PROTOCOLLO DI INTESA TRA
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO E L’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE D.I.RE “DONNE IN RETE CONTRO LA VIOLENZA”

L’Associazione nazionale D.i.Re. “Donne in Rete contro la violenza” con sede in
Roma, Via della Lungara, 19, rappresentata dal Presidente Raffaella Palladino
domiciliata per la carica presso la Casa Internazionale delle Donne, Via della Lungara,
19, Roma
e
il Consiglio Nazionale del Notariato, con sede in Roma, Via Flaminia 160,
rappresentato dal Presidente Notaio Salvatore Lombardo, domiciliato per la carica in
Roma, Via Flaminia 160, di seguito denominato “CNN”
PREMESSO CHE
il CNN intende dare uno specifico contributo per affrontare ed arginare il fenomeno
preoccupante e diffuso della violenza perpetuata contro le donne attraverso azioni di
consulenza, formazione, sensibilizzazione e di promozione di politiche contro la
violenza;
D.i.Re. “Donne In Rete contro la violenza” - l’Associazione nazionale dei Centri
antiviolenza - è nata allo scopo di costruire una azione politica nazionale che, partendo
dall’esperienza maturata nelle diverse realtà locali, promuova azioni volte ad innescare
un cambiamento culturale di trasformazione della società italiana nei riguardi del
fenomeno della violenza maschile sulle donne;
il CNN e l’Associazione D.i.Re. “Donne In Rete contro la violenza” sottoscrivono un
protocollo d’intesa che ha per oggetto la realizzazione congiunta del progetto “Parlane
al Notaio, ricomincia dai Diritti”.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:
 Il notariato si impegna a programmare, nei prossimi mesi, in sinergia con
l’Associazione D.i.Re., una settimana simbolica di porte aperte degli studi
notarili delle donne notaio che aderiranno all’iniziativa, per la consulenza
gratuita delle donne che vivono una situazione di grave disagio o di violenza. I
Consigli Notarili Distrettuali raccoglieranno le richieste di consulenza ricevute
dai centri antiviolenza, facenti parte della rete D.i.Re. delle rispettive Regioni, e
indicheranno a quale studio notarile rivolgersi per tutte le informazioni utili alla
soluzione di problematiche legate all’acquisto e alla gestione della casa, all'avvio
di un'attività imprenditoriale, alla gestione in genere degli aspetti economici di
una crisi matrimoniale, alla conoscenza dei diritti discendenti dal matrimonio o
da convivenze di fatto nonché dei diritti economici derivanti da rapporti di
collaborazione in un’azienda familiare.
 Il Consiglio Nazionale del Notariato nella sua organizzazione territoriale,
attraverso i Consigli Notarili Distrettuali, si impegna poi a proseguire la
collaborazione con i Centri antiviolenza a livello locale fornendo consulenza alle
donne supportate dai Centri, nelle modalità che riterranno più opportune, al fine
di restituire alle donne autonomia e consapevolezza dei propri diritti.
 Il Consiglio Nazionale del Notariato si impegna a supportare le campagne lasciti
testamentari realizzate dall’Associazione D.i.Re. attraverso la concessione del
proprio patrocinio che consiste: nella condivisione e revisione dei materiali
informativi in tema di lasciti che saranno predisposti dai centri per la campagna
lasciti; nella presenza di un notaio agli incontri formativi per i cittadini sul
territorio nazionale per spiegare in maniera chiara come fare un lascito solidale
e in generale la materia successoria.
 Il Consiglio Nazionale, per il tramite dei Consigli Notarili Distrettuali, si
impegna a promuovere presso i notai del territorio la disponibilità ad accogliere
nei propri studi, con forme di regolazione del rapporto temporaneo di
formazione lavoro da concordare di volta in volta, le donne che hanno seguito
un percorso in un Centro antiviolenza e che presentino profili professionali e
personali idonei all’inserimento in una attività di ufficio delicata e professionale
quale quella di uno studio notarile.

 Il Consiglio Nazionale del Notariato e l’Associazione Nazionale D.i.Re. si
impegnano per tutta la durata della collaborazione a promuovere iniziative
congiunte di comunicazione per diffondere una cultura della prevenzione su tutti
gli aspetti collegati alla violenza di genere in generale e su quelli specifici della
violenza economica subita da tante donne in Italia, e ad organizzare a livello
nazionale convegni, dibattiti, seminari, incontri nelle scuole per approfondire la
tematica della violenza di genere e per promuovere le pari opportunità,
sensibilizzando in special modo le giovani generazioni.
 Il Consiglio Nazionale del Notariato e l’Associazione Nazionale D.i.Re. si
renderanno inoltre disponibili a diffondere i risultati della collaborazione.
 L’Associazione Nazionale D.i.Re. si impegna a organizzare workshop di
formazione su temi che potranno riguardare: differenti tipologie di violenza ai
danni di una donna (fisica, sessuale, psicologica, economica, spirituale,
stalking); segnali verbali e non verbali di individuazione di situazioni di violenza
subiti da una donna; approfondimento sui segnali della violenza economica;
comportamenti, contenuti e indicazioni pratiche per affrontare un colloquio con
chi subisce o ha subito violenza.
 Il Consiglio Nazionale del Notariato si impegna a promuovere attività di
formazione e informazione rivolte alle volontarie dei centri sui temi di
competenza notarile.
 Durata, sede, calendario e programma degli interventi formativi verranno
concordati dai rappresentanti designati dalle parti contraenti di questo protocollo
di intesa.
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