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ACCESSO ALLA PROFESSIONE
Università

Per accedere alla professione notarile occorre la laurea in giurisprudenza
conseguita in una delle Università dello Stato.

Pratica

Il percorso prevede successivamente due anni di pratica presso uno studio
notarile, preceduta dall’iscrizione all’albo dei praticanti presso un Consiglio
notarile distrettuale.
E' prevista la possibilità della pratica abbreviata ad un anno per i funzionari
dell'ordine giudiziario, per gli avvocati, per i segretari comunali e per coloro che
hanno conseguito il diploma presso le scuole di specializzazione per le
professioni legali.

Scuole Notarili

Un passaggio che è diventato normale, anche se non normativamente previsto, è
quello della frequenza di corsi presso Scuole di Notariato della durata media
di due anni. Attualmente sono attive su tutto il territorio nazionale 15 scuole
gestite dai Consigli Notarili e dai Comitati Regionali.
Recentemente sono state istituite anche delle scuole post universitarie di
specializzazione per le professioni legali a numero chiuso, che possono essere
frequentate da aspiranti notai, magistrati ed avvocati.

Sfatiamo un luogo La professione del notaio non è “ereditaria”, come qualcuno ritiene, in quanto
comune

l’incidenza dei “figli d’arte” è di gran lunga inferiore a quella riscontrabile in
altre professioni, arti o mestieri, aggirandosi al 20% circa.

Il concorso

Per accedere alla professione è infatti necessario superare un concorso molto
difficile e selettivo gestito dal Ministero della Giustizia.
In media solo un aspirante ogni venti supera il concorso, che richiede una
preparazione giuridico - fiscale di altissimo livello.
Il concorso si svolge a Roma e prevede tre prove scritte e varie prove orali su
diverse materie. Il limite d’età per parteciparvi è di 40 anni. La commissione
esaminatrice, presieduta da un Presidente della Corte di Cassazione, è composta
da due magistrati, un professore universitario e due notai, con altrettanti
supplenti. Ai vincitori del concorso viene assegnata la sede presso la quale il
neo notaio è tenuto ad avviare uno studio entro tre mesi.
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IL NOTAIO E L’ATTIVITÀ NOTARILE

Il notaio

L’art. 1, comma primo, della Legge Notarile definisce i notai come “pubblici
ufficiali istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro
pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli
estratti”.
Il notaio è quindi un pubblico ufficiale che svolge una pubblica funzione (in
regime di libera professione) accertando e interpretando la volontà delle parti.

Libero
professionista

La professione del notaio presenta anche caratteri propri del libero
professionista di cui l’art. 2230 ss.c.c., quali l’attività di consulenza delle parti,
il percepimento dell’onorario a carico del solo cliente, la mancanza di
retribuzione da parte dello Stato, l’onere a carico del Notaio di sopportare le
spese di organizzazione dello studio in cui esercitare la pubblica funzione e la
responsabilità civile personale.
Ogni due anni il notaio mette a disposizione tutti i suoi atti all’ispezione del
conservatore dell’archivio notarile competente per territorio.
Al termine dell’attività gli atti del notaio passano all’archivio notarile di
competenza, che li conserva per 100 anni e poi li riversa all’Archivio di Stato.

L’imparzialità del
notaio

Un’altro elemento essenziale del ruolo del notaio è costituito dalla sua
imparzialità, dalla sua “terzietà” nei confronti delle parti, che vengono quindi
tutelate in ugual misura. Per legge il notaio non può fare l’interesse di una delle
parti contraenti a danno di altre. Non può ad esempio, tacere l’esistenza di
un’ipoteca o di un privilegio sul bene che si compra, oppure inserire nei patti di
una società una clausola gravosa per uno dei soci senza illustrarne gli effetti. Il
notaio ha il compito di informare con semplicità e compiutezza le persone che si
rivolgono a lui di tutti i loro diritti.

