
 
 
 

Presentazione 
del volume della  Collana Studi Storici  

a cura del Consiglio Nazionale del Notariato 
 

"Corsari e riscatto dei captivi. 
Garanzia notarile tra le due sponde del Mediterraneo" 

 
Sabato 15 maggio 2010 – ore 12.00 
Fiera internazionale del libro di Torino  

Spazio Avorio - Lingotto Fiere 
  

Roma, 4 maggio 2010 – Dagli atti notarili la ricostruzione della storia politica, economica e sociale 
di un complesso periodo che ha caratterizzato la storia e la cultura del Mediterraneo del XVI 
secolo: guerre corsare e pirateria che per secoli hanno costituito un problema politico e sociale per 
le popolazioni costiere e hanno imposto strumenti giuridici adeguati e specifici. Non a caso il 
riscatto dei prigionieri ha impegnato istituzioni secolari e religiose e ha richiesto spesso enormi 
sacrifici patrimoniali alle loro famiglie. Fondamentale l’intervento dei notai siciliani per una più 
efficace gestione di queste situazioni: con la loro affidabilità ed autorevolezza hanno offerto ai 
captivi e alle loro famiglie una sicurezza di rapporti che travalicava i confini geografici e religiosi, 
riportando la questione dei riscatti in schemi giuridici comprensibili e condivisi. 
 
Anche quest'anno il Consiglio Nazionale del Notariato parteciperà al Salone Internazionale del 
Libro (Torino, Lingotto Fiere) dal 13 al 17 maggio. Sabato 15 maggio 2010 alle ore 12.00, presso la 
Sala Avorio, sarà presentato il volume della Collana Studi Storici del Consiglio Nazionale del 
Notariato "Corsari e riscatto dei captivi. Garanzia notarile tra le due sponde del 
Mediterraneo" a cura di Vito Piergiovanni, edito da Giuffrè Editore (prezzo 30.00 €). 
 
Alla presentazione interverranno:  Paolo Piccoli, Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato; 
Roberto Martino, Presidente del Consiglio Notarile di Torino; Prof. Vito Piergiovanni Presidente 
della Commissione Studi Storici per il Notariato;  Prof.ssa Elisa Mongiano,  Ordinario di Storia del 
diritto medievale e moderno nell’Università del Piemonte orientale; Enzo Motta Componente della 
Commissione Studi Storici per il Notariato; Giuliana Bartolini coordinatrice della Commissione 
Studi Storici per il Notariato, Donatella Quartuccio componente del Consiglio Nazionale del 
Notariato. 

 
Il Consiglio Nazionale del Notariato sarà inoltre presente alla Fiera Internazionale del Libro 
(www.salonelibro.it) con un proprio stand (padiglione n. 3 S55). 
 

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 


