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ROMA: 2000 NOTAI DA TUTTO IL MONDO NELLA CAPITALE 
 
Roma, 10 novembre 2005 –  Sono oltre 2.000 i notai giunti da tutto il mondo nella capitale per il 
Congresso dei Notai Europei. Si ritrovano per una due giorni di incontri all’Auditorium Parco della 
Musica di Renzo Piano per parlare di sicurezza giuridica per i cittadini europei. 
75 paesi rappresentati al Congresso, di cui 19 europei per sfatare il luogo comune nostrano che 
vuole il notaio una figura professionale solo italiana. 
 
Ad accogliere la straordinaria delegazione, il Presidente del notariato italiano, Paolo Piccoli che è 
anche attualmente Presidente della C.N.U.E. - Conferenza dei Notariati dell’Unione Europea - e che 
ha fortemente voluto l’Italia come sede del primo congresso internazionale. 
 
Ai notai stranieri è stata riservata una accoglienza calorosa da parte delle istituzioni nazionali. Il 
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha ricevuto ieri sera una delegazione al 
Quirinale e questa mattina il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha partecipato ai lavori del 
congresso con un lungo intervento. Domani pomeriggio interverrà anche il Commissario Europeo 
Franco Frattini, Vice Presidente della Commissione Europea. 
 
Cene di gala, concerti, visite ai monumenti e agli atelier della capitale allietano la permanenza di 
notai e accompagnatori: giovedì sera si esibiranno in concerto “I Solisti Veneti”, venerdì sera si 
terrà a Villa Miani, a Monte Mario, la cena di gala. Al termine della cena lo spettacolo teatrale 
“Teatro a l’Avogaria” di una compagnia tradizionale veneziana. 
 
Oltre alle visite guidate ai monumenti e palazzi storici della Capitale fra cui la Fontana di Trevi, 
Palazzo Venezia, la Galleria Borghese, i Musei Capitolini, i Musei Vaticani e la Cappella Sistina, la 
Basilica di San Pietro e molte altre, sono previsti incontri con il made in Italy più prestigioso: 
l’Atelier Gattinoni in Piazza di Spagna, il nuovo Palazzo Fendi e lo showroom di Bulgari. 
 
Infine per chi volesse comprare un souvenir un po’ particolare, potrà trovare le cartoline del 
Congresso, con francobolli realizzati appositamente per l’evento dalle Poste Italiane, all’interno 
dell’area espositiva allestita nel Museo delle Risonanze.  
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