
NOTAIO GIOVANNI ARICO'

Percorso professionale

Nato a Napoli il 1° febbraio 1968, ha conseguito il diploma di maturità classica e si è 
laureato con lode in giurisprudenza all'età di 22 anni presso l'Università Federico II di 
Napoli.
Ha superato l'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale 
ed ha vinto il primo concorso notarile cui ha partecipato classificandosi tra i primi.
Si è iscritto al Ruolo il 3 aprile 1996, eleggendo come sede Reggio Emilia, ove attualmente 
esercita.
Autore di numerose pubblicazioni in materia giuridica, ha approfondito con particolare 
attenzione la materia societaria, urbanistica, immobiliare e del diritto comunitario.
E' attualmente membro del Consiglio generale della Unione internazionale del Notariato.

Titoli e cariche conseguiti:
• Maturità classica presso l'Istituto salesiani Don Bosco di Napoli

• Laurea in Giurisprudenza conseguita con 110 e lode presso la Facoltà Federico II di 
Napoli nell'anno 1990 con tesi in diritto internazionale

• Specializzazione in Diritto ed economia delle comunità europee conseguita con lode 
presso la Facoltà Federico II di Napoli nell'anno 1994 con tesi sul Geie (Gruppo 
europeo di interesse economico)

• Abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale conseguita a Napoli 
nell'anno 1993

• Nomina a Notaio in Reggio Emilia ed iscrizione a ruolo nell'anno 1996

• Insegnamento presso la Scuola notarile di Parma dal 1996 al 2003

• Membro dell'Unione Internazionale del Notariato

• Nomina a delegato italiano della commissione europea C.A.E.M. (Commissione 
Affari dell'unione europea e del mediterraneo)

• Nomina a delegato italiano della commissione europea C.A.E. (Commissione Affari 
europei)

• Nomina a membro della commissione studi del Consiglio nazionale, C.A.E.I. 
(Commissione Affari europei ed internazionali)

• Nomina a membro del Consiglio notarile di Reggio Emilia

• Nomina a membro del Consiglio generale dell'Unione Internazionale del Notariato

• Relatore: al 23 ° Congresso internazionale del Notariato latino -  sul tema della Conciliazione . Atene 
2001; al Gipe (Gruppo europeo di interesse economico) Ferarra 2004; sul tema Riforma del diritto 
societario in Reggio Emilia 2003-4; al Congresso sulla tutela degli immobili da costruire Roma 2006 
e Reggio Emilia 2006; in vari interventi di approfondimento presso i Consigli notarili di Reggio Emilia 
e Bologna; in Contrattazione immobiliare, tutela del consumatore, liberalizzazioni ed attività notarile,



