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PAOLO PICCOLI, nato a Trento il 24 settembre 1946.
Compiuti gli studi presso il liceo classico statale "G. Prati" di Trento, ha
conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Padova il 15 novembre
1969 con il massimo dei voti discutendo una tesi in procedura penale su "il diritto di
difesa dell'imputato nelle fasi processuali che precedono il dibattimento".
Ha prestato servizio presso l'Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni in
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Presidente della Fondazione italiana per il Notariato, della quale ha ottenuto il
riconoscimento nel 2005, fino al 7 giugno 2010.
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stata seguito l’iter normativo relativo all’introduzione della mediazione obbligatoria.
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IMPEGNI CIVILI E CULTURALI
-

membro della Società di studi trentini di scienze storiche;
*****

PUBBLICAZIONI a carattere giuridico :
1. voci: diritto civile, finanza, fisco, banche, credito, risparmio, valuta del Dizionario
La Cina Contemporanea (a cura di F. DEMARCHI e G. MELIS), Edizioni Paoline,
Roma 1979.
2. L'avamprogetto di convenzione sul trust nei lavori della Conferenza di diritto
internazionale de l'Aja e i riflessi di interesse notarile, in "Rivista del Notariato" n.
4, Luglio-Agosto 1984 pp. 844 - 873.
3. Tecniche di fecondazione artificiale e "nascituri". Necessità di una normativa sulla
bioingegneria, in "Rivista del Notariato" n. 3, Maggio-Giugno 1985 pp. 678 - 681.
4. Sulla postergabilità del diritto di abitazione rispetto al diritto di ipoteca nel sistema
tavolare, in G. FALQUI MASSIDDA, Il sistema tavolare italiano e la trascrizione,
Rovereto, 1988, p. 398-402.
5. La convenzione de L'Aja sulla legge applicabile ai trusts, dell'1 luglio 1985,
ratificata il 16 ottobre 1989 ed i riflessi di interesse notarile, in "Rivista del
Notariato" n. 1, Gennaio-Febbraio 1990 pp. 91 - 115.
6. La convenzione de L'Aja sulla legge applicabile ai trusts, dell'1 luglio 1985,
ratificata il 16 ottobre 1989 ed i riflessi di interesse notarile, in Fiducia, Trust,
Mandato ed Agency, Quaderno n. 2 - Convegni di Studio, Madonna di Campiglio,
Giuffrè 1991 pp. 137 - 176.
7. In tema di incompatibilità professionale: la nozione di "commerciante", in "Rivista
del Notariato", n. 1-2, Gennaio-Aprile 1992, pp. 171 - 188.
8. Sulla non necessità del versamento integrale in sede di aumento di capitale al
servizio della copertura delle perdite, in "Rivista del Notariato", n.4, Luglio-agosto
1994, pp. 875-879.
9. Possibilità operative del trust nell’ ordinamento italiano : l’operatività del trustee
dopo la Convenzione de l’Aja, in “Rivista del Notariato”, n.1/2, Gennaio-aprile
1995, pp. 37-70.
10. Troppi timori in tema di trascrivibilità del trust in Italia, in “Notariato”, n. 6/1995,
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pp. 616-619.
11. Intavolazione e allegati necessari, incontro di studio sul sistema tavolare,
Bressanone, 9 settembre 1995, in I Quaderni di Novacella, Anno 2, N.”- 1995 pp.538.
12. Possibilità operative del trust nell’ ordinamento italiano : l’operatività del trustee
dopo la Convenzione de l’Aja, in “Esercizio dei poteri gestori nel contesto
internazionale”, atti del convegno di studi tenuto a Treviso nei giorni 18-19
novembre 1994, a cura di T.BALLARINO e S.TONDO, Milano, 1996, pp.275-315.
13. Le scissioni di società - Aspetti di interesse notarile, Giornata di studio del Comitato
Notarile Triveneto, Padova 4 maggio 1996, in Rassegna Stampa del Centro di
cultura giuridica del Comitato Notarile Triveneto, 1996, n. 6-7, pp.1-66.
