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Guide per i cittadini
realizzate dai notai
Ho appreso che sono uscite
due nuove Guide per il Citta-
dino sulla famiglia e sui figli,
realizzate dal Consiglio Na-
zionale del Notariato con le
principali associazioni dei
consumatori. Poiché sono te-
matiche che mi interessano
da vicino, vorrei saperne di
più. Verranno presentate an-
che a Modena?
Le Guide per il Cittadino che

lei menziona sono "Il matri-
monio: diritti e doveri in fami-
glia" e "Genitori e figli, la legge
oltre gli affetti'. Queste Guide,
che fanno parte della Collana
per il Cittadino, sono state rea-
lizzate dal Consiglio Naziona-
le del Notariato e 12 delle prin-
cipali associazioni dei consu-
matori (Adiconsum, Adoc, Al-
troconsumo, Assoutenti, Casa
del Consumatore, Cittadinan-
zattiva, Confconsumatori, Fe-
derconsumatori, Lega Consu-
matori, Movimento Consuma-
tori, Movimento Difesa del Cit-
tadino, Unione Nazionale
Consumatori).

Il Consiglio Notarile di Mo-
dena, con il patrocino del Co-
mune e del CNN, le presenterà
ai cittadini modenesi nell'am-
bito di un incontro pubblico,
sabato prossimo 19 marzo
presso la sede del Comune in
Piazza Grande (Galleria Euro-
pa) dalle 10 alle 13. All'incon-
tro partecipano i notai, le isti-
tuzioni e i rappresentanti dei
consumatori, che saranno a di-
sposizione di quanti vorranno
porre quesiti e chiedere chiari-
menti.
Intervengono Flavia Fiocchi

(presidente del Consiglio No-

tarile di Modena), Enrico Guer-
zoni (dirigente dell'Assessora-
to alle Pari Opportunità), Ren-
za Barani (presidente Feder-
consumatori Modena), Rino
Costa (presidente Confconsu-
matori Modena), Mirella Guic-
ciardi (coordinatrice della
Commissione per le Pari Op-
portunità del Comitato Unita-
rio delle Professioni Intellet-
tuali della Provincia di Mode-
na). La presentazione delle
Guide e il dibattito con i citta-
dini è a cura dei notai Nicolet-
ta Righi e Angela Scudiero.
In particolare va segnalato

che "Il matrimonio: diritti e do-
veri in famiglia" è la undicesi-
ma Guida per il Cittadino, di
recente pubblicazione, dedica-
ta agli obblighi di legge che
marito e moglie assumono re-
ciprocamente e nei confronti
dei figli, alle disposizioni in
ambito successorio e previ-
denziale, nonché alle novitàin
tema di separazione e divor-
zio. La Guida, con il consueto
taglio divulgativo che caratte-
rizza la collana, offre una pa-
noramica sulle tipologie di ma-
trimonio attualmente previste
dal nostro ordinamento, sugli
effetti che producono sul pia-
no dell'ordinamento giuridico
italiano e illustra le nuove pro-
cedure di divorzio per negozia-
zione assistita e per richiesta
congiunta innanzi all'ufficiale
di stato civile. Entrambe intro-
dotte dal D.L. 132/2014, sono
utilizzabili unicamente nel ca-
so in cui il divorzio dipenda da
separazione protratta.

Dallo status di coniuge sca-
turiscono importanti effetti
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che riguardano in particolare
l'ambito previdenziale, suc-
cessorio e incidono sull'appli-
cazione di determinati istituti
giuridici, come nel caso di au-
torizzazione al trapianto di or-
gani e tessuti.

L'ultima nata della collana
delle Guide per il Cittadino ri-
guarda invece i figli. "Genitori
e figli, la legge oltre gli affetti, è
il 13° volumetto uscito a inizio
febbraio, e affronta gli aspetti
legislativi della relazione geni-
tori-figli alla luce delle novità
introdotte nel 2014, che han-
no sostanzialmente equipara-
to il rapporto con i figli nati
dentro o fuori il matrimonio.
La Guida descrive gli aspetti

giuridici della relazione geni-
tori-figli come la responsabili-
tà genitoriale che si sostituisce
alla potestà enfatizzandone
gli aspetti" doverosi" di cura
morale e materiale del figlio fi-
no a quando non abbia rag-
giunto l'indipendenza econo-
mica; l'affidamento e l'adozio-
ne, nelle modalità ammesse in
Italia, la procreazione assistita
e tutte le misure di tutela
quando si ha a che fare con mi-
nori; e ancora, l'amministra-
zione di sostegno, la fase suc-
cessoria con i relativi aspetti fi-
scali e il passaggio generazio-
nale di un'azienda.
Le 'Guide per il Cittadino',

che in occasione dell'incontro
pubblico saranno in distribu-
zione gratuita, sono disponibi-
li sul sito del Consiglio Nazio-
nale del Notariato www.nota-
riato.it e delle associazioni dei
consumatori che hanno parte-
cipato alla loro realizzazione.
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