
 

 

 
 
 
 
 
 
 

NOTARIATO 

 
Alcune attività del Notariato per il non profit 
 
Nel corso dell’anno 2010 il Consiglio Nazionale del Notariato ha concesso il proprio 
Patrocinio alle 16 seguenti Associazioni del Terzo Settore: 
 

1. AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla – VI edizione – settimana 
nazionale lasciti testamentari 2010; 

2. Amnesty International; 
3. Associazione Archè Onlus - campagna lasciti; 
4. Ce.L.I.M. (Centro Laici Italiani per le Missioni); 
5. CESVI - Campagna Lasciti "Fare testamento porta bene"; 
6. Fondazione ANT Italia Onlus - campagna lasciti "Lascia un segno"; 
7. Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor – campagna lasciti 

testamentari; 
8. Fondazione Dardanio e Zeffi Manuli - Isola in città – L’aiuto concreto per 

l’Alzheimer” – Campagna lasciti testamentari – XVII Giornata mondiale 
Alzheimer; 

9. Fondazione Grigioni per il morbo di Parkinson – campagna lasciti testamentari; 
10. Fondazione Nord Sud Onlus – CEFA - campagna lasciti testamentari; 
11. Fondazione Opera San Francesco per i poveri - campagna lasciti testamentari; 
12. LILT Sezione provinciale Biella - Fondazione contro l'Orsa Maggiore; 
13. Medici Senza Frontiere - Campagna di comunicazione e raccolta fondi sui lasciti 

testamentari 2010; 
14. Save the Children - campagna lasciti testamentari (settembre 2010); 
15. Spes Contra Spem; 
16. Telethon. 

 
Altre attività 
 

• E’ stato sottoscritto a dicembre 2009 dal Consiglio Nazionale del Notariato il 
Protocollo con l’Agenzia per le Onlus, con l’istituzione di un tavolo tecnico: 
nell’ambito di questa collaborazione è stato organizzato con la Fondazione per il 
notariato il convegno “Non profit: le sfide dell’oggi e il ruolo del notariato” che si 
è tenuto a Milano il 5 novembre 2010; 

 
• Convegno tenutosi a Milano il 10 marzo 2008 “Migranti, Esperienze di 

integrazione a confronto” organizzato dall’ Associazione Sindacale dei notai della 
Lombardia, con Caritas e Associazione sindacale dei notai della Lombardia; 
 



 

 

 
 
 
 
 

• Collaborazione dell’Associazione Sindacale dei notai della Lombardia con la 
Fondazione Ismu e la Regione Lombardia per la realizzazione della Guida 
multilingue sulla casa; 
 

• Collaborazione dell’Associazione Sindacale dei notai della Lombardia con 
Caritas Ambrosiana, nell’ambito della quale è stato organizzato il corso di 
formazione dedicato ai volontari che si occupano di immigrati: “Immigrazione: 
dal pregiudizio all’accoglienza. Una convivenza da costruire”; 

 
• Convegno tenutosi a Milano il 20 settembre 2010 “Stranieri, regolarità del 

soggiorno e attività notarile” organizzato dall’Associazione sindacale dei notai 
della Lombardia; 

 
• Corso tenutosi nel 2010 organizzato dal Consiglio notarile di Milano e dalla 

Scuola di notariato della Lombardia di specializzazione per i notai su enti non 
profit con la partecipazione di Prefettura, Regione, Agenzia per le Onlus, 
Agenzia delle entrate. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Milano, 5 luglio 2011 
 
Contatti 
Associazione sindacale dei notai della Lombardia 
E-mail: assonotailombardia@gmail.com  
 
Presidente – Nicoletta Ferrario 
Comunicazione con la stampa – Dario Banfi (347-8783844) 
 
L’Associazione sindacale dei notai della Lombardia è iscritta alla Federazione Italiana delle 
Associazioni Sindacali Notarili (Federnotai). Il suo attuale Presidente è il notaio Nicoletta Ferrario. 
Annovera 500 iscritti tra i notai che hanno sede in Regione. Si propone, senza fini di lucro, di svolgere 
ogni forma di attività utile a migliorare e valorizzare il ruolo che la categoria svolge nella società. In 
particolare, coopera con altre categorie professionali nella salvaguardia dei valori della libera 
professione e rappresenta i notai nelle contrattazioni sindacali. Promuove incontri, seminari, convegni, 
congressi e campagne di sensibilizzazione dedicate a materie attinenti alla professione. Tra le iniziative 
recenti c’è l’incontro “Stranieri, regolarità del soggiorno e attività notarile” (20 settembre 2010). 


