
 

 

Come è stato già ricordato nella presentazione, l’evento di oggi nasce 

dall'approvazione del famoso odg n. 3 del Congresso di Napoli che 

abbiamo, come sindacato, fortemente voluto. In quell'odg (sottoscritto 

insieme a tantissimi colleghi di varia provenienza geografica) si 

chiedeva la convocazione di una Giornata di confronto prima delle 

elezioni politiche e di categoria di febbraio, ma tale richiesta non 

aveva avuto seguito ed è stata accolta dal Presidente Paolo Setti, a cui 

va il nostro ringraziamento. E’ evidente che oggi, questo incontro, 

assume un significato, anche politico, completamente diverso e 

rappresenta un importante biglietto da visita per il nuovo Consiglio 

Nazionale nei confronti della categoria. Il compito più difficile per il 

Cnn sarà, però, quello di dare seguito e soddisfazione alle aspettative 

che derivano dalla giornata di oggi, che rappresenta un'assoluta 

novità (che ci auguriamo diventi una regola) e un'occasione 

imperdibile di confronto per fare ascoltare a tutti i Consiglieri 

nazionali le istanze della base su temi concreti e determinanti per il 

futuro della categoria. Al Cnn toccherà, poi, in assoluta autonomia e 

nel rispetto dei ruoli, com'è giusto che sia, fare la sintesi del dibattito 

e presentare la propria proposta politica (che, immagino, attraverserà 

i temi oggi proposti, oltre ad altri ancora di fondamentale importanza, 

come quelli connessi al diritto societario) alla prima occasione utile (e, 

quindi, immagino, al Congresso nazionale di novembre).  

Credo che siamo, ormai, tutti convinti che sia assolutamente 

necessario passare ad una fase progettuale e propositiva per andare 

avanti con la forza di idee e contenuti su cui raccogliere il consenso e 

trovare condivisione, per presentarsi con determinazione e 



trasparenza anche all’esterno. E questo deve essere il nuovo 

approccio irrinunciabile! Occorre che vi sia un legame strettissimo tra 

la strategia propositiva del Cnn e la presentazione all’esterno di 

tale strategia, non potendosi più limitare a bussare alle stanze dei 

corridoi ministeriali e dei partiti politici….(attività che resta 

fondamentale e irrinunciabile, ma che va sostenuta anche all’esterno). 

La comunicazione (bi-direzionale) tra vertice e base è un valore 

fondamentale che trova la sua principale esplicazione nella 

"partecipazione". E proprio la partecipazione e il coinvolgimento dei 

notai è uno degli obiettivi principali cui deve tendere anche il 

sindacato.  

E, scusate la parentesi fuori tema ma decisamente attuale, ci 

piacerebbe che questo divenisse un valore anche per il Consiglio 

d’Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato, storicamente 

avvolta da nubi densissime. Non è più accettabile che la categoria sia 

all’oscuro di tutto ciò che avviene ai piani alti di Via Flaminia. Anche 

la Cassa deve diventare una casa di cristallo, con resoconti periodici 

e tempestivi delle sedute del Cda e delle assemblee dei delegati e 

relazioni dettagliate sugli investimenti mobiliari e immobiliari. Come 

ha ricordato il neo Presidente Mario Mistretta, la Cassa è di tutti e 

gestisce i nostri soldi!  

Tornando ai temi concreti, come ricorderete, la nostra Associazione si 

era già preparata per la giornata che, in origine, si sarebbe dovuta 

organizzare a gennaio, con l'Assemblea straordinaria del 17 dicembre 

da cui era partito il "Progetto per un Notariato a servizio delle 

esigenze della società" che è stato a messo a disposizione del Cnn e 

di tutta la categoria, con la pubblicazione su Federnotizie, l’invio sulla 

Lista Sigillo e la pubblicazione sul nostro nuovo sito: 

http://www.assonotailombardia.it/wp-

content/uploads/2013/03/AbstractProgettoNotariatoAServizioDelleE

sigenzeDellaSocieta.pdf. 

Cinque, in particolare, erano stati i temi affrontati in chiave 

propositiva:  

 - varie proposte in applicazione del principio di sussidiarietà,  
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 - utilizzo dell’informatica nel settore dei mutui, 

 - gestione, per conto del Ministero della giustizia, del servizio di 

riscossione di imposte indirette in settori diversi da quelli 

tradizionali, 

 - elaborazione di proposte per le Start-up, 

 - nuove funzioni nell’ambito del diritto Internazionale e 

Comunitario.  