14. Le trascrizioni degli atti riguardanti trusts (con E.Corso e M. Dolzani), in “Rivista
del Notariato”, n.6, Novembre- dicembre 1995, pp. 1389-1404.
15. Le persone giuridiche nella riforma del diritto internazionale privato, Convegno di
studio, Treviso 20-21 ottobre 1995, in “Rivista del Notariato”, n.1-2, gennaio febbraio 1996, pp.163-177.
16. Atto di costituzione di “trust” (commento, con N. RAITI), in “Notariato”, 1996, n.
3, pp.267-270.
17. Intavolazione e allegati necessari, incontro di studio sul sistema tavolare,
Bressanone, 9 settembre 1995, in Rassegna Stampa del Centro di cultura giuridica
del Comitato Notarile Triveneto, 1996, n.8, pp. 1-24.
18. La deontologia nel quadro della funzione pubblica e sociale del notaio, in “Studium
iuris”, 1996, n. 6, pp. 659-662.
19. Il trust : questo (sempre meno) sconosciuto, in “Notariato”, 1996, n. 4, pp.391-392.
20. Riflessi sull’ attività notarile della normativa di cui alla legge 6 febbraio 1996 n. 52
(clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori), in Rassegna Stampa del
Centro di cultura giuridica del Comitato Notarile Triveneto, 1996, n.11, pp. 7-20.
21. Riflessi sull’ attività notarile della normativa di cui alla legge 6 febbraio 1996 n. 52
(clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori), in “Vita notarile”, 2/96,
pp.1094-1108.
22. Notariato tra istituzioni e società civile, intervento al Convegno di Studi Napoli 2425 novembre 1995, in “Notariato tra istituzioni e società civile”, Milano 1996,
pp.131-135.
23. La circolazione degli atti pubblici nello spazio giuridico europeo e la riforma del
diritto internazionale privato, (con A. Ruotolo e M. Velletti), in Rassegna Stampa
del Centro di cultura giuridica del Comitato Notarile Triveneto, 1996, n.20, pp. 13

24.
24. Trusts, patti successori, fedecommesso, in “I trusts in Italia oggi”, a cura di Ilaria
Beneventi, Milano 1996, pp.133-145.
25. Trusts, patti successori, fedecommesso, in “Vita Notarile”, n. 3, SettembreDicembre 1996, pp.1591 - 1601.
26. Le scissioni di società. Aspetti operativi (con G. Zanolini), Torino, 1997.
27. La circolazione degli atti notarili nello spazio giuridico europeo e la riforma del
diritto internazionale privato, (con A. Ruotolo e M. Velletti), in “Rivista del
Notariato”, n.6/1996, pp. 1377-1399.
28. La trascrivibilità del contratto preliminare. Natura ed effetti. Giornata di studio del
Comitato Notarile Triveneto, Padova 10 maggio 1997, in Rassegna Stampa del
Centro di cultura giuridica del Comitato Notarile Triveneto, 1997, Numero speciale
pp. 6-28.
29. Deposito degli atti esteri: un passo avanti e mezzo indietro, in “Notariato”, 1997, n.
3, pp.292-293.
30. La trascrivibilità del contratto preliminare. Natura ed effetti. Giornata di studio del
Comitato Notarile Triveneto, Padova 10 maggio 1997, in “Notariato”, 1997, n. 4,
pp.380-389.
31. La circolazione degli atti notarili nello spazio giuridico europeo e la riforma del
diritto internazionale privato, (con A. Ruotolo e M. Velletti), in “Notarius
International”, 1997, n.2, Kluwer, pp.68-84.