I settori di
intervento

Oltre alle successioni, e più in generale ai rapporti nell’ambito della famiglia,
dei quali è tra i maggiori esperti, il notaio è impegnato in molti ambiti, fra cui:
•

circolazione dei beni immobili: compravendita di case, uffici, terreni,
capannoni, donazioni, divisioni, contratti ecc…
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•

passaggi più rilevanti dell’impresa, sia a forma individuale sia a forma
societaria: creazione ed estinzione, modifiche statutarie ecc…

In questi i casi il ricorso al notaio è imposto dalla legge per assicurare contratti e
verbalizzazioni ineccepibili e per far sì che l’autonomia privata non superi i
limiti di legalità fissati dalle norme.

Le tariffe degli atti Poiché l’intervento del notaio è obbligatorio, le tariffe sono fissate dallo Stato.
notarili

Il vantaggio per il cittadino è evidente: basti pensare che il trasferimento di una
abitazione (per la quale il notaio garantisce nei confronti dei clienti la libertà da
ipoteche ed altri vincoli) comporta un onorario notarile che è pari normalmente
a metà della tariffa degli avvocati per l’assistenza in un analogo affare e ad un
sesto di quanto riscuote il mediatore immobiliare.

Garanzia del
risultato

Pochi sanno inoltre che il notariato italiano è stata la prima categoria
professionale a stipulare un’assicurazione che copre tutti gli iscritti all’Ordine
con i Lloyd's di Londra. Ciò vuol dire che il cittadino che si rivolge al notaio ha
la certezza di essere pienamente tutelato anche in caso di eventuali errori.
Il notaio assume il rischio naturalmente insito in qualsiasi attività professionale
che copre con adeguata assicurazione per la responsabilità civile. Qualora si
verifichi un danno e sia accertato che esso dipende da colpa del notaio, i
Consigli Notarili sorvegliano che egli non si sottragga ai propri obblighi di
risarcimento.

La tabella

Il numero e la residenza dei notai per ciascun Distretto viene determinato dalla
Tabella in funzione dell’esigenza di assicurare il pubblico servizio su tutto il
territorio nazionale (anche per l’inscindibile collegamento con gli uffici
periferici della Pubblica Amministrazione); la Tabella viene aggiornata ogni 7
anni dal Ministero della Giustizia, sulla base del numero degli abitanti (1 notaio
ogni 7.000 abitanti), della quantità e qualità degli affari, dell’estensione e delle
caratteristiche del territorio e della mobilità. L’ultima revisione della tabella è
stata approvata con il D.M. 30.07.1997 (Gazzetta Ufficiale del 1.10.1997, n.
229 S.O.). La prossima verrà predisposta nel corso del 2006.
I notai sono in numero limitato a ragione della pubblica funzione svolta e sono
legati alla loro sede di assegnazione, come i giudici, per garantire l’assistenza a
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tutto il territorio, anche il più disagiato.
Il numero programmato sul territorio è sinonimo di qualità, poiché i notai
giungono alla professione dopo studi estremamente rigorosi e sono riconosciuti
tra gli operatori del diritto più qualificati e con altissime responsabilità.

Le sedi notarili

I notai attualmente in esercizio sono 4.739. Tutti i dati relativi a ciascun notaio
in Italia sono raccolti nell’annuario del notariato italiano, oppure sono reperibili
sul sito pubblico del notariato www.notariato.it

NOTAI IN ATTIVITA’
Zona
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
Totale
CENTRO
NORD
NORD
NORD
NORD
NORD
NORD
NORD
NORD
Totale NORD
SUD
SUD
SUD
SUD
SUD
SUD
Totale SUD
Totale
complessivo
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Regione
ABRUZZO
LAZIO
MARCHE
SARDEGNA
TOSCANA
UMBRIA

Numero
100
553
114
87
386
58
1298

EMILIA
ROMAGNA
FRIULI-VENEZIA
GIULIA
LIGURIA
LOMBARDIA
PIEMONTE
TRENTINO-ALTO
ADIGE
VALLE D'AOSTA
VENETO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
MOLISE
PUGLIA
SICILIA

407
94
158
814
352
57
9
340
2231
36
104
374
22
268
406
1210
4739
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IL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Il Consiglio
Nazionale

Il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) è l'organo di rappresentanza
dell’ordine professionale della categoria. E' composto da venti notai, eletti
direttamente per zone di appartenenza da tutti i notai in esercizio, con elezioni
che si ripetono ogni tre anni. Ai venti consiglieri eletti spetta la nomina del
Presidente, Vice Presidente e del Segretario, e dei componenti del Comitato
esecutivo.

