenziali.
Particolare attenzione sarà, inoltre, dedicata al 
ruolo del Notaio nell’applicazione delle norme 
fiscali, partendo dalla considerazione che il 
“dovere di consiglio” da parte del Notaio, anche in 
ambito fiscale, costituisce un elemento rilevante 
nella qualificazione della prestazione notarile, 
alla luce del principio, chiaramente espresso 
nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, 
secondo il quale “pur essendo il notaio tenuto, 
quale professionista, ad una prestazione di mezzi 
e comportamenti e non di risultato, l’opera di 
cui è richiesto non si riduce al mero compito di 
accertamento della volontà delle parti e di direzione 
della compilazione dell’atto, ma si estende a quelle 
attività preparatorie e successive, necessarie 
perché sia assicurata la serietà e certezza dell’atto 
giuridico da rogarsi ed in particolare la sua 
attitudine ad assicurare il conseguimento dello 
scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto 
dalle parti dell’atto”.

PRIMA SESSIONE   ORE 9.30 - 13.30

Indirizzi di saluto
IGNAZIO LEOTTA Notaio in Varese
Presidente Consiglio Notarile di Milano
ANTONIO ARENIELLO Notaio in Napoli
Presidente Fondazione Italiana del Notariato
Consigliere Nazionale del Notariato
GIUSEPPE CALAFIORI Notaio in Milano
Consigliere Nazionale del Notariato
ALESSANDRA MASCELLARO Notaio in Como
Consigliere Nazionale del Notariato

Presiede e coordina i lavori
DIEGO BARONE Notaio in Riposto
Consigliere Fondazione Italiana del Notariato
Consigliere Nazionale del Notariato

Gli incentivi per la valorizzazione edilizia di cui 
all’art. 7 del D.L. n.34/2019 (c.d. Decreto Crescita): 
trattamento tributario e primi documenti di prassi
ANGELO PISCITELLO Notaio in Cefalù

Il regime fiscale delle società di gestione 
immobiliare
FRANCESCO RAPONI Notaio in Frosinone

La donazione di azienda e di partecipazioni 
societarie: questioni aperte e documenti di prassi 
nell’applicazione dell’art. 3, comma 4-ter, del 
D.Lgs. n. 346/1990 
UGO FRIEDMANN Notaio in Milano

Il dovere di consiglio del Notaio in materia fiscale
ADRIANO PISCHETOLA Notaio in Perugia

Dibattito e risposte ai quesiti 
La partecipazione è valida per i notai ai fini del 
riconoscimento di 12 Crediti Formativi Professionali e 
dell’assolvimento dell’obbligo formativo in materia di 
deontologia.

SECONDA SESSIONE   ORE 14.30 - 17.30

Presiede e coordina i lavori 
IGNAZIO LEOTTA Notaio in Varese
Presidente Consiglio Notarile di Milano

Fatturazione elettronica e imposta di bollo
NICOLA FORTE Dottore Commercialista in Roma

Il trattamento fiscale della divisione dopo la 
sentenza delle Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione n. 25021/2019
GIAMPIERO PETTERUTI Notaio in Castelnuovo di 
Garfagnana

L’identità propria dell’obbligazione notarile nella 
giurisprudenza delle corti di legittimità e di merito
VINCENZO PAPPA MONTEFORTE Notaio in Cercola
Consigliere Fondazione Italiana del Notariato
Consigliere Cassa Nazionale del Notariato

Dibattito e risposte ai quesiti 