32. Contratti di mutuo e clausole abusive, Siena 11 maggio 1996, Empoli 1998.
33. I trusts e figure affini in diritto civile. Analogie e differenze, in “Vita Notarile”,
1998, n.2, pp.785-799 e in “Nuovi quaderni di Vita Notarile n.24 – Negozio
fiduciario e trust”, Palermo 2003, pp.97-115.
34. Aspetti internazionali della funzione notarile nel nuovo mercato globale – Dai diritti
dell’uomo ai diritti del cittadino, in I diritti fondamentali dell’uomo ed il ruolo
professionale del Notaio, Relazione al XXII Congresso internazionale del notariato
latino, Buenos Aires 27 settembre – 2 ottobre 1998, Roma 1998.
35. Il documento elettronico e la “firma digitale”, (con G.Zanolini), in AA.VV., I
Problemi Giuridici di Internet (a cura di E.TOSI), Milano 1999, pp.57-104.
36. La rappresentanza negli enti ecclesiastici, in La rappresentanza negli atti notarili,
Giornata di studio del Comitato Notarile Triveneto, Padova 8 maggio 1999, in
Rassegna Stampa del Centro di cultura giuridica del Comitato Notarile Triveneto,
1999, Numero 9/10, pp. 6-20.
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37. Trascritto un immobile in trust, (con P.AMATI), in “Notariato”, 1999, n. 6, pp.593595.
38. La rappresentanza negli enti ecclesiastici, in “Rivista del Notariato”, n.1/2000,
pp.21-42.
39. Telematica e semplificazione, impegno strategico del notariato, in “Notariato”,
2000, n. 2, pp.105-106.
40. Trascrizione dell’acquisto immobiliare del trustee, in “Trusts e attività fiduciarie”,
2/2000 p.227-228.
41. Alcune considerazioni sulla preselezione informatica, in “Studium iuris”, 2000, n. 4,
pp. 377-378.
42. Il documento elettronico e la “firma digitale”, (con G.Zanolini), in “Rivista del
Notariato”, n.4/2000, pp.879-911.
43. Il potere di rappresentanza civile degli enti ecclesiastici, in “L’Amico del Clero”
n.8/2000, pp.559-581.
44. I trusts. Brevi cenni su natura e struttura, in “Studium Oeconomiae”, n.5/2000,
pp.735-738.
45. La circolazione degli atti notarili nello spazio giuridico europeo e la riforma del
diritto internazionale privato, (con A. Ruotolo e M. Velletti), in “La condizione di
reciprocità, la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” (a cura di
M. Ieva), Milano 2001, pp. 631-658.
46. Il documento elettronico e la “firma digitale”, (con G.Zanolini), in AA.VV., I
Problemi Giuridici di Internet, Dall’E-Commerce all’ E-Business, (a cura di
E.TOSI), seconda edizione aggiornata ed ampliata, Milano 2001, pp.97-145.
47. Spontaneità del mercato e regole giuridiche, Analisi e spunti di riflessione nelle
relazioni scientifiche al Congresso di Milano, “Attività” (rivista del Consiglio
nazionale del Notariato) , n. 4/2002, pp. 8-27.
48. Documento informatico, firme elettroniche e firma digitale (con U.Bechini), in
AA.VV., I Problemi Giuridici di Internet, Dall’E-Commerce all’ E-Business, (a
cura di E.TOSI), terza edizione, Milano 2003, pp.187-303.
49. I notai (con A.Barone), in “Trattato di diritto privato dell’Unione Europea” diretto
da G. Ajani e G.A. Benacchio, volume sesto “Le attività autonome”a cura di
L.Nogler, Torino 2006, pp.278-311.
50. Il punto di vista del notariato, in “Rivista di diritto civile, Anno LII – 2006 – n.6,
Atti del Convegno per il cinquantenario della Rivista: “Il diritto delle obbligazioni e
dei contratti: verso una riforma?”
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51. Patti di famiglia per l’impresa: aspetti civilistici e fiscali, Associazione Giuristi
“Marco Tullio Cicerone”, Quaderni Giuridici, n.1 – anno 5 – marzo 2007, pp.23 –
42.