I compiti del Consiglio Nazionale del Notariato, stabiliti dalla legge, sono:
a) dare pareri al Ministero della giustizia, se richiesto, su disposizioni da
emanarsi concernenti l'ordinamento notarile e su argomenti che riguardino la
professione;
b) presentare proposte che ritenga opportune in materia di notariato;
c) raccogliere e coordinare le proposte dei Consigli notarili e dei notai;
d) assumere iniziative di studio interessanti la categoria;
e) curare la tutela degli interessi della categoria;
f) elaborare principi di deontologia professionale.

Per il perseguimento delle proprie funzioni il CNN istituisce apposite
Commissioni, con l'apporto anche di soggetti esterni con particolari
competenze specifiche.
Esula invece dalla competenza del CNN l'esame e la soluzione delle
problematiche concrete e la applicazione delle sanzioni disciplinari: questa
materia è riservata ai singoli Consigli Notarili Distrettuali.

Come organo centrale della categoria il CNN cura i rapporti con gli organi
statali operanti in campi connessi con la funzione notarile, organizza i
Congressi Nazionali, promuove convegni per lo studio delle problematiche del
momento e delle novità legislative, organizza o patrocina corsi di
perfezionamento per i notai in esercizio.

Il Consiglio non ha alcuna competenza sul concorso per la nomina a notaio:
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l'unico suo potere in materia è quello di fornire al Ministero della Giustizia un
elenco non vincolante di notai (attualmente dodici) fra i quali il Ministero possa
scegliere i quattro notai che, con i quattro magistrati e i due docenti anch'essi di
nomina ministeriale, costituiranno la commissione d'esame; l’organizzazione e
la gestione del concorso è riservata esclusivamente al Ministero.

L’Ufficio Studi

Il Consiglio Nazionale del Notariato provvede quindi, avvalendosi di un
efficiente Ufficio Studi, a fornire una serie di strumenti che agevolino questa
attività non solo per i propri iscritti, ma anche per enti pubblici o privati che
richiedano pareri qualificati su questioni di diritto, contribuendo così a formare
prassi uniformi di comportamento per i notai e anche per gli altri operatori del
diritto, nei settori nei quali interviene.

Le Commissioni
del CNN

Commissione Studi Civilistici
Affronta le problematiche di Diritto Civile, per le quali elabora studi ed
approfondimenti.
Commissione Studi d’Impresa
Affronta le problematiche ed elabora gli studi di diritto commerciale in
relazione all’impresa.
Commissione Studi Tributari
Affronta le problematiche ed elabora gli studi in materia tributaria.
Commissione Studi Affari Europei ed Internazionali
Affronta le problematiche ed elabora gli studi inerenti al diritto Europeo ed
internazionale.
Commissione Studi Storici
Produce e pubblica gli studi storici e cura la pubblicazione di volumi di carattere
storico.
Commissione Legislativa
Esprime pareri e pubblica studi in relazione a progetti legislativi.
Commissione Dismissioni Immobiliari
Segue le dismissioni immobiliari degli Enti pubblici supportando e
organizzando le attività dei notai.
Commissione Tariffa
Segue le questioni inerenti alla tariffa e porta avanti il progetto di una tariffa più
trasparente.
Commissione Assicurazioni
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Segue le problematiche inerenti la responsabilità civile e l’assicurazione
professionale dei notai.
Commissione Propositiva
Studia ed elabora proposte di tipo normativo.
Commissione "Osservatorio permanente per la deontologia":
Effettua continuo monitoraggio per la uniforme applicazione, su tutto il
territorio nazionale, del "codice deontologico" (complesso di norme
comportamentali vincolanti per tutti i notai, elaborato dal C.N.N. e pubblicato
per la prima volta nell'anno 1994, rivisto ed aggiornato nel 2001, nel 2004 ed
attualmente in corso di rivisitazione); risponde a quesiti ed esposti in materia di
deontologia; ha in atto la costituzione di una Banca Dati in materia di
deontologia.
Commissione Scuole di Notariato e Scuole di Specializzazione
Si occupa delle scuole Notarili e delle scuole di specializzazione presso le
Università.
Commissione Banche dati, Informatizzazione CNN e commissioni,
Monitoraggio
E’ costituita da un gruppo redazionale per l’aggiornamento delle banche dati e
da un gruppo informatico per le procedure di informatizzazione del CNN e delle
relative commissioni, nonché di monitoraggio e di elaborazione di dati statistici.

