
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

NOTARIATO AL SALONE DELLA GIUSTIZIA:  
LEZIONI DI LEGALITA’ PER GLI STUDENTI  

E INCONTRI INFORMATIVI PER I CITTADINI  

Roma, 1 dicembre 2010 – Il Notariato italiano, dopo il successo riscontrato nell’edizione passata 
con più di 240 studenti a lezione di legalità presso l’aula stand a fumetti, triplica le iniziative per i 
ragazzi e i cittadini nel corso della seconda edizione del Salone della Giustizia (Rimini, 2 - 5 
dicembre 2010).  

Lo stand del Consiglio Nazionale del Notariato, presente nella sezione La Legge (padiglione D1 - 
Stand B34/B37) e all’interno del quale si terranno le diverse iniziative, sarà composto da un 
percorso a fumetti utile per comprendere in modo facile e intuitivo il ruolo del notaio a garanzia del 
sistema giuridico economico e da un’aula che ricalcherà quella del Parlamento Europeo dove si 
terranno lezioni su temi internazionali. 

Il programma del CNN prevede nelle mattine di giovedì 2 e sabato 4 dicembre, in collaborazione 
con i notai del distretto di Forlì e Rimini e in accordo con le scuole locali, incontri formativi con oltre 
200 studenti di fascia d’età compresa dai 16 ai 19 anni. 

Nei pomeriggi di giovedì 2 e venerdì 3 dicembre (14,30-18,30), in videocollegamento con 11 
scuole notarili italiane, sono previste per i praticanti notai diverse lezioni su temi di diritto 
internazionale e comunitario al fine di far comprendere i riflessi della professione anche a livello 
globale. E’ previsto l’intervento di Giancarlo Laurini, Presidente del Consiglio Nazionale del 
Notariato e Presidente onorario dell’UINL (Unione Internazionale del Notariato Latino) e di Roberto 
Barone, Presidente del CNUE (Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea). 

Ultimo incontro infine aperto al pubblico il sabato pomeriggio  4 dicembre (ore 15.30) organizzato 
da notai e Associazioni dei Consumatori sul tema “Comprar casa in sicurezza: i consigli dei 
notai” nel corso del quale verranno illustrate le Guide per il Cittadino e i cittadini presenti potranno 
intervenire con le loro domande. 

"Il Notariato partecipa con entusiasmo a questa iniziativa- dichiara il Presidente del Consiglio 
nazionale del Notariato, Giancarlo Laurini- che coincide proprio con una fase di suo grande 
impegno e apertura  verso i problemi dei cittadini, testimoniata dalle centinaia di iniziative 
realizzate sul territorio".  

 

 

Per ulteriori informazioni:  
Ufficio Relazioni con i Media - Consiglio Nazionale del Notariato: 
Chiara Cinti 06/36209244; 346/3808202 ccinti@notariato.it 
Erika Derme 06/36209289; 348/7267921 ederme@notariato.it 

 

 



 
Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nello stand del Notariato: 

Giovedì 2 dicembre 2010  

10.00 – 13.30 Lezioni per gli studenti delle scuole medie superiori.  

14.30 - 18.00 Lezioni aperte per gli studenti delle Scuole di Notariato sui temi internazionali ed 
europei. 

‐ ore 14.30 - 15.30: presentazione delle attività internazionali del Notariato: UINL 
(Giancarlo Laurini, Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato e Presidente 
onorario UINL) 

‐ ore 15.30 – 16.30: il Notariato nel quadro delle professioni europee (Avv. Anselmo 
Barone) 

‐ ore 16.30 – 16.45: intervallo 

‐ ore 16.45 – 18.00: il diritto comunitario in materia societaria (Not. Alfredo Maria 
Becchetti) 

Venerdì 3 dicembre 2010 

14.30 - 18.00 Lezioni aperte per gli studenti delle Scuole di Notariato sui temi internazionali ed 
europei. 

‐ Ore 14.30 – 15.00: presentazione delle attività comunitarie del Notariato: CNUE 
(Roberto Barone, Presidente del CNUE) 

‐ ore 15.00 - 15.45: la cittadinanza europea (Not. Cesare Licini) 

‐ ore 15.45 – 16.00: intervallo 

‐ ore 16.00 – 18.00: gli atti provenienti dall’estero (Not. Giovanni Aricò). Il titolo esecutivo 
europeo (Not. Giovanni Liotta) 

Sabato 4 dicembre 2010 

10.00 - 13.30 Lezioni per gli studenti delle scuole medie superiori  

15.30 - 17.00 Incontro pubblico dedicato a “Comprar casa in sicurezza: i consigli dei notai” 
nello stand del Consiglio Nazionale del Notariato. 

Partecipano: Giovanni Rizzi, notaio in Vicenza, e Mara Colla, Presidente Confconsumatori. I 
cittadini potranno intervenire con le loro domande. Sarà presentata la collana di pubblicazioni "Le 
Guide per il Cittadino" che il CNN ha redatto insieme alle Associazioni dei Consumatori e la nuova 
applicazione iNotai. 

 


