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Verbale dell’incontro col Notaio FAUSTI dr Pier Luigi in Bergamo – 16 novembre 2022 

Il giorno 16 novembre 2022, presso la sede del C.A.I. Bergamo (Sala Palamonti), si è svolto l’incontro con il 

notaio dr. Pier Luigi Fausti che ha illustrato il tema Successioni e Donazioni ad un folto gruppo di Soci 

provenienti da varie zone della Lombardia e appartenenti ai CT di Milano, Brescia, Varese, oltre a quello di 

Bergamo. Inoltre hanno partecipato da remoto, su piattaforma Zoom, ben 48 Soci appartenenti a quasi tutti 

i C.T. di Assodirbank (elenchi a mani del Segretario). 

Ore 10: breve introduzione del Socio Mario Taricco, Presidente del C.T. organizzatore, che ringrazia il Notaio 

Fausti per la sua squisita disponibilità, i Soci presenti per aver aderito a questa manifestazione di ripresa 

dell’attività del CT4, dopo la pausa del Covid, il Segretario del Consiglio Assodirbank, Sergio Negri, per il 

validissimo contributo apportato all’organizzazione di questo evento, il Presidente della CEN, Tonino Pegurri, 

per la sua importante collaborazione e il Presidente dell’Associazione, Gianfranco Cavenaghi, che ha onorato 

il CT4 con la sua gradita presenza.  Dopo un breve intervento di Negri, che informa i presenti sullo svolgimento 

dei lavori nel pomeriggio subito dopo il pranzo nel ristorante del CAI, alle ore 10,30 inizia il clou del 

programma. 

L’intervento del Notaio Fausti, durato oltre un’ora e mezza, entra nel vivo della materia con l’esame delle 

varie tipologie di successione, delle ipotesi di donazione e di legato e con i preziosi consigli che la sua 

esperienza di Notaio a Bergamo gli suggerisce di elargire. Nel corso di questa esposizione, molto chiara ed 

esplicativa, si succedono alcune domande di chiarimento da parte dei soci presenti, alle quali il Notaio fornisce 

risposte esaurienti.  

 Dopo le ore 12, al termine dell’esposizione, si apre uno spazio di question time, che vede un fuoco di fila di 

domande da parte di alcuni soci, tra cui alcuni collegati in remoto, alle quali il Notaio fornisce risposte 

soddisfacenti. Il Notaio fa altresì notare che, la complessità della materia e l’estrema varietà della casistica, 

suggeriscono che il soggetto intenzionato a redigere un testamento anche olografo, per il quale non sarebbe 

necessario l’intervento del notaio, abbia almeno un incontro preliminare con il proprio Notaio di fiducia, per 

impostare nel modo più corretto il testo del documento,  onde evitare spiacevoli controversie fra eredi. 

Al termine dell’incontro, dopo aver salutato e ringraziato calorosamente il Notaio, tutti i soci, con alcune 

defezioni, hanno condiviso il pranzo offerto da Assodirbank. 

I lavori sono ripresi alle 14.00, si è parlato delle prossime elezione dei Delegati di gennaio/febbraio 2023, delle 

diverse iniziative che oramai quasi tutti i C.T. stanno organizzando e della “formazione Assodirbank” che la 

Presidenza sta sponsorizzando per creare una “community Assodirbank” con contenuti di valore. 

L’incontro si è concluso alle 16.00 con l’esposizione del Presidente Taricco di un possibile aperitivo degli Auguri 

nel dicembre prossimo, di una gita nei monti locali in primavera ed di un evento di rilievo, unitamente col C.T. 

5, visto che il 2023 vedrà “Bergamo e Brescia Capitale Italiana della Cultura”. Chiude con un sentito 

ringraziamento a tutti partecipanti ed un arrivederci a presto. 

 

Il Presidente del Comitato Territoriale di Bergamo  

MARIO TARICCO   



 

 

 



 

 

 

 


