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La questione della concorrenza sleale interessa il Notariato da prima che iniziasse l’epoca delle 

liberalizzazioni, tant’è vero che se ne occupava già il legislatore del 1913. Certo, dal 2006 in avanti le scelte 

del legislatore italiano, la giurisprudenza della Corte di Giustizia e – da ultimo – della Cassazione, le 

iniziative e i provvedimenti dell’Antitrust rendono il problema più preoccupante: si ha la sensazione che ci 

sia stato tolto ogni efficace strumento di difesa contro le condotte sleali. 

Io credo però che i nostri problemi non derivino solo dalla abrogazione delle tariffe o dalla affermazione 

della nostra natura di “imprese” nel senso europeo di “esercenti di attività economica”. Penso che la nostra 

suscettibilità verso la slealtà nella concorrenza sarebbe molto meno accesa se il volume dei nostri incarichi 

professionali non si fosse ridotto tanto nell’ultimo biennio; se alla crisi economica non si accompagnasse 

una profondissima crisi valoriale che coinvolge l’intera collettività italiana e quindi (non illudiamoci del 

contrario) anche il Notariato; se non fosse tanto diffusa (anche a livello istituzionale, paradossalmente) la 

tendenza a sottovalutare la delicatezza e il valore economico di tutto ciò che è “pubblico”, sottovalutazione 

che conduce ad una presunzione di fungibilità soggettiva che alimenta le ambizioni espansionistiche di altre 

categorie professionali. 

Individuare e sanzionare coloro che nella nostra categoria si rendono protagonisti di scorrettezze verso i 

colleghi è giusto e necessario; ma sarebbe miope occuparsi degli profili “interni” del fenomeno 

“concorrenza” trascurando quelli “esterni”, che attengono alla competizione tra gli appartenenti a 

categorie diverse in relazione all’esercizio di medesime funzioni. 

Proverò a suggerire qualche iniziativa che ritengo utile per affrontare entrambi i versanti della questione. 

Quanto ai profili interni: 

- La riaffermazione della vigenza dell’art. 147 lett. c) L. Not. può avvenire attraverso una 

interpretazione “moderna” della disposizione. In passato, essa poteva essere applicata usando 

come metro di valutazione il rispetto o il mancato rispetto delle tariffe; oggi questo non è più 

possibile. Ma la norma – contrariamente a quanto scrive l’Autorità Antitrust – non fa riferimento 

alle tariffe: leggendola senza i filtri dei vecchi criteri interpretativi, scopriamo che essa tratta di 

“sviamento della clientela” attraverso la riduzione dei compensi professionali richiesti. Il diritto 

industriale ci aiuta a capire che rientrano in pieno nella fattispecie sanzionata (senza bisogno di 

alcuna tariffa vigente) le condotte di chi confeziona un preventivo dopo avere conosciuto quelli di 

altri colleghi, e approfitta di questa conoscenza per collocarsi sistematicamente al di sotto dei loro; 

vi rientrano anche le promesse indiscriminate di sconti e di riduzioni, le quali violano anche la 

norma – scritta nel 2012 da un legislatore “estremista” delle liberalizzazioni – che impone di 

predisporre i preventivi in considerazione dell’importanza e della complessità delle prestazioni 

considerate. 

Si potrebbe allora pensare che un Consiglio Notarile Distrettuale o, forse in modo più 

appropriato, singoli notai (da soli o unendo le loro forze) promuovano giudizi ordinari in sede 

civile per “sviamento della clientela” contro i colleghi che adottano queste pratiche. 



Si potrebbe pensare addirittura alla promozione di procedimenti presso l’Autorità Antitrust, che 

non dovrebbe occuparsi solo di condotte anti-concorrenziali, ma anche di condotte concorrenziali 

sleali: sarebbe interessante valutare se i notai che, grazie a quelle condotte, sottraggono 

sistematicamente clienti ai colleghi concentrando su di sé un ingente numero di incarichi possano 

essere considerati quali soggetti che abusano di una posizione dominante. 

