
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 MUTUI E ACQUISTO CASA: IN 28 CITTA’ ITALIANE 
    LE INIZIATIVE DI CONSULENZA GRATUITA DI MILLE NOTAI 

 
Firenze, 28 novembre 2008 – Mille notai a disposizione dei cittadini per la consulenza gratuita in 
materia di acquisto della casa, mutuo, donazioni, testamenti e successioni. Sono sempre più 
numerose le iniziative promosse dal Notariato a livello locale per tutelare i consumatori e ridurre la 
carenza d’informazioni, che possono produrre gravi conseguenze, di fronte a scelte importanti come 
l’acquisto della casa, il mutuo o la gestione del proprio patrimonio.  

In 28 città italiane i consigli notarili distrettuali (94 in totale), con il contributo di quasi mille notai, 
hanno già aperto un vero e proprio sportello di informazione e consulenza al pubblico, presso le 
sedi del consiglio notarile o in collaborazione con gli enti locali, oppure hanno organizzato incontri 
aperti o colloqui individuali. I dati sono stati presentati durante il 43° Congresso Nazionale del 
Notariato in corso a Firenze dal titolo “Notariato: istituzione essenziale per il Paese” fino al 30 
novembre. 

In altre 20 città attività analoghe saranno operative nei primi mesi del 2009.  

Le iniziative promosse a livello locale sono il risultato di una politica di apertura e 
modernizzazione del notariato, intrapresa dal Consiglio Nazionale della categoria guidato da 
Paolo Piccoli. Nella stessa direzione si collocano le Guide per il Cittadino, da ultimo l'edizione 
aggiornata di “Mutuo Informato”, pubblicate in collaborazione con 11 Associazioni dei 
consumatori con le quali da tempo il Notariato ha avviato una proficua attività di collaborazione e 
confronto. 
 
Gli sportelli di consulenza e i colloqui individuali sono stati attivati in 23 città: Bari, Bergamo, 
Bologna, Brescia, Cassino, Crema, Como e Lecco, Firenze, Genova, Mantova, Milano, Modena, 
Parma,  Pavia, Pordenone, Rovereto, Sanremo e Imperia, Savona, Trento, Treviso, Trieste, Torino, 
Verona, Vicenza. 

I distretti che hanno avviato gli incontri aperti, in collaborazione con le associazioni dei 
consumatori, sono: Bari, Bergamo, Cuneo, Firenze, Milano e Verbania. 

I distretti che stanno lavorando al progetto o attiveranno il servizio nei prossimi mesi sono 20: 
Avellino, Biella, Caltagirone, Cagliari, Catanzaro, Cosenza, Ferrara, Foggia, Lecce, Matera, Novara 
e Vercelli, Palmi, Reggio Calabria, Roma, Reggio Emilia, Sassari, Venezia, Viterbo e Rieti. 

Per consultare le iniziative in corso in tutta Italia, i giorni di svolgimento e le modalità di 
prenotazione è possibile accedere al sito del Notariato www.notariato.it che ha un link dedicato in 
home page “Informazioni al cittadino: le iniziative locali”. 

Per ulteriori informazioni:  
Ufficio Relazioni con i Media - Consiglio Nazionale del Notariato: 
Chiara Cinti  346/3808202; ccinti@notariato.it 
Erika Derme 348/7267921; ederme@notariato.it 


