
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

A Venezia dal 21 al 24 ottobre 

 il 44° Congresso Nazionale del Notariato 
 

 

Roma 19 ottobre 2009 - Si terrà a Venezia, da mercoledì 21 a sabato 24 ottobre, il 44° Congresso 

Nazionale del Notariato. Ai lavori, che si svolgeranno presso il Polo Congressuale del Lido di 
Venezia e saranno dedicati al tema “Accompagnando la società che cambia. Idee e proposte”, 
parteciperanno oltre 1.500 notai. 
 
Dopo aver affrontato nel 2005 il confronto tra sistemi di Common law e Civil Law, nel 2006 il ruolo 
di snodo tra società, mercato e regole, nel 2008 il ruolo essenziale per il Paese, quest’anno il 
Notariato ha deciso di porre all’attenzione dell’opinione pubblica e della politica due temi: una serie 
di riflessioni per contribuire alla ripresa economica senza cedere a false semplificazioni, che 
possono pregiudicarne la sicurezza giuridica con rischi e costi maggiori rispetto ai presunti 
benefici, e la riforma delle professioni che in questi mesi riprende il suo corso.  
 
Il 44° Congresso Nazionale, infatti, si svolge nel corso di una crisi economica mondiale che ha 
riaperto in modo eclatante la questione di un corretto rapporto tra diritto e mercato e il confronto tra 
i Paesi di civil law e common law. Il Notariato italiano è parte di questo modello di capitalismo che 
associa mercato e stato, individuo e comunità, privato e pubblico, concorrenza e solidarietà, libertà 
e regole valide per tutti. Il Notariato, infatti, accompagna quotidianamente cittadini, imprese, 
banche e associazioni no profit. Come istituzione che è parte dello Stato, in quanto riceve da 
quest’ultimo la delega dei poteri per il controllo di legalità, lavora - attraverso sistemi tecnologici 
all’avanguardia in tutta Europa - per assicurare la certezza dei diritti e l’affidabilità dei pubblici 
registri. 
 
Mercoledì 21 ottobre i lavori inizieranno alle 15.00. E’ prevista oltre alla presenza del Ministro 
della Giustizia, Angelino Alfano, e del Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Paolo 
Piccoli, alle ore 18.00, la Lectio Magistralis di Hernando De Soto, economista di fama 
mondiale, Presidente dell’Institute for Liberty and Democracy (ILD) di Lima. 
 
Giovedì 22 ottobre, si svolgerà il Forum del Consiglio Nazionale del Notariato incentrato sui 
temi del global legal standard, della conciliazione endoprocessuale con riguardo alle prospettive 
internazionali e alle proposte italiane per gli investimenti esteri in Italia e, infine, dell’innovazione 
tecnologica al servizio della semplificazione per le PMI.  
 
 

 

 

 

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 
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