PROGRAMMA
L’Accademia del Notariato presenta al mondo delle professioni e delle istituzioni la nuova professionalità del giurista interculturale.

Ore 9.00
Registrazione dei partecipanti

Dopo il tempo della diffusione tra giuristi ed economisti, in giro per il Bel Paese, del valore dell’intercultura e dopo una approfondita indagine conoscitiva
tra gli addetti ai lavori, è giunto il momento di fornire un contributo concreto
alla formazione del giurista del terzo millennio. Una specializzazione in più. Un
fiore all’occhiello per chi ama volare alto per essere al passo coi tempi.

Ore 9.30
Introduzione del Presidente dell’Accademia e saluti delle Autorità e
delle Istituzioni

La nostra Accademia si è posta da tempo l’obbiettivo di traslare nel mondo
del diritto e dell’economia il fenomeno del continuo e frenetico scambio tra le
culture che popolano la nostra quotidianità. Fino a ieri la dimensione interculturale era stata posta sotto la lente di altre professioni, in ambito umanistico e
scientifico. Sociologi, psicologi, filologi, filosofi, medici da anni sono costretti a
fare i conti con una realtà che si trasforma e si contamina a ritmi esponenziali.
Viceversa, il mondo delle professioni legali e delle istituzioni non ha ancora
approcciato in chiave interculturale, con impegno scientifico e sistematico, la
trasformazione epocale che investe il presente di tutti. Contando anche sul
contributo di internazionalisti e comparatisti, l’Accademia del Notariato si occuperà della formazione di questa nuova professionalità.
Si parte dalle esperienze di tutti i giorni, dall’indagine sul lavoro che il giurista
e per alcuni versi anche gli operatori economici sono chiamati a compiere
alla ricerca degli strumenti che consentano loro una corretta applicazione di
normative pur presenti nel nostro sistema ma che non sono compiutamente utilizzate allorché si tratta di assistere stranieri o persone di altra cultura.
Il problema è spesso la mancanza di un’informata indagine circa la volontà
del committente dovuta a carenze di conoscenza, da parte nostra, della sua
cultura, dei suoi modelli mentali, degli schemi di giudizio che egli utilizza per
interpretare il mondo e muoversi all’interno di esso.
Questo è l’onere che sostanzia l’iniziativa che l’Accademia del Notariato intende promuovere: conoscere di più e tradurre in ricchezza la conoscenza delle
molteplici culture che animano il nostro presente professionale fatto di scambi
globali. Ecco il senso di questo Incontro, rivolto a notai, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e a tutti i giuristi ed economisti di apparati pubblici e
privati. Ci siamo avvalsi dell’aiuto di un gruppo di lavoro composto da giuristi
ed antropologi coordinati dal professor Mario Ricca, da tempo impegnato nello studio degli aspetti interculturali dell’esperienza giuridica contemporanea.
A loro il compito di riferirci della ricerca compiuta e delle prospettive per la
creazione di corsi formativi in questo nuovo settore dell’attività professionale.
Seguiranno una tavola rotonda, interventi e dibattito di approfondimento e
chiarimento.
Anche questa è Giustizia, anche questa è Accademia del Notariato!
Adolfo de Rienzi

Ore 10.30
Presentazione del progetto e del corso di formazione del giurista interculturale
•

Mario Ricca - Professore ordinario di Diritto interculturale Università degli Studi di Parma - “Professioni legali e frontiere culturali”

•

Testimonianze del gruppo di studio

Ore 13.00
Colazione di lavoro
Ore 14.00
Tavola Rotonda - Coordina e modera Mario Ricca
•

Oliviero Diliberto - Professore ordinario di istituzioni di Diritto romano Università degli Studi di Roma “Sapienza”

•

Cesare Felice Giuliani - Notaio - Presidente del Consiglio notarile
di Roma e Presidente della Consulta delle professioni presso la Camera di Commercio

•

Massimiliano Levi - Direttore della Comunicazione del Consiglio
Nazionale del Notariato

•

Guido Romano - Magistrato - Giudice del Registro delle imprese

•

Enrico Maria Stasi - Notaio in Nusco

•

Massimiliano Vinci - Professore associato di Diritto Romano Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Ore 16.00
Interventi programmati e dibattito
Ore 17.00
Relazione di sintesi
•

Monica De Paoli - Vicepresidente dell’Accademia del Notariato e
Notaio in Milano

Ore 17.30
Conclusioni
•

Adolfo de Rienzi - Presidente dell’Accademia del Notariato e Notaio in Roma
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