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GUIDA AL CNN NOTIZIE ON LINE 

Il Notiziario del CNN è consultabile anche on line dalla pagina di accesso 
della RUN, area “Comunicazione”. Il sito è stato ottimizzato per una 
definizione video di 800 x 600 pixel. 

Si possono compiere ricerche testuali, libere o all’interno di un’area o 
sotto-area argomentale. Entrambe le modalità di ricerca possono essere 
raffinate tramite la scelta di un intervallo cronologico. 
Nell’area “Cronologia” sono archiviati i Notiziari in ordine cronologico. 

Nell’area “Download” si può scaricare e stampare il notiziario del giorno 
in formato compresso e i documenti allegati (file zip). 

Nell’area "Rassegna stampa" sono disponibili gli articoli di interesse 
per la categoria consultabili per "anno" - "mese" e "giorno". 

Nell’area “Link” è presente un elenco di indirizzi WEB che rimandano a 
siti di varia utilità. 
 

 

 
I testi pubblicati sono di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato e ad uso esclusivo del 

destinatario. La riproduzione e la cessione totale o parziale effettuata con qualsiasi mezzo e su 

qualsiasi supporto idoneo alla riproduzione e trasmissione non è consentita senza il consenso 

scritto della Redazione. 

Ai sensi dell'art. 5 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, i testi di legge e degli atti ufficiali 

dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, italiane o straniere, non sono coperti da diritto 

d'autore; tuttavia l'elaborazione, la forma e la presentazione dei testi stessi si intendono pro-

tette da copyright. 

 



 

CNN Notizie del 29 aprile 2010 

 

4 

 

COMUNICAZIONI DEL NOTARIATO 

 
 Consiglio Nazionale 

 

 

 

Adunanza dell’11 marzo 2010: comunicato 

 

 

Sono presenti tutti i Consiglieri e Revisori, tranne il Consigliere Federico Tassi-

nari e il Revisore dei conti Vincenzo del Genio, assenti giustificati. E’ altresì assente 

il Consigliere Guglielmo Labonia. Il Consigliere Ernesto Quinto Bassi interviene in 

videoconferenza. 

 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono:  

 

1) Approvazione verbali n.ri 151 del 25 febbraio 2010 e 152 del 26 febbraio 

2010. 

2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri. 

3) Garanzie atti immobiliari (Rel. Volpe). 

4) Definizione delle regole in base alle quali si può svolgere l’attività notarile 

nelle “Aste immobiliari (Rel. Cafagno). 

5) Circolazione atti autentici: parere al CNUE (Rel. Presidente). 

6) Rivisitazione “Progetto Cendon” (Rel. Bassi). 

7) Procura in previsione di incapacità (Rel. Bassi). 

8) Raccolta dati statistici – approvazione modifiche convenzione Se.R.I.T. (Rel. 

Vigneri). 

9) ASNODIM: interpretazione della delibera n. 1-129 del 2 ottobre 2009. 

10) Variazioni di bilancio. 

11) Varie ed eventuali. 

 

All’inizio della riunione il Presidente Paolo Piccoli fa i suoi rallegramenti ai Con-

siglieri e ai Revisori rieletti e al Consigliere Pietro Caserta, eletto alla Cassa Nazio-

nale del Notariato e pone, quindi, in approvazione i verbali della seduta precedente. 

 

Si passa poi a trattare il secondo oggetto dell’ordine del giorno “Comunica-

zioni del Presidente e dei Consiglieri” e il Presidente Piccoli effettua le seguenti 

comunicazioni: 
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interessato ad un protocollo di intesa con il CNN per gli studi storici (in particolare, 

con il coinvolgimento del Prof. Di Porto). 

Relazione Consiglio Notarile di Milano: il Vice Presidente Setti comunica 

che il 27 febbraio il Presidente del Consiglio Notarile di Milano, De Stefano, ha 

consegnato la relazione sull’attività del Consiglio stesso nel 2009. Si conferma il 

consistente calo dell’attività (diminuzione del 12,5% in termini di numero di atti); la 

media netta per il 2009 nel distretto è poco più di 110.000 euro. Tuttavia, il 

rapporto tra numero di atti e fatturato medio non registra un calo, circostanza che 

dimostra una certa tenuta della tariffa. Il costo medio dello studio per il distretto di 

Milano supera il 50% del fatturato. Il Consiglio Notarile di Milano ha intenzione di 

mettere a disposizione del pubblico, sul proprio sito internet, un sistema per 

l’elaborazione dei preventivi. 

Surroghe mutui – procedura concertata con ABI: il Consigliere Barzellotti 

comunica che è stato rivolto all’Agenzia del Territorio uno specifico quesito volto ad 

ottenere un parere sul procedimento individuato con l’ABI, basato sullo scambio di 

documenti per via telematica. Il cardine di tale procedura è costituito dall’atto 

pubblico del nuovo mutuo, al quale sarà allegata la quietanza della banca surrogata 

(rilasciata in forma non autentica), la quale acquisirà data certa con l’allegazione 

all’atto pubblico. Il notaio resta quindi il perno di tutta l’operazione.  

Scuola di specializzazione per le professioni legali “G. Scaduto” di 

Palermo: il Consigliere Grimaldi informa che il Consiglio Notarile di Palermo ha 

indicato la rosa dei nominativi per il direttivo della Scuola di specializzazione per le 

professioni legali “G. Scaduto” di Palermo: Renato Caruso; Dario Ricolo; Gabriele 

Zammitti; Giacomo Sanfilippo. Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

Si passa quindi a trattare il quinto oggetto dell’ordine del giorno “Circolazio-

ne atti autentici: parere al CNUE”. Il Presidente Paolo Piccoli segnala che il Pre-

sidente del CNUE, Barone, ha inviato un testo – già fatto avere ai Consiglieri – con-

tenente una serie di domande, sulle quali è necessario che il CNN si esprima (dele-

gando sul punto il Vicepresidente Setti), concernenti la valutazione politica dei prin-

cipi concernenti la creazione di un unico spazio giuridico europeo ed in particolare la 

circolazione degli atti autentici. Il Consigliere Barone sottolinea l’importanza della 

domanda sul rapporto tra la circolazione dell’atto autentico e la posizione dei singoli 

notariati europei. Un atto che circola introduce inevitabili elementi di dumping, in 

quanto spinge le parti a cercare l’atto meno caro e più semplice, circostanza che re-

ca il rischio di un abbassamento della qualità. La posizione italiana è nel senso di ri-

tenere che la circolazione non sia il meglio, ma rappresenti il male minore, in consi-

derazione della forte spinta comunitaria, volta a favorire la circolazione degli atti 

autentici. 
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