Commissione Rapporti con le P.A. e Informatica
Segue i rapporti con la Pubblica Amministrazione e tutta l’attività svolta dai
notai su supporto informatico rivolta alla la P.A
Commissione informatica per il Notariato
Si occupa della progettazione di web service e di programmi per migliorare la
qualità dei servizi notarili.
Commissione Accesso
Si occupa delle questioni relative all’accesso alla professione.
Commissione Archivio Preselezione Informatica
Si occupa dell’aggiornamento dell’archivio dei quesiti per la preselezione
informatica.
Commissione Biblioteca
Si occupa della Biblioteca del CNN.
Commissione Relazioni Internazionali
Segue direttamente le relazioni con gli organismi internazionali del Notariato,
U.I.N.L. e C.N.U.E.
Commissione Esecuzioni Immobiliari e attività delegate
Segue le questioni riguardanti le esecuzioni immobiliari e le attività delegate dal
giudice al notaio.
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Commissione “Comitato Ordinatore Congressi”
Segue l’organizzazione e la realizzazione dei Congressi.

La Banca dati

Nel 1994 è stata costituita la Banca Dati Notarile, che raccoglie tutta la
documentazione di produzione del CNN (Studi e risposte a quesiti), una
selezione di giurisprudenza dal 1964, una selezione di dottrina, in parte nel testo
integrale in parte per soli abstract, una selezione di prassi ministeriale e di
legislazione. La banca dati è accessibile ai Consigli Notarili, alle Scuole di
Notariato e a tutti i notai, con collegamento diretto via etere e via Internet.

La Biblioteca

La biblioteca giuridica del Consiglio Nazionale del Notariato, gestita con un
sistema computerizzato, raccoglie circa 32.000 volumi ed è a disposizione di
notai e studiosi.

Le pubblicazioni

Il Consiglio Nazionale del Notariato edita il CNN Notizie, newsletter
telematica giornaliera per i notai, contenente comunicazioni e circolari,
informazioni di servizio sulla legislazione, studi approfondimenti.

C’è poi una intensa attività editoriale curata dall’Ufficio Studi del CNN.
Oltre agli atti dei convegni, esistono diverse pubblicazioni tutte edite dalla casa
editrice Giuffrè. Si tratta della "Collana Studi", che raggruppa i contributi
scientifici

di

eminenti

studiosi

provenienti

dal

mondo

professionale, accademico e dal suo stesso Ufficio Studi, che ad oggi conta 20
volumi; della rivista semestrale"Studi e Materiali" (che dal 2002 ha sostituito
l'omonima collana triennale), pubblicazione che raccoglie la consistente
produzione di studi e pareri delle Commissioni di Studio del CNN, a
testimonianza dell'intensità e della continuità dell'impegno della categoria per il
suo costante miglioramento professionale.
Tra le altre pubblicazioni del Consiglio Nazionale del Notariato si segnala la
Collana Studi Storici - che ad oggi raccoglie 22 volumi - dedicata allo studio e
alla ricerca delle origini del Notariato.
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ALTRI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
La Cassa
Nazionale

La Cassa Nazionale del Notariato, istituita nel 1919, assicura la previdenza e
l’assistenza dei notai. Nel 1994 è stata trasformata da ente pubblico in ente
privato associativo. Essa provvede al trattamento di quiescenza dei notai e alla
corresponsione dell’assegno integrativo per i notai più giovani, il cui onorario
complessivo annuale non raggiunga almeno il 35% della media nazionale.
La Cassa è espressione di antica tradizione e spirito mutualistico, che assicura lo
svolgimento del servizio e condizioni di vita dignitose anche nelle sedi più
disagiate e improduttive, senza alcun onere per lo Stato.
www.cassanotariato.it

I Consigli
distrettuali

La distribuzione dei notai sul territorio nazionale è divisa in Distretti;
l'estensione territoriale del Distretto coincide con la circoscrizione territoriale
del Tribunale. I notai residenti e cioè aventi sede nel Distretto costituiscono il
Collegio notarile e per ogni Collegio vi è un Consiglio notarile. I distretti ai
quali siano assegnati meno di quindici notai possono però essere riuniti ad altro
Distretto limitrofo ed in questo caso vi sarà un unico Consiglio notarile.

