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XXVII CONGRESSO

Fin de vie: il notaio tra testamento e testamento biologico
Centro Congressi della Fondazione mediaTERRANEO

Sestri Levante (GE), 26 - 28 giugno 2009

RELAZIONI

presiede Bernard REYNIS, presidente dei notai d'Europa

on. avv. Roberto CASSINELLI
deputato della Repubblica,
membro della Commissione Giustizia della Camera
il complesso iter della legge sul testamento biologico

dr. Emanuele CALO'
dirigente dell'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato
la morte rende tutti diseguali? Il corpo tra proprietà individuale 
e collettiva

dr. Sabrina CHIBBARO - notaio in Milano
il registro informatico europeo dei testamenti biologici

me. Jacques COMBRET - notaio in Rodez (Midi - Pyrénées)
mandat de protection future et tutelle testamentaire

me. Henri LENOUVEL - notaio in Marsiglia
nouveaux modes de gestion et de transmission

dr. Francesco MAZZA GALANTI
giudice tutelare e presidente f.f.
della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova 
questioni attuali in tema di amministrazione di sostegno

prof. Umberto MORELLO
notaio in Genova, ordinario presso l'Università di Genova
mandato e negozio fiduciario

dr. Daniele MURITANO - notaio in Empoli (Toscana)
trust e altri strumenti di programmazione patrimoniale
in vista della futura incapacità

TAVOLA ROTONDA
il punto sul testamento biologico

presiede Paolo PICCOLI,
presidente dei notai italiani

sen. dr. Piergiorgio MASSIDDA
senatore della Repubblica,
medico chirurgo

sen. prof. Enrico MUSSO
senatore della Repubblica,
ordinario presso l'Università di Genova

dr. Ernesto Quinto BASSI
notaio in Cagliari, membro del
Consiglio Nazionale del Notariato

prof. Paolo BECCHI
ordinario presso l'Università di Genova

padre prof. Luca Maria BUCCI
docente presso la Pontificia Università 
Antonianum in Roma

prof. Gilda FERRANDO
ordinario presso l'Università di Genova

INTERVENTO

dr. Antonio LONGO
presidente del
Movimento per la Difesa del Cittadino



contatti: 2009@cfinot.eu - (+ 39) 010 8393703

durante i tre giorni del congresso funzionerà il (+39) 334 1914554

il modulo d'iscrizione è scaricabile alla pagina http://www.cfinot.eu/2009.pdf 

venerdì 26/6
20: conviviale presso il ristorante il Polpo Mario, Palazzo Federici, Sestri Levante

(+39) 0185 480203/487240 - www.polpomario.it

sabato 27/6
9-13 / 14.30-18.30: lavori presso la Fondazione mediaTERRANEO,

Convento dell'Annunziata, via Portobello, Sestri Levante - www.mediaterraneo.org
13.15: pranzo presso la sede congressuale

20.30: cena del Congresso presso il ristorante El Pescador, via Queirolo 1 (Baia delle Favole), Sestri Levante
(+39) 0185 41491/42888 - www.paginegialle.it/elpescador

domenica 28/6
13: pranzo presso il ristorante Portobello, via Portobello 16 - Sestri Levante - (+39) 0185 41566

Cari Colleghi,

a nome degli  Amici del Comitato, abbiamo il  piacere di  presentarVi l'invito al tradizionale appuntamento con il 
Congresso Francoitaliano. I tradizionali inviti a stampa quest'anno non saranno realizzati.

L'attualità  del  tema  non  richiede,  crediamo,  molti  commenti,  salvo  annotare  che  sarà  senz'altro  interessante 
ascoltare i Colleghi d'Oltralpe sulla pratica notarile francese, che profitta di una specifica recente legislazione in 
materia.  Come sempre,  funzionerà un servizio  di  traduzione simultanea,  e  sono stati  assegnati  dieci  crediti 
formativi. In piazza Italia sarà disponibile un parcheggio gratuito a disposizione delle vetture che esporranno al 
parabrezza la locandina disponibile sul sito www.cfinot.eu, ove è anche presente la mappa Google.

All'indirizzo  http://www.cfinot.eu/2009.pdf troverete il  modulo di  iscrizione.  Nel  modulo sono indicati  gli  hotels 
convenzionati. Viste le prassi invalse nel settore, non possiamo promettere che le tariffe concordate siano in ogni 
momento più basse di quelle disponibili in Rete: invitiamo chi lo desideri a verificare sui siti specializzati. Data la 
stagione,  i  posti  disponibili  negli  alberghi  non sono moltissimi;  qualora insorgessero difficoltà,  Vi  preghiamo di 
contattarci all'indirizzo 2009@cfinot.eu

Per la pausa pranzo del Congresso, ci faranno visita gli amici della Associazione Culturale di Varese Ligure, col loro 
repertorio di specialità liguri: il bagnun, il pesto con castagne, le tomaxelle, le torte di verdura, i ripieni, le varie 
preparazioni a base di acciuga ... Il  centro congressi che ospiterà i nostri lavori è sulla spiaggia della Baia del 
Silenzio,  ed a poche decine di  metri  da quella,  più grande,  della Baia delle Favole:  gli  accompagnatori,  se lo 
vorranno e previa indicazione in sede di prenotazione, potranno unirsi a noi per il pranzo, ovviamente anche in 
abbigliamento informale.

Sperando di fare cosa gradita ai Congressisti, quest'anno faremo a meno della tradizionale cena di gala, sostituita 
da due appuntamenti gastronomici, venerdì e sabato sera, in altrettanti ristoranti sestresi noti in Riviera per la 
qualità delle loro preparazioni di pesce. Augurandoci che si confermino all'altezza della fama, segnaliamo che i posti 
sono per forza di cose limitati.  Nell'eventualità che qualche partecipante non gradisse il  pesce, non ha che da 
farcelo sapere all'indirizzo 2009@cfinot.eu: entrambi i locali offrono un'alternativa.

Come  tradizione  del  Comitato,  trascorreremo  la  domenica  mattina  in  compagnia  dei  Colleghi  francesi,  e 
pranzeremo sulla spiaggia della Baia del Silenzio.

Un ringraziamento al Consiglio Notarile di Genova, che sostiene (anche dal punto di vista organizzativo) l'attività del 
Comitato.

Vi attendiamo quindi a Sestri Levante! Cordialmente

Ugo Bechini, presidente - Rosaria Bono, vicepresidente

http://www.cfinot.eu/

