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La complessità del sistema pubblicitario e la dif-
ficoltosa via dell’armonizzazione degli indici di cir-
colazione costituiscono le linee entro le quali si svi-
luppa l’8° Convegno Nazionale. Il rilievo delle mi-
sure di conoscenza – strutturate e non – rappresenta
da sempre la ricaduta, in termini di sistemazione dei
rapporti, dell’evoluzione economica, sociale e cultu-
rale degli ordinamenti. I notevoli mutamenti che
hanno interessato tutte le misure pubblicitarie ren-
dono improcrastinabile un ripensamento dei loro
princípi comuni. La disciplina della trascrizione si
estende verso la segnalazione di vicende obbligato-
rie, destinatorie e di nuovi beni di costituzione pub-
blicistica; l’ampliamento dell’area di applicazione della
disciplina della trascrizione è poi accompagnato dalla
contemporanea diffusione di misure di conoscenza
fondate su strutture organizzative di matrice priva-
tistica. Sul piano della politica comunitaria e inter-
nazionale, si annoverano i tentativi di omologazione
dei sistemi pubblicitari, quali soluzioni concorrenti
all’inversa tendenza di lasciare all’autonomia nego-
ziale la selezione degli indici di circolazione appli-
cabili al caso concreto. Il complesso tema, affrontato
per sezioni tematiche, consente di puntellare, in con-
troluce, le basi unitarie della pubblicità: dai princípi
organizzativi propri degli indici di circolazione tra-
dizionali fino all’esame delle strutture conoscitive che
seguono la circolazione di forme di ricchezza prive
di corporeità, le evenienze dei rapporti personali/fa-
miliari e, infine, i modelli individuali e collettivi di
gestione delle attività. Il Convegno intende indivi-
duare le chiavi interpretative utili ad una sistema-
zione armonica delle molteplici forme pubblicitarie
e aprire alle tecniche di intervento per una riforma
incline all’attuale compenetrazione tra sistemi giuri-
dici.

3 aprile 2013

Ore 15.00

I Sessione
Sistema pubblicitario: funzioni 

Presiede: G. Laurini

Funzioni della pubblicità legale ed interessi tutelati, G.
Gabrielli

Disciplina delle pubblicità legali tra interesse alla co-
noscibilità e interesse alla riservatezza, R. Lenzi

Acquisti a non domino e controlli di legalità del notaio
e del conservatore. Le prospettive di riforma, R. Triola

Rapporto tra pubblicità legali: concorso e conflitto tra
risultanze dei registri pubblici, G. Mariconda

Tassatività/tipicità delle segnalazioni e tendenza espan-
siva del sistema pubblicitario, A. Chianale

Pubblicità legale, Costituzione repubblicana e CEDU,
G. Petrelli

4 aprile 2013

Ore 9.30

II Sessione 
Organizzazione e procedimento: beni e modelli cir-

colatori

Presiede: A. Gambaro 

Modelli organizzativi pubblici/privati, G. Giacobbe
La funzione sociale del possesso e le regole della sua

circolazione, B. Troisi
Organizzazione dei registri, informatizzazione dei si-

stemi e proposte di armonizzazione comunitaria, A.
Veneziano

Statuti dei nuovi beni e funzioni della trascrizione, P.
Sirena

Strumenti finanziari dematerializzati: effetti della re-
gistrazione sui diritti incorporati e circolazione «scrit-
turale», R. Lener

Credito ipotecario transfrontaliero e integrazione dei
mercati, M. Maggiolo

Ore 15.30

III Sessione 
Atti e Attività

Presiede: E. Lupo

Disposizioni mortis causa: principio di continuità e ri-
soluzione dei conflitti, A. Zaccaria

Trascrizione prenotativa degli atti e trascrizione con
funzione cautelativa delle domande giudiziali,
F. Padovini

Opponibilità dei rapporti obbligatori, F. Alcaro
Interesse familiare e atti di destinazione, A. Federico
Associazioni e fondazioni: nuovi regimi pubblicitari e

istanze di armonizzazione comunitaria, M. Nuzzo
Attività d’impresa e registrazioni in funzione dichia-

rativa, C. Ibba
Società di capitali e pubblicità, G. Palmieri

5 aprile 2013

Ore 9.30

Sessione conclusiva
Adeguamento ermeneutico e prospettive di riforma

Presiede: G. Alpa

Consenso e indici di circolazione nei sistemi contem-
poranei, P. Spada

Autonomia del criterio della priorità e regole di funzio-
namento delle misure di conoscenza, M. Francesca

Rapporto tra disciplina civilistica del procedimento pub-
blicitario e quella del procedimento amministrativo,
P.L. Portaluri

Esperienze di common law, M. Graziadei
Diritto europeo e impregiudicabilità dei regimi pro-

prietari, L. Moccia e F.P. Traisci

Chiusura dei lavori: P. Perlingieri