Formigine (MO) 2007; in Gli atti provenienti dall’estero Verona 2007; in Il Bilancio delle società, 
Reggio Emilia 2007; in Corso di Diritto comunitario Formanote Roma 2008; in Le successione tra 
tradizione e novità legislative, Reggio Emilia 2008; Mutui ipotecari vitalizi, La nuova surrogazione e 
gli effetti sull’ attività’ bancaria e notarile, Modena 2008; L’attestato di certificazione energetica 
Reggio Emilia 2008. I conferimenti diversi dal denaro nelle società di capitali -  Ordine di 
Commercialisti di Reggio Emilia 24 febbraio 2009; Seminario Formanote “Casi e materiali di diritto 
comunitario di interesse notarile: atti, famiglia e successioni”,Palermo, 23 maggio 2009; Convegno 
“L’attività negoziale dello straniero comunitario: casi e materiali” promosso dalla Fondazione Italiana 
per il Notariato, Verona 26 settembre 2009; Convegno “Conciliazione ed Arbitrato: opportunità di 
giustizia o giustizia alternativa?” Reggio Emilia 7 ottobre 2009; Relatore al 26° Congresso 
internazionale del Notariato latino -  sul tema “Il documento notarile garanzia degli investimenti”, 
Marocco 2010 ; Relatore al Convegno “Trust e trasmissione della ricchezza familiare”, Reggio Emilia 
11 novembre 2011; Relatore al Convegno “Organizzazioni giuridiche a confronto tra oriente ed 
occidente -  Europa -  Cina” Incontro con la delegazione di giudici cinesi della “Guangzhou 
Intemediate People’s Court” Firenze, 12 dicembre 2011; Coordinatore scientifico del Convegno 
Srumenti di Tuela del Patrimonio familiare:Casi Pratici e Soluzioni operative, Reggio Emilia 24 
Marzo 2012; Relatore al Convegno “Aspetti di fiscalità immobiliari” Reggio Emilia 17 maggio 2012; 
Relatore al Seminario Fattispecie e Tecniche contrattuali in tempo di crisi: Rent to buy, Trasferimenti 
endo-familiari, Prestiti vitalizi ipotecari ed Ipoteche volontarie a garanzia di finanziamenti. Reggio 
Emilia Venerdì 22 Marzo 2013; Coordinatore del Convegno L’utilizzo dello strumento negoziale nei 
rapporti patrimoniali tra conviventi -  Modena 21 giugno 2013; Relatore al Convegno Le ultime novità 
di interesse notarile in materia immobiliare: dalla teoria alla tecnica redazionale -  I contratti di 
affidamento fiduciario -  Reggio Emilia 20 settembre 2013; Relatore al Convegno Strumenti di Tutela 
reale del patrimonio familiare Casi pratici e sviluppi recenti -  Reggio Emilia 6 marzo 2014; Relatore 
al Convegno telematico “Atti e documenti provenienti dall’estero” -  Roma 14 marzo 2014; Relatore 
al Convegno Diritto immobiliare e societario: Le operazioni straordinarie nelle società in pendenza e 
in funzione di procedure concorsuali- Reggio Emilia 26 settembre 2014; Moderatore del Convegno 
Le Ultime novità normative : Dal Rent to Buy alla materia urbanistica, passando per antiriciclaggio e 
certificato successorio europeo -  Reggio Emilia 17 gennaio 2015; Relatore al Convegno 
Successioni e Testamenti Novità normative e clausole testamentarie, La divisione del testatore, 
Reggio Emilia 18 aprile 2015; Relatore al Convegno La Tutela dei Soggetti deboli, Reggio Emilia 28 
maggio 2015; Relatore al Convegno Successioni e Testamenti Novità normative e clausole 
testamentarie, Napoli.,21 novembre 2015; Relatore al Convegno “Casi e questioni teorico-pratiche di 
interesse notarile: il punto annuale sulle più importanti novità” Il certificato successorio europeo: 
sintesi delle novità e tecnica redazionale, Reggio Emilia 9 ottobre 2015; Relatore al Convegno 
“ Corso sul bilancio e su certe responsabilità e patologie nell’impresa” Il controllo omologatorio del 
notaio in sede di iscrivibilità a Registro Imprese delle operazioni di modifica del capitale, Reggio 
Emilia 29 gennaio 2016; Relatore al Convegno ‘Le novità della Legge di Stabilità in ambito 
immobiliare e tematiche correlate’, Reggio Emilia 11 marzo 2016; Relatore a ‘Master’ in materia 
immobiliare e societaria” Scuola Umbro-Marchigiana di Notariato ‘Baldo degli Ubaldi’ Perugia 6 
aprile 2016: Trasformazione di società in impresa individuale -  Le operazioni straordinarie nelle 
società in pendenza ed in funzione di procedure concorsuali -  Cessione di azienda con riserva di 
proprietà -  Affitto di azienda

• Numerose Pubblicazioni in materia di: diritto societario, disciplina urbanistica ed 
edilizia, diritto di famiglia, diritto comparato, conciliazione e mediazione, 
trasferimenti immobiliari

