1

Cittadini e notai: in Liguria nasce la “Carta dei diritti”
di Redazione
16 Luglio 2015 – 15:34

Liguria. Nasce la Carta dei Diritti del cittadino nei rapporti con il notaio, un progetto del
Consiglio Nazionale del Notariato insieme a 10 associazioni dei consumatori – Adiconsum,
Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori,
Federconsumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione
Nazionale Consumatori – per far conoscere le garanzie offerte dal notaio nell’esercizio
della sua funzione pubblica, informare il cittadino dei suoi diritti a tutela dei suoi beni e
rendere trasparente e facilmente comprensibile una professione complessa come quella
del notaio. Un’azione condivisa dalla Regione Liguria che sostiene il lavoro delle
associazioni dei consumatori nei vari campi di intervento.
La “Carta dei diritti dei cittadini, affronta i rapporti con il notaio nell’ambito dei diversi
ambiti fra quali immobiliare, successioni, società, imprese, enti, persone, famiglia.
Con l’assessore alla Comunicazione della Regione Liguria Ilaria Cavo, l’iniziativa è stata
presentata in mattainata nella sede di de Ferrari dal presidente del Consiglio Notarile di
GHenova e Chiavari Luigi Castello, con Maurizio Ilari, Giovanni Ferrari e Flavio Astiggiano
in rappresentanza di Assoutenti, Casa del Consumatore e Confconsumatori.
La carta si compone di varie sezioni: le garanzie offerte dalla prestazione del notaio riconosciute anche a livello internazionale come fonte di certezza grazie ai controlli
preventivi effettuati in assoluta indipendenza e imparzialità- i diritti dei cittadini nei
rapporti con il notaio e le sue responsabilità.
Il notariato attraverso questo nuovo strumento di facile lettura vuole fornire, insieme alle
Genova24.it

-1/2-

06.05.2021

2

associazioni dei consumatori -con le quali è in corso da tempo una collaborazione per
favorire una corretta e tempestiva informazione dei cittadini sui temi della famiglia, casa,
mutui e successione- un ulteriore tassello per rendere ancora più trasparente l’operato del
notaio nello svolgimento delle sue funzioni pubbliche.
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