
10° RADUNO ESTIVO

Venerdì 5 luglio
dalle 15.00 alle 19.00

NOTAI D’ITALIA

Capri | 5 e 6 luglio 2019

INFORMAZIONI Con il patrocinio di:

L'emblema della Repubblica Italiana è caratterizzato da tre elementi: la stella, la ruota dentata, i rami 
di ulivo e di quercia.
Il ramo di ulivo simboleggia la volontà di pace della nazione, sia nel senso della concordia interna 
che della fratellanza internazionale.
Il ramo di quercia che chiude a destra l'emblema, incarna la forza e la dignità del popolo italiano. 
Entrambi, poi, sono espressione delle specie più tipiche del nostro patrimonio arboreo. 
La ruota dentata d'acciaio, simbolo dell'attività lavorativa, traduce il primo articolo della Carta 
Costituzionale: "L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro".
La stella è uno degli oggetti più antichi del nostro patrimonio iconografico ed è sempre stata 
associata alla personificazione dell'Italia, sul cui capo essa splende raggiante. Così fu rappresentata 
nell'iconografia del Risorgimento e così comparve, fino al 1890, nel grande stemma del Regno 
unitario (il famoso stellone); la stella caratterizzò, poi, la prima onorificenza repubblicana della 
ricostruzione, la Stella della Solidarietà Italiana e ancora oggi indica l'appartenenza alle Forze 
Armate del nostro Paese.

Il significato dell’emblema

www.maestramary.altervista.org
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Crediti formativi:
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PROGRAMMA

Sabato 6 luglio
dalle 9.30 alle 13.30

IL RUOLO DEL NOTAIO 
NELL’ERA DIGITALE

Coordinatore Scientifico: Luca Domenici, Notaio

In collaborazione con:

Hotel La Palma | via Vittorio Emanuele, 39



PROGRAMMA
Venerdì 5 luglio dalle ore 15.00
Hotel La Palma, via Vittorio Emanuele, 39

Introduce e modera i lavori
CESARE FELICE GIULIANI, Presidente del Consiglio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, 
 membro del Consiglio Nazionale del Notariato

“Il notaio: garante anche nella contrattazione digitale” 
LUCA DOMENICI, notaio in Roma

“La selezione dell’acquirente attraverso strumenti competitivi:
il ricorso all’asta nella compravendita”
GIUSEPPE TRAPANI, notaio in Zagarolo

“Organi sociali e nuove tecnologie informatiche: il ruolo del notaio” 
FEDERICO MAGLIULO, notaio in Roma

“Dall’atto informatico all’atto digitale” 
GIAMPAOLO MARCOZ, notaio in Aosta, membro del Consiglio Nazionale del Notariato

Ore 20.30  | Cena sulla terrazza del Relais La Palma Capri

Ore 23.30  | Serata all’Anema e Core

Sabato 6 luglio dalle ore 9.30 alle 13.30
Hotel La Palma, via Vittorio Emanuele, 39

Introduce e modera i lavori
ANTONIO ARENIELLO, notaio in Napoli, membro del Consiglio Nazionale del Notariato

“Dalla RAN al portale avvisi notarili: il ruolo del notaio
nell’asta telematica e nella pubblicazione degli avvisi”   
VALENTINA RUBERTELLI, notaio in Reggio nell’Emilia, membro del Consiglio Nazionale del Notariato

“Dalla blockchain all’intelligenza artificiale: il valore della fiducia notarile” 
MICHELE MANENTE, notaio in Marcon 

“L’eredità digitale” 
Prof. ANTONIO FUCCILLO, notaio in Sezze, Professore Ordinario Dipartimento  
di giurisprudenza Università della Campania Luigi Vanvitelli

Per informazioni: Tel. 335 1409114 - radunonotai.capri@gmail.com


