
 
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. 
È 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) in precedenti consiliature 

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

• 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 in precedenti consiliature  

• 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’ attivita’ 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; Relatore al convegno “La Trascrizione e le ispezioni ipotecarie”, 
Bologna 1° luglio 2016 laboratorio della Qualità notarile; Relatore al convegno Notares “I Patti 
prematrimoniali”, Reggio Emilia 23 settembre 2016; Relatore al Convegno “Principali aspetti giuridici 
delle Holding industriali – Alcuni aspetti di interesse” , Reggio Emilia 11 ottobre 2016; Relatore al 
convegno sul Diritto di Famiglia sul tema  “I Patti prematrimoniali”, Reggio Emilia 13 ottombre 2016; 
Moderatore del Convegno “Condizione giuridica dello straniero e circolazione degli atti e delle 
sentenze estere”, Fondazione Giustizia di Reggio Emilia, 2 dicembre 2016; Relatore al Convegno 
“La Responsabilità professionale nella prospettiva difensiva” – Dialoghi di Diritto Civile Trento 10 
marzo 2017; Moderatore al Convegno Notares “Profili Urbanistico-Edilizi nella circolazione 
immobiliare” Reggio Emilia 12 maggio 2017; Moderatore al Convegno Notares “Assegnazione 
agevolate beni ai soci” Reggio Emilia 5 luglio 2017; Relatore al convegno sul tema “Il trattamento 
successorio delle risorse informatiche”, Reggio Emilia 23 settembre 2017; Relatore al convegno “Lo 
straniero per i diritto e per la società”, Napoli 21 ottobre 2017; Relatore al Convegno “Il Regolamento 
Ue sulla legge applicabile alle successioni – certificato successorio europeo” Reggio Emilia, 18 
maggio 2018; Relatore al Convegno “Attuali frontiere dei finanziamenti bancari”, Modena 8 giugno 
2018 sul tema “Criticità delle provenienze donative”; Relatore al Convegno Notares sul tema “Le 
novità in tema di Società tra Avvocati e di gestione delle farmacie private” Reggio Emilia, 29 
settembre 2018;  Relatore al Convegno presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia, 4 giugno 
2019, sul tema “L’efficacia probatoria delle scritture contabili”; Relatore al Convegno Notares sul 
tema “Trasformazione da società unipersonale ad impresa individuale finalizzata alla continuazione 



dell’attività di impresa e nuovi orientamenti Unioncamere e Cnn” Reggio Emilia, 28 settembre 2019; 
Relatore al Convegno Notares sui temi “Crisi D’impresa da Covid 19: Affitto di Azienda Difensivo – 
Sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e dei termini nelle riduzioni del capitale sociale” 
Reggio Emilia 3 ottobre 2020  

• 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/

