
                            
  
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

MINISTRO DELLA GIOVENTU’ E NOTARIATO  

SIGLANO PROTOCOLLO D’INTESA: 

CASA, FAMIGLIA E LAVORO FILO DIRETTO CON I NOTAI 
 

 
Roma, 10 dicembre 2009 – E’ stato siglato questa mattina a Palazzo Chigi un protocollo d’intesa 
tra il Ministro della Gioventù e il Consiglio Nazionale del Notariato. Il protocollo, firmato 
rispettivamente dal Ministro Giorgia Meloni e dal presidente Paolo Piccoli, è il risultato di un 
confronto iniziato nella comune consapevolezza dell’utilità di una collaborazione per avviare 
iniziative congiunte a favore dei giovani. 
 
In base all’intesa, sarà operativo da oggi un servizio telematico di consulenza e informazione 
istituzionale gratuita intitolato “Un consiglio per i giovani”, disponibile sul sito web del Ministero 
della Gioventù www.gioventu.it e quello del Notariato italiano www.notariato.it, sui temi della casa, 
del mutuo, dell’impresa, della famiglia, degli stranieri e dell’accesso alla professione notarile.  
Il servizio è aperto a tutti i giovani ed è caratterizzato, oltre che da una serie di pagine informative 
dedicate ai temi oggetto dell’accordo, da un servizio di risposte a quesiti che potranno inviare 
direttamente ai notai che presteranno il servizio di consulenza.  
 
La collaborazione istituzionale tra il Ministero della Gioventù e il Notariato prevede, inoltre, l’avvio 
di ulteriori iniziative comuni di formazione, comunicazione e approfondimento scientifico a supporto 
delle politiche di sostegno ai giovani, anche al fine del miglioramento della normativa attualmente 
in vigore. 
 
L’accordo rappresenta per il notariato l’ultima operazione dell’anno verso i cittadini e le imprese, e 
che ha già visto nel 2009 iniziative quali l’apertura di oltre 70 sportelli di consulenza sul territorio, la 
diffusione di guide per il cittadino con le associazioni dei consumatori, la collaborazione con i 
principali operatori del terzo settore e le piccole e medie imprese. 
 

http://www.gioventu.it/
http://www.notariato.it/portal/site/notariato/menuitem.2986b81bf76e37133d118210b1918a0c/?vgnextoid=d5ab09d99d7d4210VgnVCM1000001719a8c0RCRD
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