52. Famiglia e diritto. Profili evolutivi di un rapporto complesso, in “Notariato
Quaderni n. 19, Famiglia e diritto. Profili evolutivi di un rapporto complesso”, Atti
del Convegno tenutosi a Salerno il 6 e 7 ottobre 2006, pp.173 – 183, Milano 2007.
53. Luigi Mengoni e il diritto tavolare, in “Luigi Mengoni o la coscienza del metodo”a
cura di L.Nogler e A. Nicolussi, atti del Convegno Università di Trento, “Valori e
metodo giuridico nel pensiero di Luigi Mengoni”, Trento 14 ottobre 2005, Padova
2007.
54. Premessa, in F.Tonalini, Il notariato nella storia pavese, Pavia 2008.
55. Il notariato: efficiente e conveniente outsourcing di pubbliche funzioni, in “mercato,
concorrenza, regole”, 1/2008, pp. 167 – 177.
56. La tutela dei diritti garantiti dalla Costituzione nella Funzione notarile, Accademia
del Notariato, Roma 2009.
57. Atti atipici di destinazione del patrimonio e regime pubblicitario, in “Le nuove
forme di organizzazione del patrimonio”, a cura di G. Doria, Torino 2010, pp. 107 –
119.
58. “Notaio”, in “Diritto Civile”, a cura di S. Martuccelli e V. Pescatore, Milano 2012
pp. 1097 – 1116.
59. Atti del Convegno ”Etica delle Professioni”, 22 novembre 2012, Circolo della
Stampa, Milano, intervento al Convegno “Etica e Finanza”, Gruppo editoriale S.E.I.,
Roma 2013.
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COMUNICAZIONI E INTERVENTI a carattere giuridico :
1. Il regime patrimoniale tra i coniugi nei rapporti contrattuali, dattiloscritto per il
convegno italo-austriaco del notariato, Velden (Austria), 29 settembre 1985 (con M.
Dolzani).
2. La capacità dei minori ed incapaci in genere negli atti notarili. Trattamento dello
straniero, dattiloscritto per il convegno italo-austriaco del notariato, Trento, ottobre
1986 (con P. Mott e M. Dolzani).
3. relazione sul Diritto di famiglia, al corso per praticanti commercialisti organizzato
dall'Ordine dei Commercialisti di Trento, Trento 29 gennaio 1992.
4. Possibilità operative del trust nell'ordinamento italiano, Convegno del Consiglio
Nazionale del Notariato su “Esercizio di poteri gestori nel contesto internazionale”,
Treviso 18 novembre 1994.
5. La trascrizione degli atti riguardanti trusts: la legittimazione del trustee in Italia,
Seminario "I trusts", Scuola di Notariato A. Anselmi, Roma, 31 maggio 1995.
6. Intavolazione e allegati necessari, incontro di studio sul sistema tavolare,
Bressanone, 9 settembre 1995.
7. Le amministrazioni fiduciarie, Convegno del notariato italo-austriaco, Trieste, 23
settembre 1995.
8. I trusts all’estero e in Italia. Falsi problemi di diritto civile italiano, Convegno di
studio, Prato, 5 ottobre 1995.
9. Le persone giuridiche nella riforma del diritto internazionale privato, Convegno di
studio, Treviso 20-21 ottobre 1995.
10. Le responsabilità e gli adempimenti dell’Ufficiale rogante, Convegno di Studio
dell’Università di Trento, “Verso un catasto probatorio dei demani civici e delle
proprietà collettive”, Trento, 14 novembre 1995.
11. La deontologia nel quadro della funzione pubblica e sociale del notaio, lezione ai
praticanti della Scuola di Notariato del Triveneto, Padova, 13 dicembre 1995.
12. Le scissioni di società - Aspetti di interesse notarile, Giornata di studio del Comitato
Notarile Triveneto, Padova 4 maggio 1996.
