COMUNICATO STAMPA

MILANO 8/10 NOVEMBRE AL VIA
IL 50° CONGRESSO NAZIONALE DEL NOTARIATO
Roma, 4 novembre 2015 – Sono quasi 1800 i notai italiani che si riuniranno a Milano dall’8 al 10 novembre
per il 50° Congresso Nazionale del Notariato dal titolo: “Il valore economico della sicurezza giuridica:
quale diritto per lo sviluppo?” presso il Mi. Co. (Milano Congressi Fiera Milano City) - Ingresso Ala Nord: via
Gattamelata, 5 (Gate 14 e 15) -.
Per la prima volta il Congresso del Notariato sarà aperto al pubblico con tante iniziative dedicate ai
cittadini. In particolare uno spazio informativo con il patrocinio del Comune di Milano, “Comprar casa senza
rischi – Consulenza su tutto il mondo casa” in cui notai ed esperti del settore offriranno consulenze
sull’acquisto della casa, mutui, aspetti fiscali, acquisto all’asta, certificazioni ed edilizia convenzionata oggetto di una campagna nelle principali stazioni metro e sulle pagine dei principali quotidiani locali di Milano
- un desk informativo dedicato al tema dei lasciti al non-profit, con la collaborazione del network delle
principali associazioni del terzo settore “Testamento solidale”; e ancora uno spazio espositivo-culturale con
la mostra del Notariato “Testamenti dei grandi italiani”. Non mancherà un evento dedicato ai più giovani:
l’aperitivo della community Larancia.org per gli aspiranti imprenditori e startupper.
La sezione istituzionale di domenica 8 novembre sarà dedicata alla presentazione delle guide del
Notariato per i cittadini stranieri in Italia e i consolati italiani, alla presenza delle rappresentanze Consolari
delle comunità straniere coinvolte, nonché una sessione dedicata alle “Tecnologie e diritti”, con la
presentazione di nuovi strumenti giuridici-tecnologici del Notariato per semplificare la vita dei cittadini, anche
dei più deboli. Lunedì 9 novembre sono previste due tavole rotonde: l’incontro sul tema: “Il valore
economico della sicurezza giuridica” e la tavola dal titolo “Quale diritto per lo sviluppo?” alle quali
parteciperanno esponenti del mondo politico, accademico, economico.

DOMENICA 8 NOVEMBRE
Nella sezione istituzionale è previsto l’intervento di Maria Elena Boschi, Ministro delle Riforme e per i
Rapporti con il Parlamento e di Giovanni Legnini, Vice Presidente Consiglio Superiore della Magistratura.
Gli indirizzi di saluto saranno a cura di Giuliano Pisapia, Sindaco di Milano e Roberto Maroni, Presidente
Regione Lombardia.
Interverranno i rappresentanti del Notariato italiano Maurizio D’Errico, Presidente Consiglio Nazionale del
Notariato; Mario Mistretta, Presidente Cassa Nazionale del Notariato e internazionale Jean Tarrade,
Presidente CNUE - Consiglio dei Notariati dell'Unione Europea e Daniel - Sédar Senghor, Presidente UINL
- Unione Internazionale del Notariato; oltre a Arrigo Roveda, Presidente del Consiglio Notarile di Milano e
Enrico Sironi, Consigliere Nazionale Presidente Comitato Ordinatore dei Congressi.
Dalle ore 16.30 alle 18.30 alla presentazione delle Guide “Abitare e fare impresa in Italia. Guida del
Notariato italiano” e “Le funzioni notarili e di volontaria giurisdizione dei consolati italiani” interverranno: Lara
Comi, Europarlamentare; Fausto Panebianco, Consiglio d’Ambasciata - Ministero degli Affari Esteri;
Domenico Cambareri, Consigliere Nazionale del Notariato; Francesco Gerbo, Fondazione Anselmo
Anselmi. Nella sessione dedicata alle “Tecnologie e diritti” interverranno: Roberto Braccio e Michele
Nastri, Consiglieri Nazionali del Notariato; Alberto Fontana, AISLA Associazione Italiana Sclerosi Laterale
Amiotrofica; Mario Molinari, Soprintendente Archivio Notarile di Milano.

SPAZIO APERTO AL PUBBLICO DALLE 15 ALLE 19


“Comprar casa senza rischi – Consulenza su tutto il mondo casa”, (aperta dalle 15 alle 19) uno
spazio dedicato al mondo della casa in cui i cittadini potranno chiedere informazioni e ricevere
consulenza gratuita degli esperti;



“Mostra dei testamenti di grandi italiani” (aperta anche lunedì 9-19/martedì 9-17) L’esposizione
racconta la storia d’Italia attraverso un punto di vista inedito: i volti umani di personaggi noti
principalmente per le loro virtù pubbliche.



Testamento solidale (aperto anche lunedì 9-19/ martedì 9-17), uno spazio informativo, presieduto
dai rappresentanti delle associazioni del network “Testamento Solidale” e un notaio, per avere
informazioni e consulenza gratuita sui lasciti e su come fare un testamento solidale.

LUNEDÌ 9 NOVEMBRE:
E’ previsto l’intervento del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando e del Presidente del Consiglio
Nazionale del Notariato, Maurizio D’Errico.
TAVOLE ROTONDE:
Dalle ore 9.30 alle 11.30 l’incontro sul tema: “Il valore economico della sicurezza giuridica”, intervengono:
Maurizio Bernardo, Presidente VI Commissione Finanze, Camera dei Deputati; Roberto Garofoli, Capo di
Gabinetto Ministero dell'Economia e delle Finanze; Ivan Lo Bello, Presidente Unioncamere; Piergaetano
Marchetti, Professore Emerito di Diritto Commerciale Università Bocconi di Milano; Alberto Mingardi,
Direttore Generale Istituto Bruno Leoni; Roberto Pardolesi, Ordinario di Diritto Comparato, Università
LUISS Guido Carli; Giovanni Sabatini, Direttore Generale Associazione Bancaria Italiana; Valerio Savio,
Vice Presidente Associazione Nazionale Magistrati.
Dalle ore 15 alle 17 la tavola dal titolo “Quale diritto per lo sviluppo?” intervengono: Giuseppe Bottillo,
Comandante Nucleo Speciale Polizia Valutaria, Guardia di Finanza; Anna Finocchiaro, Presidente I
Commissione Affari Costituzionali - Senato della Repubblica; Francesco Greco, Procuratore Aggiunto della
Repubblica presso il Tribunale di Milano; Massimo Massella Ducci Teri, Avvocato Generale dello Stato;
Licia Mattioli, Presidente Comitato internazionalizzazione ed investimenti esteri Confindustria; Raffaele
Piccirillo, Direttore Generale Reggente Ufficio Centrale per gli Archivi Notarili - Ministero della Giustizia;
Giovanni Pitruzzella, Presidente Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Maurizio D’Errico,
Presidente Consiglio Nazionale del Notariato
Dalle 18.30 è previso l’aperitivo de Larancia.org: un incontro per i ragazzi dell’università con notai,
giovani imprenditori ed esperti del mondo delle startup per avere utili consigli su come fare impresa.

È possibile confermare la propria presenza utilizzando i seguenti riferimenti:

Ufficio Relazioni con i Media- Consiglio Nazionale del Notariato:
Chiara Cinti 346/3808202 - ccinti@notariato.it
Silvia Scafati 348/7267921 - sscafati@notariato.it
Erminia Chiodo: 366/9110270 echiodo@notariato.it

