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Matrhnonio, una guida
n

moniali, parenti acquisiti il cui
obiettivo è l'esclusione
dall'eredità dei figli di primo
letto, genitori che, d'accordo
con gli altri figli, vorrebbero la-
sciare l'abitazione a uno solo
della progenie: peccato che la
legge italiana non consenta
nulla di tutto ciò. Sono solo al-
cuni dei quesiti più frequenti
avanzati dai reggiani al Consi-
glio Notarile Distrettuali di
Reggio Emilia, che, proseguen-
do nella collaborazione con 12
associazioni di consumatori,
presentano le ultime due Gui-
de per il Cittadino, dedicate in
particolare a "Il matrimonio:
diritti e doveri in famiglia" e
'Genitori e figli, la legge oltre
gli affetti". le due guide - scati-
cabili gratis dal sito web del
Notariato e delle associazioni
(con tanto di App INotai per
iPhone e iPad) - saranno distri-
buite in versione cartacea ve-
nerdì 27maggio a partire dalle
17.30 nella Sala Rossa del Co-
mune, in occasione dell'illu-
strazione, da parte di giovani
notai e dell'assessore Natalia
Maramotti.
«Abbiamo inteso sostituire

la tradizionale iniziativa del
Mese del Notaio con una gior-
nata aperta al pubblico, per
raggiungere non solo chi ha bi-
sogno di consigli spiccioli (già
si può consultare da noi) ma in

maniera più ampia tutta la cit-
tadinanza», ha spiegato Mau-
ra Manghi, presidente del Con-
siglio Notarile di Reggio. Re-
dattore iiiateriale della guida
sulla filiazione (la legge del
2013 che ha equiparato tutti i
figli nati fuori o dentro al ma-
trimonio) Valentina Rubertel-

gna. Le richieste dei reggiani
vertono sempre di più sulle
problematiche delle famiglie
allargate.
«La nostra normativa non

ha digerito che si possano con-
trarre due o tre unioni: è una
legislazione rigida, che ipertu-
tela il primo matrimonio e la-
scia scoperte situazioni più
fluide diventate diffuse - spie-
ga Manghi - ad esempio la le-
gittima, per quanto riguarda
l'eredità, aveva senso nell'Ita-
lia del '75, quando il coniuge ti-
maneva il medesimo per tutta
la vita. Nel frattempo, però, i
cambiamenti sociali hanno su-
bìto una rivoluzione».
Da qui la necessità delle Gui-

de, che affrontano mille sfac-
cettature quotidiane spesso
ignorate dalla popolazione e
che, se affrontate per tempo,
risparmierebbero il successi-
vo ricorso all'awocato.

«11 notaio ha un molo di pre-
venzione dei conflitti: è il pri-
mo consulente della famiglia,
soprattutto nel momento del-
la pianificazione dei rapporti
parentali - prosegue Manghi -
in fase patologica, il notaio
può intervenire per la sistenia-
zione patrimoniale di immobi-
li (può farlo anche il giudice
con sentenza, ma è più com-
plesso)». Il Notariatu preali-
nuncia che la prossima guida
divulgativa verterà sulle neo-
nate unioni civili.

Il
.

La presentazione della guida a cura dell'ordine dei notai reggiani
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