13. Trusts, fedecommesso, patti successori, Convegno “i Trusts”, Milano 10 maggio
1996.
14. Clausole abusive e aspetti notarili, Convegno “Contratti di mutuo e clausole
abusive”, Comitato Regionale Notarile Toscano, Siena, 11 maggio 1996.
15. La Circolazione degli atti pubblici nello spazio giuridico europeo e la riforma del
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diritto internazionale privato, Convegno “La nuova disciplina di diritto
internazionale privato e il diritto comunitario : alcuni problemi”, Genova, 25
maggio 1996.
16. I contratti del consumatore e l’ esperienza notarile (legge 5.2.96 n. 52), Convegno
organizzato dalla scuola di Notariato “Jacopo da Lentini”, Siracusa 8 giugno 1996.
17. Profili notarili del nuovo diritto internazionale privato - l’art. 25 della legge di
riforma (società ed altri enti), Convegno organizzato dal Consiglio Notarile dei
distretti riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia, Catanzaro,
29 giugno 1996.
18. La disciplina dei rapporti di famiglia, successioni e donazioni nella riforma del
diritto internazionale privato italiano, Comitato notarile italo austriaco, Mayrhofen,
Zillertal, 12 ottobre 1996.
19. La Circolazione degli atti pubblici nello spazio giuridico europeo e la riforma del
diritto internazionale privato, prolusione tenuta alla cerimonia inaugurale dell’
Anno accademico 1996-1997 della Scuola di Notariato del Comitato Triveneto,
Padova, 16 ottobre 1996.
20. La trascrivibilità del contratto preliminare. Natura ed effetti. Giornata di studio
del Comitato Notarile Triveneto, Padova 10 maggio 1997.
21. Le clausole abusive alla luce delle prime esperienze applicative, Consiglio
Nazionale del Notariato – Università Bocconi, Milano 26 maggio 1997.
22. La trascrizione del preliminare: aspetti giuridici e comportamento professionale,
incontro di aggiornamento Consiglio Notarile di Bologna, Bologna 30 maggio
1997.
23. Il trust e la pratica notarile, 5° seminario internazionale di giurisprudenza, Trust e
fiducia, Fondazione “Ettore Majorana”, Erice 6 dicembre 1997.
24. I trusts e figure affini in diritto civile. Analogie e differenze, Convegno “Negozio
fiduciario e trust”, Comitato Regionale Notarile della Sicilia, Taormina 7 marzo
1998.
25. Introduzione alla tavola rotonda e conclusioni, “Convegno sui mutui ipotecari”,
Bergamo 13 novembre 1998, in Mutui ipotecari, riflessioni giuridiche e tecniche
contrattuali, Milano 1999, pp.159-161 e 489-495.
26. L’informatizzazione dei sistemi tavolari. Un progetto transfrontaliero di interesse
comunitario?, Convegno sul sistema tavolare. Gorizia 16 aprile 1999.
27. Come si costituisce un trust in Italia, Convegno Associazione Italiana
Multiproprietà, Milano 21 aprile 1999.
28. La rappresentanza negli enti ecclesiastici, Giornata di studio del Comitato
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Notarile Triveneto, Padova 8 maggio 1999.
29. La rappresentanza negli enti ecclesiastici, Convegno Istituti Diocesani Regione
Nord Est, Sarche di Calavino, 28 settembre 1999.
30. Prassi italiana in materia di pubblicità immobiliare, Congresso Associazione “Il
trust in Italia”, Roma, 19 novembre 1999.
31. La circolazione degli atti notarili nell’area della globalizzazione, Convegno
Consiglio Notarile Genova e Chiavari su “Funzioni e compiti del Notaio nel
sistema dell’Unione Europea”, Genova 11 marzo 2000.
32. XXXVIII Congresso Nazionale del Notariato, Il nuovo diritto societario, Bologna
8-11 ottobre 2000.