E tutte le proposte fatte sono tenute da un filo conduttore comune 

che rappresentano una visione di notariato, che potrebbe anche non 

essere condivisa (e su questo, ovviamente, chiamiamo il Cnn a dare 

una risposta). Il Notariato, a nostro avviso, deve apertamente 

schierarsi al fianco dello Stato, come sostegno e ausilio conveniente 

per la P.A. (di cui fa parte, ovviamente, anche tutto il sistema 

Giustizia); deve contribuire a liberare la P.A. da compiti ormai troppo 

gravosi e troppo costosi, rendendosi disponibile (ad un costo 

sostenibile) a svolgere nuove funzioni senza paura di assumersene la 

Responsabilità (che ha un enorme valore economico). Deve essere un 

alleato fedele e Responsabile per la lotta all’evasione fiscale e al 

riciclaggio (chiedendo, nello stesso tempo, gli strumenti necessari 

per adempiere a questa funzione), divenendo un presidio di legalità. 

In questo particolare momento storico per la vita del Paese e in questo 

nuovo contesto economico, il Notariato deve contribuire, attraverso la 

propria struttura professionale, organizzata in modo efficiente, alla 

riduzione delle spese dello Stato e al contenimento dei costi per i 

cittadini e le imprese, con proposte di reale semplificazione e 

velocizzazione delle transazioni, mantenendo inalterata la garanzia 

della sicurezza giuridica. Il Notariato resta l’unica categoria 

professionale che rappresenta un’Istituzione e deve assolutamente 

valorizzare questo ruolo, facendo sì che l’Istituzione possa svolgere 

direttamente certe funzioni e che, per altre, si faccia garante 

dell’efficienza e della sicurezza dell’attività del singolo notaio.  

E certamente, anche, e soprattutto, nel settore immobiliare, il 

Notariato ha tutte le competenze, tecniche, giuridiche e di esperienza 



quotidiana, per elaborare una proposta complessiva di rilancio del 

settore, sempre coerente con la visione della propria funzione.  

E, così, in sintesi: 

- Elaborazione di norme che tipizzino e agevolino, dal punto di 

vista civilistico e fiscale, nuovi strumenti contrattuali adatti 

alle attuali esigenze, come il Rent To Buy e la Vendita con 

Riserva di proprietà; 

- Realizzazione di una piattaforma informatica per i mutui, in 

collaborazione con il sistema bancario, come avvenuto già per 

le surroghe; 

- Modifica dell’art. 563, con passaggio dalla tutela reale a quella 

risarcitoria per gli aventi causa dei donatari; 

- Rimodulazione del Patto Commissorio; 

- Aggiornamento della disciplina della Trascrizione del 

preliminare e deposito del prezzo; 

- Proposte sull’ Housing sociale (semplificazione delle norme 

relative ai vincoli dell’Edilizia Residenziale pubblica); 

- Sviluppo del Sistema delle Aste Notarili on line per 

l’invenduto dei costruttori e per le esecuzioni immobiliari; 

- Contributo alla Riforma del Catasto: p.e., pre-allineamento a 

carico del notaio che, verificata la titolarità effettiva, se ne assume 

la responsabilità, senza dover inserire lo storico  e inserimento al 

catasto anche dei prezzi di vendita; 

- Riforma complessiva della Tassazione immobiliare (T.U. 

imposte indirette, armonizzazione iva-registro, anche mediante 

credito d’imposta, chiarimento delle fattispecie di Abuso del diritto, 

coordinamento delle agevolazioni fiscali prima casa e meccanismi 

tecnici per sbloccare operazioni a catena: in particolare, come 

evidenziato anche in alcune proposte di Federnotai, sarebbe 

possibile consentire che la trascrizione di un preliminare di 

acquisto o di un contratto di acquisto con riserva della proprietà o 

di rent to buy come affittuario, possano impedire la decadenza 

dalle agevolazioni per la prima casa e, viceversa, che la 

trascrizione di un preliminare di vendita o di un contratto di 

vendita con riserva della proprietà o di rent to buy come locatore, 

possa consentire il riacquisto di altro immobile con le agevolazioni 



per la prima casa; in entrambi i casi ci potrà essere l’obbligo di 

deposito al notaio della somma pari all’eventuale penale, in caso di 

mancato rispetto dei termini per l’acquisto o la vendita definitivi). 

 Si tratta di proposte che già singolarmente sono state prospettate e 

sono circolate all’interno della categoria, ma il Cnn ha gli strumenti e 

le risorse per legarle insieme e coordinarle per creare un vero e 

proprio “Pacchetto Immobiliare”, accompagnandolo con dati e 

numeri, frutto di una seria Analisi Economica per dimostrare la 

convenienza delle proposte in esso contenute  per contribuire a 

rilanciare il settore dell’edilizia. 

Ma ribadisco che, per rendere più efficaci le nostre proposte e perché 

queste siano accettate e comprese dal governo e dalla politica in 

generale, occorre che, con una attività coordinata di 

comunicazione esterna, vengano diffuse e comprese dalla categoria e 

dai cittadini, le imprese, gli opinion leader, i media; solo così 

riusciremo a ri-posizionare il notariato dove merita ed è questa la 

sfida che oggi si sta assumendo il nuovo Consiglio Nazionale a cui 

non ci resta che fare il nostro “in bocca al Lupo”!! 

Domenico Chiofalo 

Presidente dell’Associazione sindacale dei notai della Lombardia  

 

 


