Il Consiglio Nazionale del Notariato ha ritenuto di affidarmi la presidenza della Fondazione Italiana del Notariato, istituzione
culturale di eccellenza sotto il profilo formativo e scientifico.
Profondamente onorato del prestigioso incarico ricevuto, dedicherò il mio impegno al perseguimento di quelle finalità così
ben individuate negli scopi fondativi, vale a dire la valorizzazione del ruolo del notaio nelle complesse dinamiche culturali e
sociali che accompagnano la nostra realtà professionale ed istituzionale.
Unitamente al Consiglio di Amministrazione, composto di valentissimi colleghi particolarmente sensibili alle tematiche di
ampio respiro scientifico ed operativo, contiamo di evidenziare una visione della Fondazione quale polo culturale del notariato,
in costante collaborazione con il mondo accademico, la Magistratura, il complesso ed articolato settore degli operatori
giuridici, prestando altresì grande attenzione alla fondamentale dialettica con le Istituzioni europee.
Le sintetiche linee programmatiche troveranno compimento nelle iniziative di ricerca e formazione che saranno pianificate
annualmente, con l’obiettivo di un forte sostegno al notariato nell’affrontare le sfide del nuovo millennio in cui l’esigenza di
certezza del diritto e di controllo della legalità, anche nell’uso della tecnologia, richiederà più che mai l’intervento del notaio.
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SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ
Le attività della Fondazione sono sostenute:
• dai proventi del 5 per mille
• dalle erogazioni liberali per le quali le società e gli altri soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società godono
di integrale deducibilità (art. 1, comma 353, Legge 266/2005)
• dai finanziamenti della Commissione Europea per specifici progetti e servizi

PER SAPERNE DI PIÙ

• dal rendimento del patrimonio.
N SERVIZI
Per l’organizzazione dei propri eventi, la Fondazione si avvale del supporto professionale della N Servizi, di cui è socio
unico.
CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
La Fondazione Italiana del Notariato è certificata ai fini ISO 9001 dal 2008 per “progettazione, erogazione e gestione
dei servizi formativi e gestione delle attività editoriali connesse”.
La scelta di dotarsi e mantenere la certificazione deriva dalla volontà di garantire e assicurare la qualità del servizio
attraverso la qualità di un’organizzazione in linea con gli standard internazionali.
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