33. Diritto internazionale privato e argomenti di interesse notarile, Comitato Notarile
Regionale della Calabria, Tropea 24 giugno 2000.
34. La riforma della disciplina delle omologazioni societarie, V Convention dei
Conservatori degli Uffici del Registro delle Imprese, Unioncamere, Roma, 15
settembre 2000.
35. Tutela e circolazione dei Beni Culturali, Funzione del Notaio, Comitato Notarile
del Lazio, Roma 16 settembre 2000.
36. Il nuovo regime dei controlli sugli atti societari, Consiglio Notarile di Roma, 10
febbraio 2001.
37. Trusts. Forma dell’atto; successioni, Convegno Associazioni Giuriste Italiane,
Bologna 30 marzo 2001.
38. La nuova disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni. Le novità di
maggior rilievo in campo fiscale e civile con particolare riguardo alle donazioni
indirette, Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, Firenze,
31 marzo 2001.
39. Esercizio di attività professionali e riconoscimento dei titoli nell’Unione Europea,
Scuola di specializzazione per le professioni legali, Università di Verona e Trento,
Trento, 27 marzo 2002.
40. La riforma delle società, Convegno SEAC, Trento 4 dicembre 2002.
41. Intervento, in Attualità e prospettiva nel sistema del libro fondiario, Atti del
Convegno di studi organizzato dal Collegio Notarile dei distretti riuniti di Trento e
Rovereto, Riva del Garda, 6 novembre 2004, pp.13-18
42. Amministrazione di sostegno: aspetti giuridici e procedure operative, Convegno
ANFFAS, Trento 18 aprile 2005.
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43. Luigi Mengoni e il diritto tavolare. Convegno Università di Trento, “Valori e
metodo giuridico nel pensiero di Luigi Mengoni”, Trento 14 ottobre 2005.
44. La prassi notarile e la (prospettata) riforma del libro quarto del codice, Convegno
per il cinquantenario della “Rivista di Diritto Civile”, “Il diritto delle obbligazioni e
dei contratti: verso una riforma?”, Treviso, 25 marzo 2006.
45. Liberismo ed etica, il notaio punto di confluenza. Gli incontri dell’Accademia del
Notariato, Roma, 19 maggio 2006.
46. I professionisti della giustizia. La formazione degli operatori dell’amministrazione
della giustizia, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di giurisprudenza,
Firenze, 17 giugno 2006.
47. Le disposizioni in materia di antiriciclaggio per i liberi professionisti, Ufficio
Italiano dei Cambi, Roma, 5 luglio 2006.
48. Le riforme sperate, le prospettive per la giustizia nella XV legislatura,
Magistratura Indipendente, Roma, 18 luglio 2006.
49. Nuove tecnologie tra criminalità ed efficienza della giustizia, Magistratura
Indipendente, Asiago, 9 settembre 2006.
50. Le nuove forme di organizzazione del patrimonio. Dal trust agli atti di
destinazione, Università di Roma Tor Vergata, Facoltà di Economia, Roma, 29
settembre 2006.
51. Famiglia e diritto. Profili evolutivi di un rapporto complesso, Università di
Salerno, 6 ottobre 2006.
52. Patti di famiglia per l’impresa: aspetti civilistici e fiscali, Associazione Giuristi
“Marco Tullio Cicerone”, Sora, 16 marzo 2007.
53. La legittimazione degli enti religiosi, Arce 14 dicembre 2007, Comitato regionale
notarile del Lazio.
54. Etica e disciplina nella professione notarile, Convegno “Etica e disciplina nelle
professioni legali nella magistratura nell’impiego pubblico”, Roma 28 maggio
2008.
55. La tutela dei diritti garantiti dalla Costituzione nella Funzione notarile,
Accademia del Notariato, Roma 16 febbraio 2009.
56. Firma digitale e conservazione dell’atto pubblico informatico, “Il Notariato
nell’arco alpino. Produzione e conservazione delle carte notarili tra medioevo ed età
moderna”, Università di Trento, 24 febbraio 2011.
