
 

 

Note 

Il Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea www.cnue.be è presente dal 1993 a Bruxelles per rappresentare di fronte 
alle istituzioni europee i 22 paesi nei quali è presente la figura del notaio. I Paesi che hanno aderito sono: Belgio, 
Bulgaria, Croazia, Estonia, Italia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, 
Slovacchia, Slovenia e Spagna. 

 
 

COMUNICATO STAMPA  

 

#NOTARIESOPENDAYS:  IL 25 OTTOBRE, LEZIONI DI LEGALITA’  

A 15MILA STUDENTI ITALIANI A CURA DEI NOTAI 

 
Per celebrare la giornata europea della giustizia civile 

attivo anche un servizio di prima informazione gratuita su casa, famiglia e impresa in 87 città 

 
 
 
Roma, 17 ottobre 2016 - Lezioni di legalità a cura dei notai a 15mila studenti in oltre 260 scuole di 
tutta Italia e consulenze ai cittadini in 87 città sono in programma il prossimo martedì 25 ottobre in 
occasione dell’Open day dei notai d’Europa, organizzato in 16 Paesi Ue* per celebrare la 
“Giornata europea della giustizia civile”, istituita nel 2003 dalla Commissione Europea e dal 
Consiglio d'Europa. Il Notariato italiano ha deciso di aderire al progetto con iniziative specifiche 
rivolte agli studenti e ai cittadini. 
 
IL PROGETTO SCUOLA: La mattina del 25 ottobre si terranno incontri con circa 15mila 
studenti in oltre 260 scuole primarie e secondarie di I grado e II grado in tutta Italia per 
veicolare il concetto di legalità e di giustizia civile e del ruolo del notaio nel contesto italiano ed 
europeo.  

 
LE CONSULENZE AI CITTADINI: Il pomeriggio del 25 ottobre i notai incontreranno i cittadini in 87 
città per fornire un primo orientamento su: acquisto della casa, mutuo, impresa, donazioni, 
testamenti e successioni. Per conoscere l’incontro più vicino a te: www.notariesofeurope-
opendays.eu; www.notariato.it  
 
 
 
 
Segui l’Open day dei notai d’Europa su: 
Twitter: @ilnotariato.it - #NotariesOpenDays 
Facebook: https://www.facebook.com/Open-Days-notai-dEuropa-Italia-1619124165051630/  
Sito: http://www.notariato.it/it/notaideuropaopendays  
 
 
 
 
 
* Belgio, Bulgaria, Croazia, Estonia, Germania, Italia, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, 
Slovacchia, Slovenia e Spagna. 
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