Il Consiglio notarile è composto di cinque, sette, nove o undici membri
secondo il numero dei notai assegnati al Collegio; viene eletto dai notai del
Collegio fra i notai esercenti nel distretto e gli eletti restano in carica tre anni. Il
rinnovo avviene con un particolare sistema di turnazione: ogni anno infatti
scade dalla carica per compiuto triennio un terzo dei consiglieri e entro il mese
di febbraio si vota per rinnovare questo terzo.
Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, il Segretario, ed il Tesoriere.
Fra le attribuzioni del Consiglio spicca, per la sua rilevanza anche esterna,
quella di vigilanza alla "conservazione del decoro dell'esercizio della
professione, nella condotta dei notai, nella esatta osservanza dei loro
doveri"(art. 93 della Legge Notarile).
Questa vigilanza non si esaurisce in un potere di richiamo ma è munita di un
potere di indagine, istruttorio e sanzionatorio. Il Consiglio infatti è anche organo
disciplinare: può aprire il procedimento disciplinare ed irrogare al notaio le
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sanzioni dell'avvertimento e della censura e, nei casi più gravi, deferire il tutto
all'autorità giudiziaria, organo competente per irrogare le più gravi sanzioni
dell'ammenda, della sospensione e della destituzione.

Spetta anche al Consiglio, in caso di contestazione, pronunciarsi in tema di
onorari e compensi richiesti dal notaio; a tale scopo in molti distretti il Consiglio
ha istituito una apposita "Commissione Tariffa" col compito di esaminare, sia su
richiesta del notaio che su richiesta del cliente, la parcella sotto l'aspetto della
sua congruità.
Sede del Consiglio è la città ove è posto il Tribunale del distretto.

I Comitati
Regionali

Esistono poi i Comitati Regionali, costituiti in genere su iniziativa dei rispettivi
Consigli, con funzione di coordinamento. Sono organi non istituzionali e
meramente volontari.

Federnotai

Esiste infine un sindacato dei Notai, la Federnotai (Federazione delle
Associazioni notarili locali), organismo associativo libero, come qualsiasi altro
sindacato, da qualsiasi ingerenza da parte delle autorità. Esso opera
indipendentemente dal Consiglio Nazionale e dai Consigli Notarili, per
difendere e tutelare la categoria, con prevalente funzione pubblicistica.
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LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

L’U.I.N.L. (Unione Internazionale del Notariato Latino) riunisce 73 paesi i cui
L’Unione
Internazionale
membri sono i Notariati avente un ordinamento notarile di tipo latino. Si tratta
del Notariato
Latino (U.I.N.L.) di una organizzazione non governativa (O.N.G.) di carattere internazionale,
riconosciuta dall’ONU e dalle altre organizzazioni internazionali, nata nel
1948 e con sede a Buenos Aires.
L’U.I.N.L. gode dello statuto speciale ECOSOC presso l’ONU e dello statuto
di esperto, membro o osservatore presso le altre agenzie delle Nazioni Unite
(FAO, UNESCO, WTO,) così come altri organismi internazionali quali la
Commissione ed il Parlamento Europeo, il Consiglio d’Europa, la Conferenza
dell’Aja

di

Diritto

Internazionale

Privato,

l’UNIDROIT,

l’Unione

Internazionale dei Magistrati, l’OEA, il PARLATINO, il MERCOSUR, ecc..
Obiettivi dell’U.I.N.L. sono la valorizzazione e la diffusione del notariato di
tipo latino, l’unificazione della forma del documento notarile, l’elaborazione
di convenzioni e accordi internazionali in materia di notariato, l’assistenza ai
notariati in via di sviluppo, la partecipazione all’attività delle organizzazioni
internazionali, la consulenza di tutti gli organismi nazionali e internazionali in
materia di notariato, la collaborazione dei notai di tutto il mondo.
Dal 1° gennaio 2005 il Presidente dell’U.I.N.L. è il Notaio Giancarlo Laurini,
eletto all’unanimità nel corso del XXIV° Congresso Internazionale del
Notariato Latino che si è svolto nell’ottobre 2004 a Città del Messico.

