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Lunedì 1 febbraio 2021 h. 17-19.30 
Gigliola Di Renzo Villata Per una storia del 
notariato nell’Italia centro-settentrionale tra
ascesa e declino.

Claudia Storti Il notariato milanese dell’alto 
medioevo.  

Lunedì 8 febbraio 2021, h. 17-19.30
Marino Zabbia Notariato e memoria storica.

Lorenzo Sinisi I formulari notarili come strumenti 
formativi e di lavoro: l’età

bassomedievale

Lunedì 15 febbraio 2021 h. 17-19.30
Ezio Claudio Pia Attività mercantile e finanziaria 
negli atti notarili.

Miriam Davide Il peso delle obbligazioni nei registri 
notarili.

Lunedì 22 febbraio 2021, h. 17-19.30
Massimo Vallerani Strutture giudiziarie e notariato.

Mario Ascheri “Consilia” per il giudice: una 
“défiance” notarile.

Lunedì 1 marzo 2021, h. 17-19.30
Gian Paolo Scharf Notariato lombardo e notariato 
aretino. Confronti.

Paolo Buffo Notariato italiano e notariato 
d’Oltralpe; confronti.

Lunedì 8 marzo 2021, h. 17-19.30
Simone Allegria Aspetti paleografici dell’attività 
notarile: il caso aretino.

Laura Pani, Prassi documentarie dei notai 
patriarcali.

Lunedì 15 marzo 2021, h. 17-19.30
Francesco Bettarini L’accesso alla professione 
notarile ed i vincoli corporativi.

Paolo Cammarosano, I notai nella cultura 
medievale italiana.

Lunedì 22 marzo 2021, h. 17-19.30
Paola Guglielmotti La presenza delle donne nei 
registri notarili a Genova e in Liguria.

Antonio Olivieri Chierici e notai nelle fonti notarili 
piemontesi.

Lunedì 29 marzo 2021, h. 17-19.30
Stefania T. Salvi Notai di antico regime: un’identità 
complessa.

Chiusura corso 30 minuti: A. Bartoli Langeli  
e P. Cammarosano.

Il corso di lezioni si 
propone di tratteggiare 
la figura “chiave” della 
cultura documentaria 
medievale italiana: il 
notarius. Fin dall’epoca 
longobarda, accanto 
agli ecclesiastici, il 
notarius risulta essere il 
riconosciuto estensore di 
chartae negoziali redatte 
utilizzando formule 
altrettanto riconosciute 
e accolte dalle corti 
giudicanti come garanti 
dell’avvenuto compimento 
di un negozio giuridico.
La storia successiva del 
notariato italiano consiste 
in formidabili ampliamenti 
delle competenze, sia 
giuridiche che culturali, 
dei migliori suoi 
rappresentanti. 
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