COMUNICATO STAMPA
CINA: DIRITTO DA ROMA A PECHINO E RITORNO, I NOTAI NE PARLANO A ROMA
de RIENZI "IL DIRITTO ROMANO ALLA BASE DELLA ECONOMIA DI MERCATO CINESE".
Roma 16 GIUGNO 2015: L'Accademia del Notariato, nell'ambito del ciclo di iniziative “Quelle storie
dell’altro mondo…e del nostro” , volte ad approfondire il tema del confronto, costruttivo e unificatore,
tra le diverse culture e per rendere la materia della inter-cultura di massima diffusione e di interesse
anche in ambito economico - giuridico, presenterà il 18 giugno alle ore 18.00 a Roma, presso Aula
Magna del Consiglio Notarile, Via Flaminia 122, l'incontro “DIRITTO ‐ da Roma a Pechino e ritorno”, una
intervista di Federico Guiglia a XIE WEI, dottorando di ricerca di nazionalità cinese della università la
Sapienza.

Adolfo de Rienzi, Presidente dell'Accademia ricorda come sotto il profilo del confronto culturale
"L'Italia rappresenta per moltissimi studenti stranieri un polo formativo di eccellenza e, in questo caso, la
Cina ci invia molti studenti per perfezionarsi nelle materie giuridiche e ciò anche in considerazione di quei
processi di riforma sociale verso una economia di mercato che, a partire dalla fine del secolo scorso,
hanno sempre più stimolato lo studio del diritto romano da parte degli studenti cinesi grazie alle forme di
cooperazione scientifica avviate tra le Università italiane e quelle cinesi".

"L'Accademia del Notariato - ricorda de Rienzi - è stata fondata nell'anno 2005, ed è una Associazione,
senza scopo di lucro, costituita da Notai ed aperta ad altri studiosi uniti dallo scopo di curare e
promuovere le Lettere, le Scienze e le Arti a sostegno della Istituzione notarile e delle sue funzioni a
vantaggio del sistema paese. Ciò anche al fine di arricchire il cassetto delle competenze del notaio in
un'ottica di servizio alle imprese straniere che guardano al nostro Paese per i loro investimenti. Tutto
questo - conclude de Rienzi - si pone in linea con i recentissimi accordi tra il Consiglio Nazionale del
Notariato e l'Istituto del Commercio Estero".
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