• Conoscenze lingue straniere: inglese, francese e spagnolo

• Fondatore della scuola notarile "Notares" con sede in Reggio Emilia www.notares.it

http://www.notares.it/


DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ 
Al SENSI DEL D.LGS 8 APRILE 2013, N. 39 

( Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47  D.P.R. n. 445 del 28 /12/2000)

Il so ttoscritto /a  C x iO  fò&ÀC D ___________________________________________  _________

na to /a  . i l

per i l  conferim ento d e ll’ incarico di

f a t a t i ) ?  tOf _______________________

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritie re  e 

fa ls ità  negli a tt i,  richiam ate d a ll’a rt. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

js f  che non sussistono cause di incom patib ilità  ai sensi delle disposizioni de l D.Lgs. 39/2013;

oppure

□  che sussiste/ono la /le  seguenti causa di incom patib ilità  ai sensi delle  disposizioni di cui a l D.Lgs 39/2013 

relativam ente a lle  cariche e /o  incarichi seguenti:

Carìca/incarico ricoperto Articolo di riferimento

E quindi di impegnarsi pertanto  a rim uoverla/e entro i l  term ine di giorni quindici dalla data della presente 

d ich iarazione.

Nelle more della scadenza del term ine di quindici giorni, l ’acquisizione d e ll’e fficacia della eventuale nomina 

rimane condizionata a lla rimozione della causa /e  di incom patib ilità.

Entro i l  predetto term ine d i quindici giorni dovrà essere comunicata per posta ce rtifica ta  a ll’ ind irizzo___________

o via fax al n . _______________.

DICHIARA INOLTRE

d i essere inform ato che, ai sensi d e ll’a rt. 20, comma 3, D.Lgs. 39/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata 

sul sito web de ll’ Ente /Pubblica amministrazione che ha conferito l'incarico;

JQ di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fo rn iti ne ll’ ambito della presente 

dichiarazione;

^  di essere inform ato ai sensi e per gli e ffe tt i del D.Lgs. 196/2003, che i da ti personali raccolti saranno tra tta ti 

(manualmente, e lettron icam ente e informaticamente) esclusivamente n e ll’ambito del procedimento per i l  quale la 

presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data Zé-
i r n i O t In fede

IL DICHIARANTI



DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ 
Al SENSI DEL D.LGS 8 APRILE 2013, N. 39 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 /12/2000)

i l so ttoscritto /a  _ { r X ò d f à J V  i ___________________________________________________

nato /a  L  l_________________________________________________________ j u  - / / - £ -  j I f  &  $

per i l  conferim ento d e ll’ incarico di

0 > ^  S e  ( r L i ^ i j p  ~ F p ^ W -  £)t 5 r~ tlL &  _______

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso d i dichiarazioni non veritie re  e 

fa lsità  negli a tt i,  richiamate d a ll’a rt. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

che non sussistono cause di incon fe rib ilità  ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013; 

yS i, di non essere nelle condizioni di cui al comma 734, a rt. 1 della L. 296/2006;

'J a ^c h e  non sussistono cause ostative a lla nomina per contrasto con la delibera n. 94/21741 del 27/6/2014 degli 

indirizzi di nomina e designazione dei rappresentanti d e ll’Amministrazione;

DICHIARA INOLTRE

^ 2 ^  di essere inform ato che, ai sensi d e ll’ a rt. 20, comma 3, D.Lgs. 39/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata 

sul sito web d e ll’Ente /Pubblica amministrazione che ha conferito rincarico;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fo rn iti n e ll’am bito della presente 

dichiarazione;

di impegnarsi a presentare annualmente la dichiarazione sull’ insussistenza delle  cause di incom patib ilità  ai sensi 

delle disposizioni del D.Lgs 39/2013;

di essere inform ato ai sensi e per g li e ffe tt i del D.Lgs. 196/2003, che i da ti personali raccolti saranno tra tta ti 

(manualmente, e lettronicam ente e inform aticam ente) esclusivamente ne ll’ ambito de l procedimento per i l  quale la 

presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

In fede

IL DICHIARANTI


