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24/25 APRILE 2015 - Rotterdam (Olanda) - RIUNIONE DIRETTIVO CPNUE 

Unic@, in persona del Presidente Gabriele Rossetti e dei Delegati Michela Crescentini e 

Dina Nicosia ha partecipato alla II° Riunione del 2015 della CPNUE (Confederazione del Personale 

dei Notariati dell’Unione Europea). Riunione proficua e produttiva.  

Approvato e sottoscritto l’ingresso nella Confederazione del Sindacato dei Dipendenti 

Notarili Francesi. Attestati di vicinanza e fattiva collaborazione da parte delle varie associazioni 

dei dipendenti europei alla particolare situazione in cui versa il Notariato italiano ed il Notariato 

francese.  

Significativa la presenza alla riunione del Presidente della CNUE (Consiglio dei Notariati 

dell’Unione Europea) Notaio Jean Tarrade il quale nel portare la testimonianza delle iniziative 

intraprese dal Notariato francese e dai dipendenti notarili, ha sottolineato e rimarcato 

l’importanza di considerare la famiglia notarile nel suo ensemble, in considerazione del fatto che 

oggi lo studio notarile non è più identificabile esclusivamente nella figura del Notaio, ma in una 

“equipe” nella quale tutti i collaboratori, giuristi e non, giocano un ruolo importante. Fissata 

prossima riunione 4 luglio 2015 in Bologna. 

9 MAGGIO 2015 – Roma - PRIMA ASSEMBLEA NAZIONALE GENERALE DEI 

DIPENDENTI DEGLI STUDI NOTARILI ITALIANI.  

Si è svolta il 9 maggio u.s. a Roma, presso l'Aula Magna dell'ANGELICUM CONGRESS 

CENTER, la prima Assemblea Generale Nazionale degli Impiegati Notarili Italiani, 

organizzata da Unic@ - Associazione Nazionale Dipendenti Studi Notarili italiani, sul tema: Quale 

futuro, con la partecipazione e collaborazione della CGIL FILCAMS.  

  Presenti circa 600 persone provenienti da tutte le parti d’Italia, alcuni in rappresentanza 

di interi distretti notarili. Importante e costruttivo dibattito sul presente e sul futuro dei 

dipendenti notarili, dalla voce del Vice Presidente di Unic@ Dina Nicosia e del Presidente Gabriele 

Rossetti. Una importante e prestigiosa assise ed un momento storico di incontro-confronto 

particolarmente significativo per una realtà lavorativa che incomincia finalmente a prendere 

coscienza della propria professionalità, competenza ed importanza all’interno del mondo notarile 

ed in generale del mercato del lavoro qualificato. Ampia ed aperta discussione sulle gravissime 

e dannose conseguenze derivanti dalle eventuali sottrazioni di competenze al Notariato italiano, 

a seguito DDL Concorrenza. 

Unità, compattezza, organizzazione territoriale, formazione, riconoscimento e 

qualificazione, organizzazione di eventuali forme di protesta, incontri con il mondo politico, 

eventuali nuove forme di collaborazione, questi i principali argomenti posti sul tavolo di lavoro. 

Il tutto per raggiungere un obiettivo comune: salvaguardia e difesa della figura 

dell’assistente notarile. Particolarmente apprezzato il contributo “sindacale” offerto dal 



rappresentante della CGIL FILLCAMS, Danilo Lelli, alla luce della recente approvazione del 

Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro. 

15 MAGGIO 2015 – Savona – INCONTRO CON IL MINISTRO ORLANDO 

Unic@, con un rappresentante nazionale, e una rappresentanza di colleghe di Savona, ha 

partecipato a una delegazione di impiegati notarili, che ha parlato al Ministro della Giustizia 

Orlando. Durante il breve incontro, il Ministro è stato invitato a prendere in considerazione le 

proposte, nonché le condizioni e le prospettive, di decine di migliaia di impiegati nel settore 

notarile. Auspichiamo che il Ministro voglia proseguire il dialogo. 

19 MAGGIO 2015 – Roma/Torino - INCONTRO CON IL PRESIDENTE CNN  

Si è svolto un incontro – in video conferenza – con il Presidente del Consiglio Nazionale 

del Notariato, Notaio Maurizio D’Errico ed il Segretario di Unic@ Dott.ssa Maurizia Bertoncino, 

alla presenza del Consigliere del CNN, Notaio Roberto Martino.  

Il Presidente D’Errico ha richiesto personalmente tale incontro per confermare che il 

Consiglio Nazionale del Notariato, impegnato internamente ed intensamente sul fronte DDL 

concorrenza, ritiene importante difendere gli oltre 50.000 dipendenti notarili italiani, la cui 

sopravvivenza sarà messa gravemente a rischio laddove i provvedimenti governativi trovassero 

piena attuazione. Ha voluto altresì offrire il pieno appoggio ai nostri progetti ed in particolare, a 

quello relativo al riconoscimento della figura dell’assistente notarile, dando la disponibilità di 

mettere in atto iniziative volte altresì alla formazione e qualificazione dei Dipendenti notarili.  

22 MAGGIO 2015 – Genova – INCONTRO CON ON. BASSO 

Unic@, in persona del Presidente Gabriele Rossetti e una rappresentante nazionale, 

unitamente ad una rappresentanza di colleghe di Genova si sono recati a Genova per un incontro 

con l’onorevole Lorenzo Basso del PD, componente della X Commissione Attività Produttive.  

Oltre a segnalare l’emergenza occupazionale che potrà derivare dall’approvazione del “ddl 

concorrenza”, Unic@ ha instaurato un rapporto di collaborazione al fine di poter ottenere 

un’audizione presso le commissioni competenti, al fine di illustrare le condizioni, le prospettive 

e le proposte. Il dialogo continua. 

Nei giorni successivi sono continuati i contatti telefonici tra l’onorevole e il presidente che 

hanno portato alla formulazione della richiesta formale di audizione di Unic@ al Presidente della 

Commissione X (Attività produttive, Commercio e Turismo), On. Guglielmo Epifani, che si occupa 

del DDL concorrenza. 

26 MAGGIO 2015 – Milano – INCONTRO CON FEDERNOTAI 

Una rappresentanza di colleghi della Lombardia, anche per conto di Unic@ impossibilitata 

a presenziare all’evento, ha partecipato a Milano ad un incontro con Federnotai. Oltre a fare il 

punto della situazione è stata anche presentata l’iniziativa della petizione “on-line” promossa da 

Federnotai per lo stralcio degli artt. 28, 29 e 30 del “ddl concorrenza”. E’ stata segnalata, da 

parte dei colleghi presenti, la difficoltà nel raggiungere tutti i dipendenti negli studi notarili. Verrà 

inviata alle mail dei notai anche una versione “cartacea” della petizione.  