La Conferenza dei
Notariati
dell’Unione
Europea
(C.N.U.E.)

La Conferenza dei Notariati dell’Unione Europea (C.N.U.E.), con segreteria a
Bruxelles, è la struttura di rappresentanza e coordinamento tra gli organismi
rappresentativi dei notariati dell’Unione Europea.
Attualmente fanno parte della CNUE i notariati di 19 paesi dell’UE.
Per tutto il 2005 presidente è il Notaio Paolo Piccoli, Presidente del Consiglio
Nazionale del Notariato italiano.
Il 10-11 novembre 2005 si terrà a Roma il I° CONGRESSO DEI NOTAI
DELL’UNIONE EUROPEA:
“Notariato senza frontiere: la sicurezza giuridica al servizio dei cittadini
d’Europa”. www.cnue.be
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NOTARIATO E INFORMATICA
L’informatizzazione Il Notariato italiano ha intrapreso già nella seconda metà degli anni Novanta un
del Notariato

percorso di informatizzazione che lo ha portato a diventare la categoria
professionale più all’avanguardia in questo settore.

La RUN

Il notariato si è autonomamente dotato di una Intranet sicura dedicata, detta
RUN (Rete Unitaria del Notariato) che fornisce ai notai – attualmente sono
collegati alla RUN 4.700 notai su 4.900 - un gran numero di servizi. Primo tra
tutti l'accesso agli archivi della Pubblica Amministrazione: Catasto, Registri
Immobiliari, Registro delle Imprese, PRA, sono ora tutti raggiungibili in tempo
reale. Un notaio può quindi eseguire in via telematica ispezioni e verifiche per
la vendita, ad esempio, di un qualunque immobile, registrare e trascrivere atti
immobiliari e registrare al registro Imprese per gli atti societari.

Unica categoria professionale italiana, il Notariato ha inoltre creato una sua
autonoma Autorità di Certificazione, che ha rilasciato dispositivi di firma
digitale (smart-card) a tutti i notai italiani. Si tratta del solo sistema di firma
digitale operativo in Italia che certifica, oltre all’identità di chi la utilizza, la
funzione di notaio.
Dal 12 settembre 2002 il CNN è iscritto dall’AIPA (oggi CNIPA), nell’elenco
pubblico dei certificatori della firma digitale.

Oltre a un processo di informatizzazione interno, nel giro di pochissimi anni
sono stati conclusi accordi con vari enti pubblici (ANCI, INFOCAMERE…) a
vantaggio della qualità del servizio che i notai offrono al cittadino, e che hanno
permesso notevoli risparmi alla Pubblica Amministrazione.
Questo importante sforzo organizzativo ha consentito quindi l'avviamento di
programmi di e-government di assoluta avanguardia sulla scena italiana ed
internazionale.
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SCHEDA INFORMATIVA

CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL NOTARIATO

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE

SEGRETARIO

SEDE: VIA FLAMINIA, 160 - 00196 ROMA
TEL. 06 362091 FAX 06 3221594
Direttore generale: GIAN MARIO BRAIDO
cnn.segreteria@notariato.it

PAOLO PICCOLI

GIUSEPPE VICARI

ANDREA PESCATORI

COMITATO ESECUTIVO

PAOLO PICCOLI
GIUSEPPE VICARI
ANDREA PESCATORI
GIULIANA BARTOLINI
PIETRO CASERTA
ANTONINO FERRARA
PASQUALE MACCHIARELLI

I CONSIGLIERI

ROBERTO BARONE
BRUNO BARZELLOTTI
ERNESTO QUINTO BASSI
GUIDO BOLOGNESI
GIAN VITTORIO CAFAGNO
GIULIA CLARIZIO
BRUNO FRAUENFELDER
GUGLIELMO LABONIA
ILARIO MARSANO
RICCARDO RICCIARDI
ENRICO ROCCA
FEDERICO TASSINARI
BRUNO VOLPE

