
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
“Prevenire le crisi: regole, controlli e trasparenza” 

A Marrakech dal 3 al 6 ottobre 2010 
 il 26° Congresso Internazionale del Notariato (U.I.N.L.) 

 
Roma 1 ottobre 2010- Prevenire le crisi: regole, controlli e trasparenza dei mercati. È questo il tema 
del 26° Congresso Internazionale del Notariato, che – per la prima volta in Africa - si apre 
domenica 3 ottobre a Marrakech (Marocco), organizzato dall’Unione Internazionale del Notariato 
(U.I.N.L.), associazione non governativa fondata nel 1948 che sviluppa e coordina le attività dei 78 
paesi europei, africani, americani, asiatici che adottano il modello del notariato latino. 
 
Al centro dei lavori congressuali, che si concluderanno il 6 ottobre, i temi internazionali sui vantaggi 
dell’utilizzazione della funzione notarile nella società e lo Stato: "La partecipazione del notaio con 
lo Stato alle nuove sfide della società: trasparenza dei mercati finanziari, controllo della 
circolazione dei capitali, urbanistica ed ambiente”; “Il documento notarile garanzia degli 
investimenti. Strumento di sicurezza dei pubblici registri e titolo esecutivo”.  
 
Il congresso, a cui parteciperanno circa 1600 notai provenienti da tutto il mondo, sarà presieduto 
da Houcine Sefrioui, notaio marocchino e Presidente della Commissione Affari Africani dell’UINL. 
Interverranno, inoltre, il Presidente argentino dell’UINL, Eduardo Gallino, e le delegazioni dei 78 
Notariati internazionali insieme alle più alte Autorità del Marocco.  
 
Il Notariato italiano parteciperà con una delegazione guidata da Giancarlo Laurini Presidente del 
Consiglio Nazionale del Notariato e Presidente onorario dell’UINL. 

 
Per la chiusura dei lavori si terrà il forum: “Prevenire le crisi: regole, controlli e trasparenza”, 
coordinato dal Presidente Laurini.  
Partecipano: Ugo Mattei, Ordinario di Diritto Civile presso l'Università di Torino e docente alla 
Barkley University of California; Emilio Ontiveros Baeza, Professore di Economia presso 
l'Università di Madrid e Presidente dell’AFI - Analistas Financieros Internacionales; Marie Anne 
Frison-Roche, Professore di Analisi economica del Diritto presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Parigi e Aldo Pignanelli, economista, già Presidente della Banca Centrale della 
Repubblica Argentina nel 2002. 

 
In allegato il programma dettagliato 
 
Per maggiori informazioni: http://www.uinlcongres2010.com 

 

Per ulteriori informazioni:  
Ufficio Relazioni con i Media - Consiglio Nazionale del Notariato: 
Chiara Cinti 06/36209244; 346/3808202 ccinti@notariato.it 
Silvia Scafati 06/36209251; ufficiostampa@notariato.it 

 


