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Notai nel mondo
Il modello di notariato italiano, di tipo latino (civil law
notaries), è presente in 86 Paesi del mondo e in 22 su 28
Paesi europei, copre oltre il 60% della popolazione mondiale.
In tutti questi paesi i notai sono giuristi di elevata
formazione selezionati dallo Stato, per legge super partes
rispetto alle parti e quindi in grado di offrire un’assistenza
imparziale di cui sono garanti e responsabili. Il fatto che le
operazioni economicamente più importanti per i cittadini siano
sottoposte al controllo di legalità preventivo di uno
specialista, indipendente dalle parti, riduce in modo molto
significativo il contenzioso successivo.
I vantaggi del notariato di tipo latino, internazionalmente
riconosciuti, hanno condotto negli ultimi anni -a seguito
della globalizzazionead una considerevole diffusione di questo
modello nel mondo: sono entrati a far parte della famiglia
Paesi anche culturalmente assai distanti come Cina, Giappone,
Indonesia e Vietnam, e si è ulteriormente rinforzata la
presenza nell’area europea, con l’ingresso della Russia e
della quasi totalità dei Paesi dell’Est europeo. Il notariato
italiano, il più antico e tra i più autorevoli del mondo,
sostiene attivamente la crescita delle organizzazioni notarili
di più recente fondazione.
La cooperazione tra notariato italiano e cinese è intensa e
proficua. Nel 2003 il Ministro della Giustizia cinese aveva
scelto Roma per annunciare, nel corso di una visita al
Consiglio Nazionale del Notariato, l’adozione da parte del suo
Paese del modello di notariato latino e recentemente
(settembre 2014) è tornato per approfondire i temi della

trasmissione telematica degli atti ai registri immobiliari e
delle imprese azzerando problematiche note altrove come
identity frauds, identity thefts, e real estate frauds. A tal
fine, in questi anni si sono tenuti corsi di formazione a
Roma, a cura del nostro Ministero degli Esteri, dell’Unione
Internazionale del Notariato e del Consiglio Nazionale del
Notariato.
La validità del sistema notarile di tipo latino si è affermata
anche in contesti politico-economici totalmente diversi.
Alabama e Florida hanno affiancato al sistema anglosassone un
nuovo corpo di notai latini, da tempo esistente pure in
Louisiana; altri Stati USA ne stanno seguendo l’esempio. Il
notariato italiano è stato chiamato a collaborare alla
formazione dei nuovi colleghi USA.
leggi di più www.notariato.it

