COMUNICATO STAMPA

NOTARIATO PER IL SOCIALE,
IL 3 APRILE GIORNATA PUBBLICA A ROMA
Roma, 3 aprile 2017 – Si svolge oggi a Roma la giornata pubblica “Il Notariato per il sociale. Le
nuove frontiere dei diritti sociali nel terzo Millennio, dalla parte dei cittadini” promossa dal Consiglio
Nazionale del Notariato con il patrocinio di FERPI e dedicata alle più importanti tematiche sociali,
oggetto di provvedimenti normativi, alcuni recentemente adottati e altri il cui iter parlamentare è
ancora in corso: Legge Dopo di noi, unioni civili e contratti di convivenza, testamento
biologico (DAT) e riforma del Terzo Settore, semplificazione delle norme a tutela dei malati
di SLA.
Oltre 500 i partecipanti che hanno aderito ai lavori, tra cui il Ministro della Famiglia Enrico Costa, i
Sottosegretari di Stato Cosimo Ferri e Luigi Bobba; i parlamentari Ileana Argentin, Deborah
Bergamini, Elena Carnevali, Nunzia Catalfo, Monica Cirinnà, Mauro Del Barba, Mario
Marazziti, Arturo Scotto, il governatore Giovanni Toti, i magistrati Annamaria Fasano e
Alessandrina Tudino, il componente del CSM Paola Balducci, il direttore di Avvenire Marco
Tarquinio, il presidente dell’Istat Giorgio Alleva, il presidente di Adusbef Elio Lannutti, i
professori Alberto Defanti e Stefano Zamagni, Mina Welby, Co-Presidente Associazione Luca
Coscioni, Adele Ferrara, presidente sezione Napoli della Associazione Italiana sclerosi laterale
amiotrofica e Saveria Dandini de Sylva, Presidente Istituto Vaccari di Roma.
I temi su cui si svolgerà il confronto toccano gli snodi cruciali del dibattito degli ultimi anni intorno
agli strumenti, individuali e collettivi, finalizzati all’inclusione sociale, attraverso la concreta
rimozione degli ostacoli che si frappongono al riconoscimento e alla tutela dei diritti delle persone,
soprattutto le più vulnerabili. Una prospettiva che coinvolge le istituzioni e, quindi, in primis i notai
che, in qualità di pubblici ufficiali sul territorio, sono chiamati a intercettare le esigenze dei cittadini
e a tradurle in istituti in grado di rispondere alle loro necessità conformando le istanze sociali al
principio di legalità.
Sin dal 2013, ancora in una fase di vuoto normativo, il notariato ha organizzato un open day in 91
città italiane dedicato ai contratti di convivenza per portare a conoscenza dei cittadini gli
strumenti contrattuali di cui valersi per la regolamentazione dei propri rapporti, anche patrimoniali.
Parimenti, in tema di testamento biologico, in questi anni sono stati siglati vari protocolli da parte
dei distretti notarili con 23 Comuni per la tenuta dei registri di raccolta delle disposizioni
anticipate di trattamento, nella consapevolezza della necessità di un formalismo rigoroso, vista la
delicatezza della espressione della volontà in questa materia.
Nel 2015 il notariato ha proposto l’idea di rendere più semplice e veloce la partecipazione del
soggetto affetto da SLA alla contrattazione giuridica, attraverso una interpretazione evolutiva
della legge notarile che riconosca la “comunicazione non verbale” e renda quindi possibile
l’espressione diretta da parte del malato delle proprie volontà negoziali, senza intermediari.
Rispetto al Terzo Settore, il notariato fornisce la collaborazione e il proprio patrocinio alle più
importanti associazioni sul tema dei lasciti solidali, negli anni scorsi si sono tenuti 237 incontri
informativi in 100 città italiane.

Infine, con riferimento alla legge Dopo Di Noi, il notariato intende intraprendere un percorso
coerente con la ratio della legge di apprestare una tutela reale nei confronti dei cittadini con gravi
disabilità privi del sostegno familiare, per consentire una concreta applicazione degli istituti giuridici
previsti dal ddl 112/2016.
“I notai italiani sono i garanti della sicurezza delle transazioni immobiliari ed esercitano un
insostituibile controllo di legalità sugli atti societari, assicurando la protezione di valori
costituzionalmente rilevanti ma possono e devono essere, in virtù della pubblica funzione
esercitata in nome della Repubblica Italiana e della imparzialità e terzietà prevista per legge, anche
un punto di rifermento fondamentale per la collettività per l’applicazione dei “nuovi diritti” che
iniziano a concretizzarsi nella legislazione italiana” ha dichiarato Gianluca Abbate, Consigliere
Nazionale del Notariato con delega al terzo Settore e Sociale. “Questa iniziativa vuole richiamare
l’attenzione delle Istituzioni, della politica e dei media sulla determinazione dei notai italiani ad
essere considerati quali interlocutori irrinunciabili nell’ordinamento giuridico. Il notariato italiano c’è
ed è sempre dalla parte dei cittadini”.
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