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Dal 2008 la “Rivista Studi e Materiali” con Ipsoa 

 
 
Roma, 6  giugno 2008 - Al via la nuova edizione della “Rivista Studi e Materiali” del Consiglio 
Nazionale del Notariato pubblicata da Ipsoa. L’accordo di collaborazione siglato tra CNN e Ipsoa 
per la realizzazione della rivista prevede la distribuzione di oltre 6 mila copie con cadenza 
trimestrale. Inoltre, sarà disponibile, per la prima volta, un cd rom nel quale saranno raccolti tutti i 
contributi pubblicati.  
 
Ecco i contenuti: i lavori approvati dal CNN (civilistici, di impresa, tributari, comunitari e 
internazionali), le risposte dell’ufficio studi e una sezione ad hoc, Materiali, per la pubblicazione 
di tutti i lavori che presentano profili di particolare interesse per la categoria. Grazie ad Ipsoa, 
inoltre, sarà data la massima diffusione della rivista anche agli altri operatori e studiosi del diritto e 
al mondo universitario, tramite tirature supplementari e l’inserimento nel catalogo generale 
dell’editore.  
 

“L’aver siglato questo accordo”, afferma Donatella Treu, a.d. del gruppo Wolters Kluwer 
Italia di cui fa parte il marchio Ipsoa, “ci rende particolarmente orgogliosi e”, prosegue, 
“conferisce da parte di un ordine così prestigioso e autorevole, un ulteriore attestato di stima per la 
qualità e la riconosciuta professionalità con la quale da sempre operiamo nel mondo giuridico 
italiano”. 

 
“La collaborazione iniziata con Ipsoa”, evidenzia il Presidente del Consiglio Nazionale del 

Notariato, Paolo Piccoli, “è molto importate in quanto prosegue verso l’obiettivo di far conoscere 
sempre di più i lavori di approfondimento che il CNN, attraverso le proprie commissioni studi, 
mette a disposizione, non solo della categoria, ma anche degli operatori e degli studiosi di tutto il 
mondo giuridico italiano”. 
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