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MUTUI E ACQUISTO CASA:  

I NOTAI MOLTIPLICANO LE INIZIATIVE DI CONSULENZA GRATUITA 
 

Da Bari a Vicenza i notai incontrano i cittadini in appuntamenti individuali e “sportelli” informativi  
 
Roma, 9 novembre 2007 - Sono sempre più numerose le iniziative di consulenza gratuita promosse dal 
Notariato a livello locale per tutelare i cittadini e ridurre la asimmetrie informative che spesso producono 
conseguenze indesiderate in attività di interesse diffuso come l’acquisto della casa, il mutuo, successioni e 
donazioni ecc. 
 
Lunedì prossimo, 12 novembre, ci sarà il primo di 1.300 incontri di consulenza gratuita promossi dal 
Consiglio Notarile di Milano in collaborazione con il Comune di Milano e le Associazioni dei 
Consumatori all’interno dell’iniziativa “Comprar casa senza rischi”, che vede coinvolti 267 studi notarili 
fra Milano, Monza Varese, Lodi e Busto Arsizio. 
 
A questa iniziativa, se ne aggiungono numerose altre distribuite su tutto il territorio nazionale: si tratta 
principalmente di colloqui individuali, incontri aperti, fino a veri e propri “sportelli” di informazione e 
consulenza al cittadino. 
 
Le iniziative promosse a livello locale sono il risultato di una politica di apertura e modernizzazione 
del Notariato portata avanti dal Consiglio Nazionale della categoria, guidato da Paolo Piccoli, che ha 
recentemente elaborato una proposta di “autoriforma” nella direzione auspicata dal mondo politico e dai 
cittadini di un aumento dell’offerta dei servizi notarili.  
 
Sempre per contribuire a ridurre le asimmetrie informative del cittadino-consumatore il Consiglio 
Nazionale ha realizzato, in collaborazione con le principali Associazioni dei Consumatori, la collana delle 
Guide per il Cittadino: le prime due guide, “Mutuo Informato” e “Prezzo-Valore” sono disponibili e 
scaricabili sul sito del Notariato (www.notariato.it) e delle Associazioni che hanno partecipato 
all’iniziativa. 
 
Ecco le principali iniziative promosse: 
 
Bari: da maggio 2007 è stata avviata una attività di consulenza gratuita al cittadino che vede coinvolti 
tutti i notai del distretto ogni martedì dalle 10.00 alle 12.30, presso la sede del Consiglio Notarile.  
 
Bergamo: partirà il 10 novembre, presso il Consiglio Notarile, l’iniziativa “Chiedilo al notaio” che 
prevede uno sportello di consulenza gratuita su materie giuridico- notarili a disposizione dei cittadini 
consumatori e dei soggetti meno abbienti. 
  
Brescia: dal 1 giugno è attivo presso la sede del Consiglio Notarile un servizio di consulenza gratuita, 
attivo tutti i giorni, in tema di abitazione, diritto di famiglia, successioni. Il servizio viene erogato tramite 
un’apposita associazione cui ha aderito la maggior parte dei notai del distretto. 
 



 
 
Cassino: dal 4 settembre presso il Consiglio Notarile di Cassino è operativo ogni martedì dalle 10.00 alle 
12.00 il “Servizio di informazione giuridica al cittadino”. Lo sportello fornisce gratuitamente 
chiarimenti e consulenze sull’accensione dei mutui, sugli atti necessari all’acquisto sicuro dell’abitazione 
e su quesiti relativi a successioni e contratti. 
 
Crema: su iniziativa del Consiglio Notarile di Crema e Cremona, dallo scorso 18 ottobre, ogni giovedì 
dalle 9.30 alle 12.00, presso il Municipio di Crema un notaio è a disposizione dei cittadini per fornire 
consulenze gratuite in materie giuridiche e notarili. 
 
Genova:  in seguito a un accordo siglato tra la Regione Liguria e i Consigli Notarili di Genova, Savona, La 
Spezia e Imperia è partito lo scorso 5 novembre uno “Sportello di informazione gratuita” attivo ogni 
lunedì dalle 15 alle 18 presso la sede dei Consigli notarili per consulenze gratuite in materia 
immobiliare, di diritto di famiglia e successorio. Inoltre, l’accordo prevede prestazioni professionali 
gratuite o a basso costo per cittadini in condizioni economiche disagiate per una serie di attività quali: 
procure (speciali per l’incasso di somme e contributi o generali), dichiarazioni (di atto notorio, di 
successione), testamenti (assistenza alla redazione, pubblicazione), acquisto di prima casa e stipula del 
contratto di mutuo.  
 
Reggio Emilia: per tutto il mese di novembre 2007, dal lunedì al giovedì, dalle ore 17 alle ore 19, 
presso la sede del Consiglio Notarile, i notai del distretto prestano consulenza gratuita ai cittadini in tema 
di acquisto casa e mutuo. 
 
Vicenza: dal 25 ottobre, ogni giovedì dalle 10.00 alle 12.00, presso il Consiglio Notarile è operativo il 
“Servizio di informazione giuridica al cittadino” in tema di famiglia, successioni, contratti, mutui 
bancari, acquisto abitazioni, società ed imprese, imposte, ruolo e funzione di garanzia del notaio nelle 
contrattazioni dei privati e delle imprese.  
Sempre a Vicenza, si terrà il 27 novembre alle ore 18 un incontro aperto alla cittadinanza in tema di 
acquisto prima casa e mutuo bancario, successioni e donazioni, agevolazioni fiscali ed altri aspetti 
attinenti il settore notarile. Dopo Vicenza sono in programma incontri analoghi a Bassano del Grappa, 
Arzignano, Schio e Thiene.  
 
Infine il Consiglio Notarile di Como e Lecco sta definendo un servizio di consulenze on-line attraverso 
il sito internet del Consiglio distrettuale che dovrebbe essere attivato entro la fine del mese di 
novembre.  
 
Per ulteriori informazioni sulle iniziative è possibile rivolgersi direttamente ai Consigli Notarili 
Distrettuali, i cui riferimenti sono disponibili sul sito www.notariato.it  
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