
Attuazione del protocollo di intesa tra il Consiglio Nazionale del Notariato e 

l’Associazione nazionale D.i.Re. “Donne in rete contro la violenza” 

Settimana di porte aperte degli studi: 11-17 febbraio 2019 

 

Premessa 

Il Consiglio Nazionale del Notariato e l’Associazione nazionale D.i.Re. “Donne in Rete contro la 

violenza” in data 14 dicembre 2018 hanno siglato il protocollo di intesa “Parlane al Notaio, 

ricomincia dai Diritti” (in allegato), col quale si impegnano ad affrontare e arginare congiuntamente 

– attraverso una serie di iniziative che prevedono il coinvolgimento dei Consigli Notarili 

Distrettuali - 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. 

 

CONSULENZA  

La prima iniziativa che vorremmo realizzare è una “Settimana di porte aperte degli studi 

notarili delle donne notaio” per la consulenza gratuita alle donne che vivono una situazione di 

grave disagio o di violenza 

Il Notariato intende organizzare in sinergia con l’Associazione D.i.Re. dall’11 al 17 febbraio 2019, 

provocatoriamente in occasione della Festa di San Valentino Donne (14 febbraio), una settimana 

simbolica di porte aperte degli studi notarili delle donne notaio per offrire – alle donne che 

subiscono violenza economica – soluzioni a 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 alla conoscenza dei diritti economici derivanti da rapporti di collaborazione in 

un’azienda familiare. 

In presenza di un numero di adesioni non sufficiente per la buona riuscita dell’iniziativa, l’evento 

verrà rimandato ad altra data.   

L’attività di consulenza verrà gestita in autonomia dai Consigli Notarili Distrettuali aderenti, 

attraverso un sistema di turnazione per garantire la copertura delle richieste ricevute. 

Qualora anche colleghi Notai uomini vogliano partecipare, essi potranno comunicare la loro adesione 

direttamente ai CND. 

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. 

Qualora la richiesta di consulenza dovesse pervenire direttamente a un Notaio, sarà cura del Consiglio 

Notarile Distrettuale – in un’ottica di maggior tutela della cittadina richiedente - segnalare il 

nominativo – previa richiesta all’interessata -  al centro antiviolenza del territorio. A tale proposito si 

allega l’elenco dei contri antiviolenza facenti parte della rete D.i.Re. 



IMMAGINE COORDINATA: per dare più forza all’evento verrà predisposta una grafica 

ad hoc che verrà utilizzata nella campagna di informazione congiunta CNN-D.i.Re. 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO E CAMPAGNA SOCIAL: a ridosso 

dell’iniziativa verrà divulgato sui media – online e offline – e sui siti del CNN e 

dell’Associazione D.i.Re. un comunicato stampa congiunto in cui verranno resi noti i Consigli 

Notarili aderenti. Verrà inoltre realizzata una campagna social su Facebook e Twitter.  

 

CONSULENZA - Supporto alle donne che si rivolgono ai Centri antiviolenza della rete D.i.Re. 

I Consigli Notarili Distrettuali, in attuazione del protocollo di intesa siglato tra CNN e D.i.Re. – 

potranno inoltre impegnarsi 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. 


