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L’importanza della comunicazione nella politica del notariato 

 

 

Un doveroso saluto al Presidente del CNN, al neoeletto 

Presidente della Cassa, ai Consiglieri Nazionali e a tutti gli 

intervenuti. 

Innanzitutto devo esprimere la più viva soddisfazione per 

l’organizzazione della odierna giornata di confronto. 

Finalmente viene presa in debita considerazione l’esigenza di 

confronto all’interno della categoria anche al di fuori del 

canonico appuntamento congressuale. 

L’istanza per la convocazione emerse e fu manifestata in un 

periodo particolare come quello nel quale si svolse il Congresso 

di Napoli: anche se oggi pare che il momento sia più tranquillo, 

che il clima politico si sia apparentemente rasserenato nei nostri 

confronti, la situazione economica e sociale è tale da indurci a 

mantenere alta l’attenzione. 

Punto centrale per la politica del Consiglio Nazionale dovrà 

essere quello di elaborare e proporre efficacemente alla politica 

e alla pubblica opinione un progetto di ampio respiro e lunga 

durata riguardo alla nostra attività professionale. 

Il Notariato, anche attraverso i suoi organi apicali, deve tornare 

ad assumere un ruolo da protagonista della vita giuridica, 

economica e sociale del nostro paese. 

Bisogna riacquistare quella che potremmo definire una 

legittimazione sociale del nostro ruolo: il notariato ha sempre 

costituito un elemento significativo della società e questo fattore 

deve tornare a essere obiettivamente riconosciuto. 



Il Notariato deve porsi e soprattutto deve riuscire a diventare un 

interlocutore privilegiato delle istituzioni per le problematiche 

di suo stretto interesse e competenza. 

Affinchè questo accada però non si può prescindere da una 

comunicazione efficace. 

Comunicazione in primo luogo verso l’esterno della categoria: 

la politica e la gente comune. 

In occasione di numerosi contatti con esponenti istituzionali, 

anche di primo piano nel panorama politico nazionale, è stato 

davvero sconfortante verificare che il ruolo del Notaio non è 

apprezzato e riconosciuto soprattutto in quanto non conosciuto. 

Pochi sono coloro che davvero hanno cognizione di cosa il 

sistema notariato rappresenti per il sistema economico giuridico 

italiano. 

Pochi sono a conoscenza del sistema di funzionamento dei 

pubblici registri, del valore che la loro affidabilità costituisce 

per la certezza e lo sviluppo dei traffici economici; pochissimi 

hanno contezza della modernità del notariato nel suo 

complesso. 

Noi sappiamo che gli studi notarili costituiscono un 

osservatorio privilegiato del mercato e ciò sarebbe ancora più 

valorizzato e rilevante se finalmente si riuscisse a realizzare 

quella banca di dati statistici da tempo annunciata: 

l’elaborazione degli esiti risultanti dall’analisi degli stessi 

potrebbe essere messa a disposizione della collettività con una 

precisione e un’affidabilità che altre fonti potrebbero non 

garantire. 

Tutti questi interlocutori non hanno fatto altro che ripetere, una 

volta messi di fronte ai dati obiettivi la frase: “ma perché queste 

cose non le dite e non le fate conoscere?”. 

Ecco quindi l’obiettivo fondamentale da raggiungere nei 

confronti di coloro che hanno il compito decidere delle sorti 

nostre e del paese. 



Ma affinchè non sia un esercizio sterile e vano, è necessario 

creare nel tessuto sociale quella considerazione del nostro ruolo 

e della nostra funzione che costituisca humus fertile per le scelte 

che le istituzioni vadano a effettuare. 

Affinchè il notariato (o per meglio dire la funzione notarile) non 

sia considerata come una sovrastruttura obsoleta e inutile è 

necessario individuare dei percorsi che, nell’ambito della 

essenza irrinunciabile della pubblica funzione, possano far 

risaltare l’utilità dell’intervento notarile nella quotidianità delle 

transazioni economiche e della gestione delle problematiche di 

nostra stretta competenza. 

E quindi fondamentale è la rete territorio e il suo sviluppo. 

Altrettante e forse maggiori energie devono però essere messe 

in campo per una comunicazione efficace e determinata verso la 

società, anche aprendosi al dibattito con altri soggetti ed entità 

anche con la promozione di attività culturali e di comunicazione 

oltre che nella veste di suggeritori di riforme alla politica. 

