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Pesaro, 19 settembre 2005 - Sono più di mille i notai giunti da tutta Italia a Pesaro per il Congresso 
Nazionale della categoria. Fra questi ci sono anche i rappresentanti dei notariati internazionali di 
Austria, British Columbia Canada, Camerun, Repubblica Centrafricana, Ciad, Croazia, Francia, 
Gabon, Lettonia, Polonia, Spagna, Togo. 
 
Al centro dei lavori del Congresso il confronto fra i due grandi sistemi giuridici: quello 
anglosassone (Common law) e quello europeo continentale (Civil law), una contrapposizione fra 
valori, ordini giuridici, organizzazione sociale ed economica. Nell’ambito di questo scenario si 
discuterà del ruolo del Notariato italiano e  internazionale. 
 
Oggi in programma il dibattito sul tema della riforma delle professioni; ne parleranno con il Notaio 
Prof. Gennaro Mariconda il Senatore Giovanni Vittorio Battafarano, responsabile libere professioni 
dei Democratici di Sinistra e l’Onorevole Nino Lo Presti, responsabile libere professioni di 
Alleanza Nazionale. Seguirà il primo di tre laboratori scientifici, sul tema delle sistemazioni 
patrimoniali familiari. 
 
Nel suo discorso di apertura Paolo Piccoli, Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato Italiano 
e Presidente della Conferenza dei Notariati dell’Unione Europea (CNUE) ha voluto soffermarsi 
sulle possibilità di sviluppo futuro del modello Europeo. “Non è per difesa dell’esistente che ritengo 
il modello europeo possa avere un futuro anche migliore di quello americano. L’economia lasciata a 
se stessa non tiene conto a sufficienza dell’uomo e tende  a privilegiare la forza quale criterio di 
ragione e di affermazione. Anche nell’immediato dopo-Katrina a New Orleans, la tentazione della 
violenza è stata resa più forte per la mancanza di ammortizzatori sociali. Nel ’66 la mia Trento, ma 
anche Firenze, finirono sott’acqua per l’alluvione. Spuntarono badili e solidarietà, non pistole e 
sciacallaggio”. 
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