PROTOCOLLO DI INTESA TRA TRIBUNALE DI FERRARA
E
CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI FERRARA
PREMESSO
che la categoria notarile ha manifestato particolare sensibilità verso i problemi
di natura sociale ed assistenziale;
che l'art. 408 codice civile disciplina la facoltà di ogni soggetto, in previsione
di una propria futura incapacità fìsica e/o psichica, di designare (ora per allora)
il proprio nominando amministratore di sostegno;
che tale designazione deve ricoprire la forma dell'atto pubblico o della scrittura
privata autenticata, quindi, necessita dell'intervento del Notaio quale pubblico
ufficiale;
che l'art. 424 codice civile richiama il citato articolo 408 come criterio di scelta
per il Giudice Tutelare nella nomina del tutore;
che peraltro non è stata prevista dalla disciplina in oggetto alcuna forma di
registro attraverso il quale garantire la pubblicità (anche solo agli effetti
anagrafici e di pubblicità notizia) degli indicati atti di designazione;
che il Notariato ed il Tribunale di Ferrara ritengono estremamente utile
supplire a tale vuoto legislativo, mediante predisposizione di un registro da
tenersi a cura del locale Consiglio Notarile nel quale raccogliere tutte le copie
degli indicati atti di designazione (ricevuti dai propri notai iscritti), rubricando i
disponenti in ordine alfabetico ed accludendo copia dell'atto stesso ancorché in
plico chiuso, onde garantire la riservatezza dei dati;
che il Presidente del Tribunale, messo al corrente dell'iniziativa, ritiene utile
creare un sistema di interscambio di dati tra il Consiglio Notarile ed i propri
Giudici Tutelari, ogni qualvolta venga presentata una istanza di apertura di
procedimento di amministrazione di sostegno;
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IL TRIBUNALE DI FERRARA ED IL CONSIGLIO NOTARILE DI FERRARA
al fine di porre le basì di una collaborazione proficua, volta a supplire al vuoto
legislativo in materia di pubblicità degli atti notarili di designazione di amministratori
di sostegno
CONVENGONO QUANTO SEGUE
- Con decorrenza dal 1° gennaio 2015 sarà istituito presso il CND di Ferrara un
registro su supporto informatico e/o cartaceo nel quale verranno raccolti in
ordine alfabetico i dati anagrafici di tutti coloro che, rivolgendosi a Notai del
Distretto di Ferrara, abbiano provveduto a nominare un proprio amministratore
di sostegno, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ai sensi
dell'art 408 c.c.
- Tale registro sarà tenuto a cura e spese del Consiglio Notarile di Ferrara.
- Con circolare del Presidente del Consiglio Notarile, tutti i Notai del Distretto
saranno invitati a trasmettere, entro i 40 giorni dalla stipula di detti atti,
comunicazione su supporto informatico e/o cartaceo, avente ad oggetto i dati
anagrafici del soggetto che ha sottoscritto l'atto. Entro il medesimo termine
saranno invitati a trasmettere, al medesimo Consiglio, copia dell'atto in busta
chiusa, in modo tale da preservare le esigenze di riservatezza in merito al
nominativo dell'Amministratore o degli Amministratori designandi.
- Detto registro sarà a totale disposizione dei Giudici Tutelari del Tribunale di
Ferrara i quali, ad ogni procedimento di apertura di amministrazione di
sostegno, potranno presentare (anche via rnail) richiesta di accesso all'archivio
in modo da conoscere, nel più breve tempo possibile, il nominativo del
soggetto che il beneficiario abbia designato "ora per allora".
- Il Consiglio Notarile di Ferrara si impegna, infine, a rendere quanto più
agevole la consultazione del registro in via telematica da parte dei giudici
tutelari e su loro delega dalla cancelleria, con l'adozione di opportune regole di
riservatezza e sicurezza.
FERRARA 27 settembre 2014
Per il Consiglio Notarile di Ferrara
La Presidente//I

Per il Tribunale dì Ferrara
/ / I l Presidente

