SI RIChIEDE:

PROMOzIONE

RITAGLIARE E INVIARE

Abbonamento annuale 2021 a Vita Notarile
Abbonamento annuale 2020 a Vita Notarile
Abbonamento biennale 2021 e 2022 a Vita Notarile
Abbonamento annuale 2021 a Vita Notarile consegna Europa
Abbonamento annuale 2020 a Vita Notarile consegna Europa
Abbonamento biennale 2021 e 2022 a Vita Notarile consegna Europa
Abbonamento annuale 2021 a Vita Notarile consegna all’estero
Abbonamento annuale 2020 a Vita Notarile consegna all’estero
Costo di un singolo volume 2020-2018 (cad.)
Intera annata arretrata 2019
Intera annata arretrata 2018-2017 (cad.)
Intera annata arretrata 2016-2008 (cad.)
Intera annata arretrata 2007-1981 (cad.)
Costo di un volume di Vita Notarile annate arretrate 2017-2008
Costo di un volume di Vita Notarile annate arretrate 2007-1981
Costo di un volume di Vita Notarile annate arretrate 1980-1949
■ Nuovi Abbonamenti a Vita Notarile Giovani Notai e Giovani Avvocati
(nati dopo l’1.1.1988), praticanti e tirocinanti c/o Studi Notarili e Legali (*)
■ Promozioni (N. ....... scadenza al .................... )

solo
cartaceo

solo formato
digitale

entrambi

■ 180,00€
■ 178,00€
■ 350,00€
■ 210,00€
■ 210,00€
■ 400,00€
■ 220,00€
■ 220,00€
■ 65,00€
■ 160,00€
■ 160,00€
■ 140,00€
■ 120,00€
■ 50,00€
■ 40,00€
2,00€

■ 125,00€
■ 125,00€
■ 240,00€
■ 125,00€
■ 125,00€
■ 240,00€
■ 125,00€
■ 125,00€
■ 50,00€
■ 115,00€
■ 110,00€
■ 100,00€
–
■ 40,00€
–
5,00€

■ 200,00€
■ 200,00€
■ 380,00€
■ 230,00€
■ 225,00€
■ 420,00€
■ 235,00€
■ 235,00€
■ 70,00€
■ 178,00€
■ 178,00€
■ 178,00€
–
■ 60,00€
–
a sedicesimo

■ 160,00€ ■ 110,00€
...........................€

■ 170,00€

(*) Lo sconto sarà accordato previo riscontro di idonea documentazione

Le Divertissement
solo
cartaceo

■ 1 Fulvio Uccella - Lettera di un Giudice Carissimo Prete

■

5,00€

solo formato
digitale

■

3,50€

entrambi

■

7,00€

Selezione di temi Svolti
■
■
■
■
■
■
■
■
■

I
II
III
IV
V
VI

Selezione di temi svolti pubblicati dal 1959 al 1970
E-book
Selezione di temi svolti pubblicati dal 1967 al 1980
E-book
Selezione di temi svolti pubblicati dal 1980 al 1985
Selezione di temi svolti pubblicati dal 1985 al 1990
Selezione di temi svolti pubblicati dal 1991 al 1992
Selezione di temi svolti pubblicati dal 1993 al 1994
Raccolta di temi assegnati nei concorsi notarili dal 1960 al 2001
Intera raccolta completa (cartaceo+e-book)
Intera raccolta cartacea

9,00€
12,00€
21,00€
24,00€
17,00€
17,00€
7,00€
65,00€
55,00€

2018
2018
1987
1991
1995
1995
1992

9788898068395
9788898068401
9788898068142
9788898068180
9788898068227
9788898068241
9788898068265

Nome................................. Cognome ............................................. Via.................................................. Cap. ........ Città ........................ (Prov.) ........
Cod. Abb./Cliente .......................... Codice destinatario (per F.E.) .....................................C.F. ...................................... P.I. ......................................
Mail ........................................................................................................................ pec .................................................................................................