 

- Sempre pensando ai profili “interni” del problema, ho poi la sensazione che l’indignazione (giusta) 

non sia sostenuta da dati affidabili. I dati forniti dalla Cassa Nazionale riferiti al 2011 dicono che 133 

notai hanno realizzato il 10% dell’attività notarile complessivamente prestata sul territorio 

nazionale. Non si può leggere quel dato dicendo che allora sono sufficienti 1330 notai; né si può 

presumere che quei 133 notai siano responsabili di condotte concorrenziali sleali a danno dei 

colleghi. Diventa fondamentale che il CNN, in collaborazione con i CND, proceda ad una analisi 

economica e statistica del Notariato nel suo insieme, tenendo conto dei repertori e delle 

dimensioni dei diversi studi, della loro dislocazione sul territorio, delle caratteristiche sociali ed 

economiche dei singoli distretti, coinvolgendo nello studio anche il monitoraggio dei compensi 

percepiti e del loro rapporto con il repertorio. 

Quanto ai singoli studi notarili, è invece necessario un programma di formazione per i notai e i loro 

collaboratori specificamente destinato alla conoscenza e alla migliore gestione della impresa-studio 

notarile. 

 

Quanto ai profili esterni: 

Propongo l’apertura, nel capoluogo di ciascun Distretto Notarile, di una “Casa dei Notai”, con duplice 

funzione. 

In primo luogo, dovrebbe trattarsi di una “Istituzione” (al pari del Municipio, della Scuola, del Tribunale, 

ecc.), aperta ai cittadini e alle imprese, dove potere in ogni momento ricevere servizi di informazione e di 

consulenza, grazie alla presenza turnaria (obbligatoria) dei notai del Collegio e di personale di contatto 

specializzato. Pensando alla concorrenza con le altre categorie, sarebbe molto importante che il Notariato 

si affermasse quale “Istituzione” presente nel territorio, perché così facendo esso metterebbe in evidenza – 

dimostrandone pubblicamente gli effetti pratici – una sua caratteristica (l’essere, appunto, Istituzione) che 

nessuna altra categoria possiede. 

In secondo luogo, alle “Case dei Notai” dovrebbero essere affidate funzioni tali da migliorare l’efficienza 

nell’organizzazione degli studi notarili, favorendo una riduzione dei costi di prestazione del servizio che 

potrebbero consentire una maggiore competitività sul piano tariffario senza generare fenomeni di slealtà 

patologici. In particolare penso alla gestione aggregata: 

a) Della effettuazione delle ispezioni ipotecarie e catastali; 

b) Delle attività di controllo sulla regolarità urbanistica-edilizia degli edifici; 

c) Dei servizi attinenti alla tenuta della contabilità e agli adempimenti di natura fiscale cui i notai sono 

tenuti; 

d) Delle prestazioni attinenti alle c.d. pratiche minori; 

e) Della predisposizione delle copie degli atti. 



Penso, ancora, alla creazione e all’aggiornamento continuo - presso le “Case dei Notai” – di archivi 

consultabili telematicamente in cui inserire i dati urbanistici e quelli ricavati dalle ispezioni ipotecarie  e 

catastali relativi a tutti gli immobili oggetto di atti stipulati dai notai del territorio di riferimento. Tali archivi 

esistenti presso ciascuna “Casa dei Notai” dovrebbero poi essere messi in rete tra loro in modo da dare vita 

ad un sistema di consultazione e di aggiornamento nazionale. 

Oltre a beneficiare il Notariato con riferimento ai profili esterni del fenomeno della concorrenza, la 

creazione delle “Case dei Notai” avrebbe effetti positivi anche all’interno: l’obbligatoria partecipazione di 

tutti i notai di ciascun distretto alla alimentazione e all’aggiornamento degli archivi servirebbe a prevenire 

le condotte frettolose o compiacenti, garantirebbe la scrupolosa osservanza dell’obbligo di eseguire le 

ispezioni, consentirebbe il controllo (anche grazie all’intervento di professionisti esperti, appositamente 

incaricati dalla “comunità notarile” territoriale e non da parte di singoli notai) sulla correttezza e 

completezza dei dati urbanistici riportati negli atti e sulla piena regolarità degli immobili. 

Grazie alla condivisione di dati e informazioni (in archivi dove finalmente far confluire i dati che noi 

creiamo, anziché limitarci a proiettarli all’esterno perdendone la proprietà) e alla fruizione di servizi prestati 

in forma aggregata a cui oggi ciascuno di noi provvede con mezzi propri e con fatica sempre maggiore si 

potrebbe realizzare un innalzamento della qualità del servizio notarile accompagnato dal conseguimento di 

rilevanti economie di gestione, presupposti entrambi di una concorrenza pienamente leale. 


