COMUNICATO STAMPA
IL NOTARIATO AL SALONE DELLA GIUSTIZIA:
INCONTRI PUBBLICI SU CASA E SUCCESSIONI
E LEZIONI DI LEGALITA’ PER GLI STUDENTI
Roma, 29 novembre 2011 – Il Consiglio Nazionale del Notariato, dopo il successo riscontrato nelle passate
edizioni riminesi con più di 600 studenti a lezione di legalità, rinnova le iniziative per i ragazzi e i cittadini nel
corso della terza edizione del Salone della Giustizia (Roma, 1-4 dicembre 2011).
Il Notariato vuole offrire, in occasione del Salone, un significativo contributo alla conoscenza del pianeta
giustizia. Sin dalla prima edizione ha infatti dedicato il suo spazio espositivo a cittadini e studenti per
spiegare gli aspetti più importanti della professione notarile, il suo ruolo a tutela della collettività, e per fornire
informazioni sui temi della casa, mutui e successioni.
Lo stand del Consiglio Nazionale del Notariato, presente nella sezione La Legge (padiglione 1 - Stand
C19/C21/B20/B22) e all’interno del quale si terranno tutte le iniziative, sarà composto da un percorso a
fumetti utile per comprendere in modo facile e intuitivo il ruolo del notaio a garanzia del sistema
giuridico economico e da un'aula-studio in cui i notai simuleranno le loro attività.
Negli anni passati l’esperienza maturata durante questi incontri è proseguita nei mesi successivi all’interno
degli studi notarili che si sono aperti per ospitare gli studenti in stage di approfondimento, in accordo con il
progetto “Alternanza Scuola Lavoro” (ASL).
Il programma del CNN prevede nelle mattine da giovedì 1 a sabato 3 dicembre, in collaborazione con i
notai del Consiglio Notarile di Roma e in accordo con le scuole locali, incontri formativi con circa 200
studenti di fascia d’età compresa dai 16 ai 18 anni. L’obiettivo è quello di dare la possibilità ai ragazzi di
esplorare una professione poco conosciuta.
Inoltre, il Notariato propone 3 incontri aperti al pubblico sui temi delle successioni e acquisto casa
per illustrare le “Guide per il cittadino”, realizzate in collaborazione con 12 Associazioni dei Consumatori,
nel corso dei quali i partecipanti potranno intervenire ponendo le proprie domande ai notai.
Sabato 3 dicembre, presso lo stand del Notariato, si terrà alle ore 15.30 l’incontro dedicato ai cittadini
riguarderà le successioni.
Domenica 4 dicembre alle 11.00 e alle 15.30, presso lo stand del Notariato, il tema sarà: “Comprar
casa in sicurezza: i consigli dei notai”, in cui saranno affrontati temi specifici legati al mondo della casa
come la scelta del mutuo migliore, le tutele previste per l’acquisto di un immobile in costruzione, la garanzia
preliminare, la normativa in materia di disciplina energetica sugli edifici. A fine di ogni incontro verranno
distribuite le “Guide per il cittadino”.
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PROGRAMMA

Fiera di Roma, 1 - 4 dicembre 2011
Stand del Consiglio Nazionale del Notariato,
Nuova Fiera di Roma (Via Portuense, 1645 - Ingresso Est)
padiglione 1 “La Legge” - Stand C19/C21/B20/B22

Giovedì 1 dicembre
10.30 - 13.30 lezioni con gli studenti
14.30 - 17.30 lezioni con gli studenti

Venerdì 2 dicembre
10.30 - 13.30 lezioni con gli studenti
14.30 - 17.30 lezioni con gli studenti

Sabato 3 dicembre
10.30 - 13.30 lezioni con gli studenti
15.30 - 17.00 incontro dedicato ai cittadini sul tema: “Successioni tutelate”.
Domenica 4 dicembre
11.00 - 12.30 incontro dedicato ai cittadini sul tema “Comprar casa in sicurezza: i consigli dei notai”.
15.30 - 17.00 incontro dedicato ai cittadini sul tema “Comprar casa in sicurezza: i consigli dei notai”.