✂

■ D.lgs. 196/2003 e nuovo GDPR

Data .................................... Frma .....................................................................................

L’ordine di più testi insieme (a mezzo fax al n. (0039) 091241042, via e-mail all’indirizzo vitanotarile@exit.it o vitanotarile@gmail.com
anche attraverso l’invio del modulo d’ordine on line dal sito www.vitanotarile.it) dà diritto ad uno sconto del 20%; sull’acquisto
di tutti i Quaderni di una stessa area tematica sarà applicabile lo sconto del 35%.
Ulteriori agevolazioni possono essere accordate ai giovani notai e/o ai praticanti. Le promozioni non sono cumulabili.
La spedizione sarà effettuata alla ricezione del pagamento effettuato con bonifico bancario (IBAN IT44E0617504601000000202680)
o con bonifico postale (IBAN IT43O0760104600001022294928) o con versamento sul c.c. postale n. 1022294928 intestato a:
E.G.B. Edizioni Giuridiche Buttitta di Valeria Buttitta
Per la spedizione in contrassegno saranno addebitati € 8,50 di spese per pacchi entro i 2 kg e € 11,50 per pacchi da 2 a 5 kg.

SI RIChIEDE:
nuovi quaderni (issn 1824-1492)
■ 1 I controlli sugli atti di straordinaria amministrazione delle persone giuridiche
■ 2 Azienda ed impresa, individuale e collettiva, nella successione mortis causa:
problemi di diritto civile e tributario
E-book
■ 3 I consorzi e l’attività notarile: costituzione, capacità negoziale e scioglimento
■ 4 Attualità e limiti del controllo giudiziario sugli atti societari
■ 5 La successione del coniuge dopo la riforma del diritto di famiglia: problemi
vecchi e nuovi
■ 6 Profili di deontologia professionale
■ 7 La tutela dell’acquirente nella contrattazione immobiliare
■ 8 I trasferimenti patrimoniali nell’ambito della famiglia. Aspetti civili e tributari
■ 9 La cooperazione. Esperienze giuridiche attuali
■ 10 Il trasferimento di azienda. Aspetti civilistici e tributari
■ 11 Diritti reali limitati. Argomenti di interesse notarile
E-book
■ 12 Michele Albergo - I conferimenti nelle società
■ 13 Vincenzo Panuccio - I diversi significati giuridici del termine società
■ 14 La trascrizione fra pubblicità e acquisto dei diritti
■ 15 Lo scioglimento delle comunioni. Argomenti di interesse notarile
E-book
■ 16 Giovanna Melegari - Lo statuto dei beni culturali e ambientali
■ 17 Michele Albergo - Le variazioni del capitale sociale
■ 18 Argomenti di diritto societario
■ 19 I beni culturali: profili notarili
■ 20 Limiti convenzionali e legali al potere di disporre
■ 21 Giovanna Melegari - Beni culturali di interesse religioso
■ 22 L’Azienda - Argomenti di interesse notarile
■ 23 Michele Albergo - Le obbligazioni
■ 24 Negozio fiduciario e trust
■ 25 Stefano Sammartano - Spunti su successioni e donazioni ed altri argomenti
di interesse notarile
■ 26 Prospettive di riforma delle società
■ 27 Giovanna Melegari - Il nuovo statuto dei beni culturali
■ 28 Fabrizio Di Paolo - La società a responsabilità limitata con unico socio
■ 29 Giovanna Melegari - La codificazione del diritto dei beni culturali
■ 30 Filippo Patti - Il mutuo fondiario dalla concedibilità alla erogazione: problemi
vecchi e nuovi
■ 31 Carmelo Fontana (a cura di) - Procedimenti decisionali e tutela delle minoranze
nella riforma delle società
■ 32 Filippo Patti - Il mutuo fondiario: considerazioni operative
■ 33 Filippo Patti - I Trusts. Guida alla comprensione
■ 34 Filippo Patti - Disciplina delle aree a parcheggio. Problematiche vecchie e nuove
■ 35 Filippo Patti - La risoluzione per mutuo consenso - Art. 1372 c.c.
■ 36 Fulvio Uccella - Il figlio e la responsabilità genitoriale - Tomo I
■ 36 Fulvio Uccella - Il figlio e la responsabilità genitoriale - Tomo II
■ 36 Fulvio Uccella - Intera Opera (Tomi I e II)
■ 37 Filippo Patti - Strumenti di tutela del patrimonio
■ 38 Omaggio a Ennio Russo - Raccolta degli scritti pubblicati su Vita Notarile
dal 2009 al 2017 - a cura di Valeria Buttitta
■ 38 Omaggio a Ennio Russo - Raccolta degli scritti pubblicati su Vita Notarile
dal 2009 al 2017 - a cura di Valeria Buttitta
E-book
Intera raccolta (cartaceo+e-book)
■

