
 

 

COMUNICATO STAMPA 

NOTARIATO E ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI IN COLLABORAZIONE  

CON TEDxASCOLI PICENO, TEDxNAPOLI, E TEDxPESCARA, TEDxTORINO 

 

PRESENTANO 

 

“PERCHE’ NON SIA UNA CASA DI CARTA” 

25 OTTOBRE 2021  

Ore 16.00 – 18.45 

EVENTO PUBBLICO DEDICATO AL MONDO CASA  

 

IN STREAMING SULLA PIATTAFORMA VIRTUALVENUE.STREAM 

 

 

Roma, 6 ottobre 2021- Il Notariato e le Associazioni dei consumatori lanciano l’evento nazionale 

“Perché non sia una casa di carta”. Un intero pomeriggio di festa e consulenza sul mondo casa 

rivolto ai cittadini, per festeggiare i 15 anni di collaborazione tra Consiglio Nazionale del 

Notariato e 14 Associazioni dei Consumatori, che si terrà in diretta streaming il prossimo 25 

ottobre 2021 dal teatro Ghione, in occasione della Giornata Europea della giustizia civile.  

L’evento è in collaborazione con TEDxAscoliPiceno, TEDxNapoli, TEDxPescara e TEDxTorino, 

che sul tema casa hanno prodotto 5 Talk Studio, 4 dei quali già disponibili sul canale youtube 

TEDxTalk http://tiny.cc/sqxjuz, che richiamano le tematiche trattate nella collana “Guide per il 

cittadino”, realizzate dal Notariato e dalle Associazioni dei consumatori. Il quinto talk, inedito, 

interpretato da uno speaker d’eccezione, lo scrittore Maurizio De Giovanni, sarà proiettato in diretta 

il 25 ottobre in apertura dei lavori.  

A partire dalle 16 del 25 ottobre notai e rappresentanti delle Associazioni dei consumatori 

presenteranno la nuova edizione delle sei guide dedicate al mondo casa (mutuo informato, 

acquisto certificato, acquisto in costruzione, prezzo – valore, preliminare, acquisto all’asta) 

e i cittadini che parteciperanno in diretta streaming all’evento avranno la possibilità di porre le 

proprie domande ai professionisti presenti in teatro. 

“Perché non sia una casa di carta” sarà una festa e un’occasione per riaffermare l’importanza 

della collaborazione fra Notariato e Associazioni dei consumatori, che ha da sempre come priorità 

la tutela dei cittadini, soprattutto nell’acquisto della casa, che rimane il bene primario per gli italiani.  

http://tiny.cc/sqxjuz


 

Notariato e Associazioni dei consumatori  

Il CNN, dal 2005 con la sigla del protocollo d’intesa e operativamente dal 2006 con la costituzione del tavolo 

di lavoro, è al fianco delle Associazioni dei consumatori. Ad oggi collabora attivamente con quattordici 

Associazioni e sono diverse le iniziative intraprese congiuntamente. In particolare, nel corso degli anni sono 

state redatte e diffuse le Guide per il cittadino, che con un linguaggio semplice analizzano questioni di interesse 

per la collettività su campi di competenza notarile, così come sono stati organizzati centinaia di eventi sul 

territorio di incontro e consulenza. Recentemente sono state aggiornate le sei guide relative al mondo casa e 

prodotte una serie di infografiche e videografiche che saranno ulteriori strumenti a disposizione dei cittadini 

nel nuovo sito internet del notariato in fase di costruzione.  

 

TEDx 

TED (Technology Entertainment Design) che è nato nel febbraio 1984 come evento singolo e nel 1990 si è 

trasformato in una conferenza annuale, era inizialmente dedicato a tecnologia e design, coerentemente con 

la sua origine nella Silicon Valley ma in seguito ha esteso il suo raggio di competenza al mondo scientifico, 

culturale e accademico. La sua missione è riassunta nella formula "ideas worth spreading" (idee che val la 

pena diffondere). Oggi la sede centrale del personale di TED è a New York e Vancouver, ma gli eventi TED si 

svolgono in tutto il Nord America, in Europa e in Asia, con conferenze che vengono diffuse in live streaming. 

A TED Conference si è aggiunto TED Global, che si svolge in varie località. Ancora, esistono i TEDx, eventi 

locali organizzati in modo autonomo ma basati sulla filosofia TED e nel pieno rispetto delle linee guida. Ancora, 

esistono i TEDx, eventi locali organizzati in modo autonomo ma basati sulla filosofia TED e nel pieno rispetto 

delle linee guida TED. 

 

La Giornata Europea della giustizia civile  

Il 25 ottobre si celebra, come ogni anno dal 2003 quando fu istituita su iniziativa della Commissione Europea 

e del Consiglio d'Europa, la “Giornata europea della giustizia civile”, che rappresenta un momento 

d’informazione, riflessione e confronto, con l'obiettivo di rendere la “giustizia civile” alla portata dei cittadini 

europei. Il Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea (CNUE – www.cnue.be – il notariato è presente in ben 

22 Paesi), ha deciso di cogliere l’occasione per lanciare un forte messaggio a livello europeo organizzando 

iniziative di formazione e informazione per tutti i cittadini dell’Ue.  

 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

 

Ufficio Relazioni con i Media - Consiglio Nazionale del Notariato: 

Chiara Cinti 346/3808202 -  ccinti@notariato.it    

Erminia Chiodo 3669110270 - echiodo@notariato.it  

Claudia Speziale 334 9885825 - cspeziale@notariato.it 
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