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Il Convegno esamina la figura del notaio quale soggetto di primaria rilevanza 
nelle società del passato e i suoi ruoli - economici, sociali, politici, culturali -  che 
si collocano oltre la funzione professionale di garante dei rapporti tra le persone 
fisiche e morali.

Le relazioni offrono un approccio capace di coglierne le molteplici sfaccettature, 
ove convergono funzioni di mediazione sociale, economica e politica: in breve di 
svelarne la centralità, tanto nelle comunità rurali che in quelle urbane.

Il Convegno si propone di mettere a confronto le ricerche condotte su alcune 
realtà italiane con la storiografia di altri stati europei, per dialogare e fornire 
nuove chiavi interpretative alle dinamiche sociali.
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I
I notai fra mediazione e ruoli politici

 presiede Gian Maria Varanini (Università di Verona)

 •  Il ruolo politico dei notai nei movimenti di Popolo  in Lombardia                     ore 15,00
      (secoli XIII-inizio XIV)     
              Paolo Grillo (Università degli Studi di Milano)                                                         !                                                                                                         
•   Il Minutarium Venetum                                                                                            ore 15,20
     Una équipe di notai al servizio dei signori di Pola   (1320- 1327)!
             Nadia Togni  (Université de Genève)                                                                   
•  Le corporazioni dei notai nell’Italia comunale tra Due e Quattrocento.              ore 15,40
      Organizzazione, contesti sociali, rapporti con i poteri	
             Lorenzo Tanzini   (Università di Cagliari )                                                                                                                                                             
     Discussione                                                                                                          ore 16,00
                     Pausa caffè                                                                                           ore 16,30
 •    Le poids des notaires au XVIe siècle au sein de la bourgeoisie de Sion,           ore 17,00
      petite ville des Alpes valaisannes
           Chantal Ammann-Doubliez - Janine  Duchêne  Fayard  
      (Archives  du Chapitre catédral de Sion - Professeur émérite à l’Université de Bourgogne)                                                                     
•   Il ruolo sociale dei notai negli studi di diplomatica                                               ore 17,20
           Patrizia Merati      (Università dell’Insubria)                                                                   
       Discussione                                                                                 ore 17,40 - 18,20
                      Cena                                                                                                  ore 19,30

31 gennaio 2014, venerdì
II

Le traiettorie familiari del ceto notarile: mobilità sociale e forme di riproduzione
presiede Maurice Aymard (Maison des sciences de l’homme, Paris)

•  Notai romani nel Trecento                                                                                             ore 9,00
            Jean-Claude Maire Vigueur  (Università di Roma Tre)                                                          

  •  Notai del casato   Pubblici ufficiali e atti per i Trivulzio                                      ore 9,20                                                                                                                          
            Marino Viganò (USI - LabiSAlp)                                                                                                             
•  Alessandro Giovio «pronotarius»                                                                              ore 9,40
            Roberto Leggero (USI - LabiSAlp)                                                                 
    Discussione                                                                                                                    ore 10,00
                     Pausa caffè                                                                                            ore 10,30
•  Fortune e clientela di un notaio tra Milano e Inzago:                                             ore 10,50
     il caso di Ignazio Baroggi (1797-1841)
            Stefano Levati (Università degli Studi di Milano)                                                         
•  Il notariato nel Piemonte sabaudo fra attività creditizia e partecipazione           ore 11,10
     politica: mobilità sociale e profili familiari nei secoli XIII e XIV
              Paolo Buffo (Università di Torino)                                                                                
•  Intraprendere l’attività notarile nella montagna veneta in età moderna              ore 11,30
     (secoli XVI - XVII)       
              Donatella Bartolini (Libera studiosa)                                                                                
    Discussione                                                                                                                      ore 11,50
                    Pranzo                                                                                                              ore 12,30   

III 
Notai e reti di relazioni 

presiede Giuseppe De Luca (Università degli Studi di Milano)          
•  I notai lombardi nel XVIII secolo: un ceto poliedrico                                               ore 14,00
               Stefania T. Salvi  (Università degli Studi di Milano)                                                              
•  Forme di relazione entro il ceto notarile di Como nel secondo Trecento              ore 14,20
              Stefania Duvia  {USI -LabiSAlp)                                                                                                   

•  Certificare e intermediare.                                                                                            ore 14,40
      Reti di credito informale a Milano nella seconda metà del XVIII secolo 
               Gian Filippo De Sio (Università Cattolica di Milano)                                             

    Discussione                                                                                                                     ore 15,00

                   Pausa caffè                                                                                                       ore 15,30

•  Il notaio, la parola e il gesto: i riti di pacificazione nel territorio vicentino           ore 15,50                                                                                          
     nel secondo ‘500
              Lucien Faggion (Université d’Aix-Marseille - Telemme, MMSH)

•  Mediazioni, clientele e potere.                                                                                   ore 16,10
    Il ruolo del notariato nelle famiglie del ceto dirigente di Lugano (XVII-XVIII sec.)
             Marco Schnyder (Université de Genève/FNS)

    Discussione                                                                                                                      ore 16,30
   Chiusura Lavori                                                                                                            ore 17,15

                                                 Accoglienza        ore 13,45 - 14,00

Saluto di Assunta Carboncini Merzario                                      ore 14,00
         Presidente del Centro Studi e Ricerche Raul Merzario             
Saluto  e introduzione di Franco Panzeri                                    ore 14,15             
         Notaio in Olgiate Molgora (Lecco)                                    
Introduzione storica di Maurice Aymard  (Msh, Paris)                ore 14,30

30 gennaio 2014, giovedì                  


