
 

Cari colleghi, 

 

come emerso al Congresso di Roma, dai dati della Relazione del Presidente della Cassa Mario Mistretta, il 

notariato si trova ad un bivio in ordine alle scelte da compiere per la gestione della Cassa:  

  - o si ritiene che le cose vanno bene così e allora nulla deve cambiare nella politica di amministrazione che 

la Cassa ha portato avanti negli ultimi anni; 

  - o si ritiene che sia stato raggiunto o addirittura superato il "punto di rottura" (e la contribuzione cui 

saremo assoggettati dal 1 gennaio 2014 sarà già insostenibile per i nostri studi) e allora occorre cambiare 

rotta. 

Noi riteniamo che sia ormai inevitabile avviare un percorso di riforme per garantire, nel tempo, la 

sostenibilità della Cassa. 

Ciascuno di noi (e, in primis il Cda), nel rispetto dei vari ruoli, è chiamato a dare un contributo propositivo e 

costruttivo per la "Cassa di tutti".  

Con questo spirito, la nostra Associazione ha elaborato una proposta concreta su una possibile riforma 

della governance della Cassa, già presentata, nei suoi principi generali, al Congresso di Roma dal collega 

Giuseppe Calafiori e trasmessa ai Consiglieri della Cassa. 

Ovviamente, sappiamo bene che non si tratta della "soluzione" ai problemi della Cassa; sarà inevitabile 

affrontare (anche con l'ausilio di competenze tecniche-economiche-attuariali specifiche) il tema centrale 

della Sostenibilità nel rapporto fra contribuzione e prestazioni in vista dell'obiettivo di raggiungere un 

nuovo Patto Generazionale sulla Cassa. 

Siamo, però, consapevoli che la soluzione di questi problemi passa anche da una politica di gestione della 

Cassa sostenibile, che miri alla massima efficienza e trasparenza, all’ottimizzazione del patrimonio e, non 

ultima e meno importante, ad una efficace spending review .  

Ovviamente, si tratta di un'ipotesi di lavoro che, con spirito costruttivo, vogliamo mettere a disposizione di 

tutta la Categoria, dal Cda, ai Delegati, ai singoli notai; varie possono essere le strade che realizzano 

determinati scopi; noi ne abbiamo indicata una, attraverso un progetto di articolato illustrato in una 

relazione di accompagnamento, aperta a suggerimenti, critiche e osservazioni. 

Il Congresso straordinario richiesto a Roma con un ordine del giorno approvato a larghissima maggioranza 

potrà essere l'occasione per parlare e confrontarsi su questo tema e su tutte le altre proposte in materia di 

sostenibilità della Cassa che il Cda e la categoria in generale saranno capaci di produrre. 

 

Buon lavoro davvero e in bocca a lupo! 

 

Domenico Chiofalo 

 

Presidente Associazione sindacale dei notai della Lombardia 