Comunicazione che deve partire da quella fondamentale che 

ciascuno di noi quotidianamente fa nel suo studio ma che deve 

necessariamente essere affiancata dalle iniziative dei CND e dal 

CNN, smettendo di  sperare che il silenzio, il nascondersi o la 

gestione di alcune questioni nei corridoi di palazzo  costituisca 

idonea difesa di alcune nostre prerogative, da alcuni peraltro 

ritenute privilegi di casta.  

In secondo luogo bisogna assolutamente stimolare la 

comunicazione interna alla categoria, altro aspetto ultimamente 

trascurato. 

La giornata odierna costituisce sinceramente il miglior viatico 

sotto questo punto di vista per il CNN appena insediato e 

analoghi auspici vengono dalla disponibilità manifestata dal 

Presidente D’Errico, fresco di nomina, con la sua intervista 

realizzata dalla WEB TV del Consiglio Notarile di Como e 

Lecco, tramite la quale si è “presentato” (qualora ne avesse 



avuto bisogno) ai colleghi e comunque a tutti i fruitori della 

rete. 

Quindi in tutte le sedi è necessario proporre un ruolo del 

Notariato dinamico, propositivo, attento alla nostra società in 

costante cambiamento e non assuntore passivo di progetti 

elaborati altrove e di decisioni prese da altri. 

Ma in quali settori e con quali modalità? 

Prendo atto con sollievo che il fatto che all’ordine del giorno 

odierno non vi siano tematiche legate al diritto societario non 

dipende da un accantonamento delle stesse da parte del CNN 

ma solo dall’intento di concentrare nei limiti temporali di una 

giornata solo alcuni temi, rimandando ad altra occasione la 

trattazione di altri. 

Il Notaio è un collettore dei disagi della società civile: 

quotidianamente nei nostri studi avvertiamo la difficoltà dovute 

all’inadeguatezza di alcuni strumenti e istituti giuridici rispetto 

alle esigenze dell’attuale contesto storico. 

Ma il riposizionamento di parte della nostra attività passa solo 

dagli altri? 

E’ assolutamente vero che non bisogna smettere di proporre 

modifiche legislative che aprano spazi ulteriori alla nostra 

attività anche magari in via non esclusiva, dal ripensamento del 

comparto immobiliare alle proposte in tema di famiglia e 

successioni, dalla sussidiarietà alla rediviva mediazione e 

perché no anche alle attività delegate nelle procedure di 

composizione degli stati di crisi. 

Ciò non toglie che sia necessario anche verificare, nei diversi 

settori, quali risposte concrete si possano fornire alla collettività 

sulla base della legislazione vigente, anche con assunzione di 

posizioni di avanguardia nella interpretazione del diritto 

positivo, che siano naturalmente condivise all’interno della 

categoria e sostenute dai competenti organi in sede di verifica. 

Tutto questo però va assolutamente coordinato con un 

ripensamento della nostra organizzazione interna a partire da: 



- l’accesso alla professione, le cui criticità sono a tutti note; 

- il concetto di sede: il legame con il territorio è assolutamente 

fondamentale e imprescindibile, ma la capillarità del servizio 

a seguito delle ultime revisioni tabellari e le spinte per 

favorire l’associazionismo, tanto per fare qualche esempio, 

potrebbero indurre ad alcune valutazione sulla redistribuzione 

territoriale pensando per esempio a un concetto di 

“macrosede”; 

- il Codice Deontologico: quello attuale è in alcune sue parti 

privo di contenuto sostanziale e non fornisce alcuno 

strumento utile ai Consigli Notarili per porre in essere le 

dovute doverose attività di controllo; 

- la normativa sulla concorrenza: difficilmente riusciamo a 

trovare il punto di sintesi tra il concetto di concorrenza (quale 

quello che ci stanno imponendo) con il concetto di pubblica 

funzione; con la conseguenza che allo stato stanno venendo 

meno i contenuti di salvaguardia della professione dovuti 

appunto alla stessa pubblica funzione, lasciando inalterati gli 

altri con un evidente squilibrio. 

 

Vi ringrazio per l’attenzione. 