57. Il Testamento biologico e il Notariato, “La vita e il diritto”, Portogruaro 25 marzo
2011.
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58. Dal fai da te ai Pubblici Registri, Treviso, Consiglio Notarile Treviso, 21
novembre 2011.
59. La Divisione ereditaria, Casi pratici, Dialoghi di Diritto Civile, Consiglio Notarile
– Università di Trento, 25 novembre 2011.
60. Conclusioni, Tavola Rotonda su “Le reti di imprese, le banche e il finanziamento
dei programmi di rete”, Facoltà di Economia, Dipartimento Scienze Giuridiche,
Università di Trento, 16 maggio 2012.
61. Intervento al Convegno “Etica e Finanza”, 22 novembre 2012, Circolo della
Stampa, Milano.
62. La Società di mutuo soccorso artieri di Rovereto: un approccio storico –
giuridico, Convegno “Dal mutuo soccorso alla sussidiarietà”, Rovereto, 24
novembre 2012.
63. Il ruolo del professionista come strumento di prevenzione, Convegno “Evasione
fiscale, corruzione e riciclaggio”, Trento 1° febbraio 2013.
64. Il c.d. “testamento biologico”. La posizione del Notariato, Dialoghi di diritto
civile, Trento, 15 marzo 2013.
65. La deontologia e il futuro del notariato, Formazione telematica in diretta,
Fondazione italiana del notariato, Roma, 3 aprile 2013.
66. Contratti di rete e partecipazione alle gare per l’aggiudicazione di contratti
pubblici, Seminari su competitività, innovazione e reti di imprese, Facoltà di
Giurisprudenza, Università di Trento, Trento 16 maggio 2013.
67. Il diritto ereditario nella società che cambia, tavola rotonda, convegno “Gli assetti
successori delle famiglie ricomposte dopo la L. 219/2012 e il D. Lgs. 154/2013”,
Fondazione Italiana del Notariato, Bolzano, 21 marzo 2014.
68. Orientamenti in tema di informazioni sull’attività notarile (pubblicità
informativa), Commissione Deontologia del Comitato Triveneto, Sarmeola 17 maggio
2014.
69. Il Rent to Buy, Master organizzato da Confedilizia Trento, Trento 31 gennaio
2015.

a carattere informatico :
1. Il ruolo del notaio nel commercio elettronico, (con Paolo Pasqualis), Venezia,
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Convegno Caboto 1998 per la piccola e media impresa, 27 febbraio 1998.
2. Presentazione della Rete Unitaria del Notariato (R.U.N.), Padova maggio 1998.
3. Presentazione della Rete Unitaria del Notariato (R.U.N.), Milano, 20 maggio 1998.
4. Presentazione della Rete Unitaria del Notariato (R.U.N.), Palermo, 2 luglio 1998.
5. Presentazione della Rete Unitaria del Notariato (R.U.N.), Roma, 3 luglio 1998.
6. Presentazione della Rete Unitaria del Notariato (R.U.N.), Salerno, luglio 1998.
7. Presentazione della Rete Unitaria del Notariato (R.U.N.), Cosenza luglio 1998.
8. Presentazione della Rete Unitaria del Notariato (R.U.N.), Torino settembre 1998.
9. Informatica e pubblicità immobiliare, Cassino 19 settembre 1998.
10. Documento informatico e firma digitale, Convegno Securteam, Roma 24 novembre
1998.
11. Il Consiglio Nazionale del Notariato e l’applicazione della firma digitale e del
documento elettronico, Convegno dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
“La firma digitale per lo snellimento burocratico della Pubblica Amministrazione,
Napoli 10 marzo 2000.
12. La professione notarile e internet, Convegno Tribunale di Cagliari con il patrocinio
del Comitato Regionale dei Collegi notarili della Sardegna, 7 luglio 2000.
**********
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