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IL 27 MAGGIO INCONTRO IN MUNICIPIO

Eredità, figli naturali, divisione dei beni
I notai danno consulenze con una guida e la App

i4 ii'

Da sin: Valentina
Rubertelli

(consigliere
nazionale), Maura

Manghi (presidente
Consiglio notarile)
e Giulia D'Avolio

(tesoriere)

di CRISTIANA BONI
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COME gestire il patrimonio in
una famiglia allargata e quali so-
no i diritti dei figli e degli ex. Que-
sta una delle richieste maggiori
che arrivano ormai quotidiana-
mente sul tavolo dei notai reggia-
ni. Ma sono molte le questioni
che riguardano il diritto di fami-
glia profondamente mutate negli
ultimi anni, frutto del cambia-
mento della società; si pensi solo
alla nuova legge sulle unioni civi-
li. La legge sulla filiazione del
2012, diventata esecutiva nel
2014, ad esempio ha eliminato
completamente ogni differenza
tra figli nati fuori dal matrimo-
nio, quelli che venivano definiti
adulterini, da quelli legittimi.
Oggi hanno tutti eguali doveri e
diritti in merito ad esempio
all'eredità o al diritto all'amore
dei nonni. Oppure ancora ciò che
riguarda la potestà dei genitori
che adesso è sempre congiunta,

ed è diventata «responsabilità ge-
nitoriale» e dura oltre il compi-
mento dei 18 anni fino a quando
cioè il figlio non raggiunge l'indi-
pendenza economica.
Ma le novità sono tante; ad antici-
parle Valentina Rubertelli neo
eletta Consigliere Nazionale del
Notariato per l'Emilia Romagna
che assieme a Maura Manghi, Pre-
sidente del Consiglio Notarile di
Reggio e del Tesoriere Giulia
D'Avolio hanno illustrato le ulti-
me due guide per il cittadino rea-
lizzate in collaborazione con le
principali associazioni dei consu-
matori.

IN UN LINGUAGGIO sempli-
ce e immediato «Genitori e Figli,
la legge oltre gli affetti» e il «Ma-
trimonio, diritti e doveri in fami-
glia» raccontano come la legge in-
terpreta e disciplina questi rappor-
ti che rispondono a regole preci-
se. Soprattutto per quanto riguar-
da le proprietà e il patrimonio che
diventa argomento scottante

quando l'amore si raffredda e le
coppie scoppiano o si deteriora il
rapporto coi figli. Norme che è be-
ne conoscere prima di eventuali
momenti di conflitto.
«Noi notai - chiarisce Manghi -vo-
gliamo essere i primi consulenti
della famiglia non solo nei mo-
menti patologici, quando la fami-
glia va in crisi ma soprattutto nel
momento della nascita e della pia-
nificazione dei rapporti famiglia-
ri».
«Il notaio - aggiunge Rubertelli -
è sempre a fianco dei cittadini e
garantisce in modo imparziale e
trasparente l'equilibrio di tutte le
transazioni». Per rendere questi
argomenti davvero alla portata di
tutti i contenuti sono consultabili
gratuitamente nell'App iNotai.
Previsto anche un incontro pub-
blico, inserito in un calendario di
eventi regionali, aperto a tutti co-
loro che vogliono saperne di più:
l'appuntamento è per venerdì 27
maggio alle 17.30 nella Sala Rossa
del Comune di Reggio, presente
anche l'assessora Natalia 
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