Il convegno, organizzato dall’Associazione Italiana
Cultori di Diritto Agrario (Aicda), affronta le numerose, vecchie e nuove, questioni che l’interprete
è chiamato a risolvere in tema di prelazione agraria. Infatti, a distanza di oltre cinquant’anni dalla
legge n. 590 del 1965 che ha introdotto nell’ordinamento la prelazione agraria, l’istituto, sia per
alcuni interventi normativi che si sono succeduti
in tempi più o meno recenti, sia per il continuo
apporto della giurisprudenza, mantiene una forte
attualità.
Le relazioni, svolte da esperti della materia, analizzeranno le più importanti questioni di carattere generale, ma con una particolare attenzione ai
casi concreti, in modo da potere fornire anche un
efficace supporto a tutti gli operatori del diritto,
in particolare notai e avvocati, chiamati quotidianamente a confrontarsi con le norme in materia.

ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTORI DI DIRITTO AGRARIO
(AICDA)

Con il Patrocinio
del Consiglio Notarile di Milano

Convegno
Federazione Nazionale
della Proprietà Fondiaria

Con il contributo
di Confagricoltura
e della Federazione Nazionale
della Proprietà Fondiaria

LA PRELAZIONE AGRARIA:
ANTICHE (IN)CERTEZZE
E NUOVE PROSPETTIVE

È stato richiesto
alla Fondazione Italiana del Notariato
l’accreditamento per la formazione professionale
dei notai
È stato richiesto
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano
l’accreditamento ai fini della formazione continua
per la professione forense

Le domande di iscrizione potranno essere inviate a:
avv.matteoli@gmail.com

25 e 26 maggio 2018
Milano
Fondazione I.R.C.C.S. Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico
– Padiglione Invernizzi –
via Francesco Sforza, 35

Sabato 26 maggio

Venerdì 25 maggio
ore 14,00 Registrazione dei partecipanti

La prelazione delle società agricole di persone
(Simone Matteoli, Università della Campania Luigi Vanvitelli)

ore 14,30 Saluti
avv. Giuseppe Visconti
(Presidente Federazione Nazionale della Proprietà Fondiaria)

avv. Francesca Tascone
(Direttore Area Legale Confagricoltura)

Presentazione del convegno:
Prof. Marco Goldoni
(Presidente Aicda)
I SESSIONE

Presidenza:
Prof. Stefano Masini

La (nuova) prelazione dell’IAP
(Antonio Sciaudone, Università della Campania Luigi
Vanvitelli)
L’oggetto del diritto di prelazione: in particolare vendita di più fondi, vendita di quota di fondo indiviso e
vendita di fondo più ampio di quello coltivato
(Michele Tamponi, LUISS “Guido Carli”)
Esercizio della prelazione e mancanza dei requisiti: i
possibili rimedi
(Luigi Russo, Università di Ferrara)

II SESSIONE

Presidenza:
Prof.ssa Mariarita D’Addezio
(Università di Udine)

ore 8,30 Relazioni
Diritto di prelazione e garanzia per evizione
(Silvia Bolognini, Università di Udine)
Conflitto o concorso fra prelazioni
(Giuseppina Pisciotta, Università di Palermo)
Esercizio del riscatto e risarcimento dei danni
(Alessandra Tommasini, Università di Messina)

ore 18,00 Interventi

I profili fiscali della prelazione
(Paolo Tonalini, Notaio in Stradella)

avv. Oscar Cinquetti, La “preferenza” per i confinanti nell’affitto di beni demaniali

La prelazione agraria: de iure condendo
(Giangiorgio Casarotto, Università di Ferrara)

ore 18,45 Riunione
del Consiglio Direttivo Aicda

ore 11,30 Interventi e dibattito

(Università di Roma Tor Vergata)

ore 15,15 Relazioni
Prelazione agraria o prelazioni agrarie: considerazioni introduttive
(Antonio Jannarelli, Università di Bari)

ore 12,30 Chiusura dei lavori