Prezzo

Anno

ISBN

11,00 € 1982 9788898068340
6,00 € 2018 9788898068418
13,00 € 1983 9788898068326
13,00 € 1984 9788898068050
13,00 €
11,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
5,00 €
15,00 €
15,00 €
16,00 €
16,00 €
6,00 €
17,00 €
19,00 €
16,00 €
16,00 €
15,00 €
19,00 €
26,00 €
19,00 €

1985
1987
1988
1988
1989
1990
2018
1992
1996
1993
1993
2018
1994
1996
1996
1998
1997
1998
1998
2003

9788898068081
9788898068012
9788898068043
9788898068074
9788898068005
9788898068036
9788898068425
9788898068067
9788898068098
9788898068029
9788898068289
9788898068432
9788898068104
9788898068111
9788898068135
9788898068159
9788898068173
9788898068197
9788898068210
9788898068128

19,00 € 1999 9788898068166
non stampato
21,00 € 2000 9788898068203
19,00 € 2001 9788898068258
20,00 € 2004 9788898068234
15,00 € 2005 9788898068296
25,00 €
20,00 €
25,00 €
18,00 €
18,00 €
20,00 €
22,00 €
36,00 €
25,00 €

2005
2006
2011
2012
2014
2014
2014

9788898068272
9788898068319
9788898068333
9788898068302
9788898068357
9788898068364
9788898068371

2015 9788898068593

16,00 € 2018 9788898068388
9,00 € 2018 9788898068449
450,00 €

Nome................................. Cognome ............................................. Via.................................................. Cap. ........ Città ........................ (Prov.) ........
Cod. Abb./Cliente .......................... Codice destinatario (per F.E.) .....................................C.F. ...................................... P.I. ......................................
Mail ........................................................................................................................ pec .................................................................................................
■ D.lgs. 196/2003 e nuovo GDPR

Data .................................... Frma .....................................................................................

L’ordine di più testi insieme (a mezzo fax al n. (0039) 091241042, via e-mail all’indirizzo vitanotarile@exit.it o vitanotarile@gmail.com
anche attraverso l’invio del modulo d’ordine on line dal sito www.vitanotarile.it) dà diritto ad uno sconto del 20%; sull’acquisto
di tutti i Quaderni di una stessa area tematica sarà applicabile lo sconto del 35%.
Ulteriori agevolazioni possono essere accordate ai giovani notai e/o ai praticanti. Le promozioni non sono cumulabili.
La spedizione sarà effettuata alla ricezione del pagamento effettuato con bonifico bancario (IBAN IT44E0617504601000000202680)
o con bonifico postale (IBAN IT43O0760104600001022294928) o con versamento sul c.c. postale n. 1022294928 intestato a:
E.G.B. Edizioni Giuridiche Buttitta di Valeria Buttitta
Per la spedizione in contrassegno saranno addebitati € 8,50 di spese per pacchi entro i 2 kg e € 11,50 per pacchi da 2 a 5 kg.