REVISORI DEI CONTI

GUIDO MONFORTE
CARLO BORDIERI
GUIDO FUCCILLO

L’UFFICIO STUDI

VIA FLAMINIA, 160 - 00196 ROMA
Consigliere Responsabile: Notaio Federico Tassinari

LA BIBLIOTECA

VIA FLAMINIA, 160 - 00196 ROMA
Responsabile Biblioteca: NATALIA NARDONE
Consigliere Responsabile: Notaio Giuliana Bartolini

LA SOCIETÀ’ INFORMATICA

NOTARTEL S.p.A.
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VIA FLAMINIA, 162 - 00196 ROMA
Tel.: 06 362091
Fax.: 06 3221594
LE RIVISTE

CNN NOTIZIE quotidiano telematico
Bollettino della Cassa Nazionale del Notariato – rivista
trimestrale
Redazione: VIA FLAMINIA, 160 - 00196 ROMA
Tel.: 06 36209243
Fax.: 06 3221594

UNIONE INTERNAZIONALE
DEL NOTARIATO
LATINO

VIA FLAMINIA, 158 - 00196 ROMA
Tel.: 06 3208384
Fax.: 06 36091499

CONFERENZA DEI NOTARIATI
EUROPEI

AVENUE DE CORTENBERGH, 52
B. 1000 BRUXELLES
Tel.: 00 32 2 5139529
Fax.: 00 32 2 5139382

RELAZIONI ESTERNE
E COMUNICAZIONE

Consigliere Delegato: Notaio Giulia Clarizio
CLOSE TO MEDIA – Corporate Communication
Piazza Tricolore 4 – 20129 Milano
ELISABETTA NEUHOFF – ANNALISA BASSI
Tel.: 02 70006237 Fax.: 02 76005755
elisabetta.neuhoff@closetomedia.it
annalisa.bassi@closetomedia.it

SITO WEB
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CALENDARIO CONVEGNI 2005

DATA

LUOGO

ARGOMENTO

ORGANIZZATORE

23-24 settembre

Belluno Feltre

«Incapacità. Normativa attuale e prospettive future» -

COMITATO ITALOAUSTRIACO DEL
NOTARIATO

«L'amministratore di sostegno» - «Il testamento
biologico»

7-8 ottobre

Bologna

«Il condominio negli edifici tra realità e personalità»

14 ottobre

Milano

«Il notaio mediatore tra istituzioni, cittadino,
impresa. Telematica e conciliazione»

15 ottobre

Firenze

«La tutela degli acquirenti di immobili da costruire»

Grenoble

«Notariato e famiglia sotto la lente dell'Europa»

22 ottobre

Verona

«Riflessi sull'attività notarile delle norme di diritto
internazionale privato»

10-11
novembre

Roma

1° Congresso dei Notai dell'Unione Europea.

14-16 ottobre

«Notariato senza frontiere: la sicurezza giuridica
al servizio dei cittadini d'Europa»

25 novembre

Milano

«Nuovi orientamenti del notariato milanese in
materia societaria» – Massime della Commissione
società del consiglio notarile di Milano
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COMITATO
REGIONALE
CONSIGLI
NOTARILI EMILIA E
ROMAGNA
COMITATO DEI
NOTARIATI
LOMBARDO E
TICINESE E
SCUOLA DI
NOTARIATO DELLA
LOMBARDIA
CONSIGLIO
NOTARILE DI
FIRENZE
COMITATO
NOTARILE
INTERREGIONALE
PIEMONTE,
VALLE D'AOSTA,
ISÈRE E HAUTES
ALPES
CONSIGLIO
NOTARILE DI
VERONA
CONFERENZA DEI
NOTARIATI
DELL'UNIONE
EUROPEA – CNUE
CONSIGLIO
NOTARILE DI
MILANO E SCUOLA
DI NOTARIATO
DELLA
LOMBARDIA
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