
 

  

 
COMUNICATO STAMPA 

 
PROFESSIONI: SI APRE GIOVEDì 27 A FIRENZE  

IL 43° CONGRESSO DEI NOTAI 
 

Notariato e sistema Paese al centro dei lavori  
 

 Roma, 24 novembre 2008 - Si apre giovedì 27 a Firenze il XLIII° Congresso Nazionale del 
Notariato dal titolo “Notariato: istituzione essenziale per il Paese. Mercatismo e regole. 
Semplificazioni e Pubblici registri”. I lavori si concluderanno domenica 30 novembre. Con oltre 
2.300 iscritti (quasi il 50% della categoria) e 3.000 presenze complessive fra notai, ospiti e 
accompagnatori, il Congresso sarà il più partecipato nella storia della categoria. I lavori saranno 
incentrati sul ruolo essenziale del Notariato nel sistema Paese, in quanto il Notariato riceve dallo 
Stato la delega dei poteri per il controllo di legalità, per la certezza dei diritti e l’affidabilità dei 
pubblici registri. 
 
All’assemblea annuale dei notai, la cui cerimonia d’inaugurazione si terrà giovedì 27 novembre 
alle 15 con gli interventi delle autorità e quelli dei vertici istituzionali della categoria guidata da 
Paolo Piccoli, Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, è prevista la partecipazione del 
Ministro della Giustizia Angelino Alfano e del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali, Maurizio Sacconi.  
 
I lavori proseguiranno venerdì mattina con l’assemblea plenaria con le relazioni del Presidente del 
Consiglio Nazionale del Notariato, Paolo Piccoli, del Presidente della Cassa Nazionale del 
Notariato, Francesco Maria Attaguile e dei rappresentanti delle Associazioni nazionali di categoria. 
Sabato mattina alle ore 9 si terrà il forum promosso dalla Cassa Nazionale del Notariato sul tema 
“L’autonomia degli enti di previdenza per un moderno sistema di welfare e a sostegno dello 
sviluppo del Paese”.  
 
Infine, il tema “Notariato: istituzione essenziale per il Paese. Mercatismo e regole. 
Semplificazioni e Pubblici registri” sarà il tema al centro del forum che si terrà domenica 30 
novembre alle ore 10. Ne discuteranno: Alberto Quadrio Curzio, Preside della Facoltà di Scienze 
Politiche dell'Università Cattolica di Milano, Gian Maria Fara, Presidente Eurispes, Livia 
Pomodoro, Presidente del Tribunale di Milano, Antonio Preto, Capo Gabinetto del Vice-
Presidente della Commissione Ue per i trasporti. Moderano Massimo Mucchetti, vicedirettore de Il 
Corriere della Sera e Mauro Meazza, caporedattore di Norme e Tributi-Il Sole 24 Ore. 
 
 
 Per ulteriori informazioni:  
Ufficio Relazioni con i Media - Consiglio Nazionale del Notariato: 
Chiara Cinti  346/3808202; 06/36209244; ccinti@notariato.it 
Erika Derme 348/7267921; 06/36209289; ederme@notariato.it 


