
 

 

NUOVA GOVERNANCE DELLA CASSA (PROPOSTA PRESENTATA AL CONGRESSO 

NAZIONALE DEL NOTARIATO – ROMA 22 NOVEMBRE 2013) 

Proposta di modifica della “governance” della Cassa Nazionale del Notariato 

 

La nostra Categoria si trova a dover affrontare il problema della “sostenibilità” nel 

tempo della Cassa. 

Sappiamo quali sono i problemi della Cassa: 

- la necessità di cercare una nuova sostenibilità nel rapporto fra 

contribuzione  e prestazioni; 

- l’insostenibilità di ulteriori aumenti contributivi per la categoria; 

- l’insostenibilità di un sistema basato su un presupposto (il repertorio) 

che da tempo non rappresenta la realtà economica della nostra 

professione. 

Certamente la soluzione di questi problemi passa 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 .  

Riteniamo che l’attuale struttura e le attuali regole di governance della Cassa 

Nazionale del Notariato impediscano alla medesima di conseguire questi risultati: la 

sua struttura rende troppo difficile l’adozione di decisioni importanti in tempi rapidi. 

La Cassa infatti è un’Associazione di secondo livello: circa 5.800 Associati, 69 

Delegati (oltre ai sei delegati pensionati), 18 Consiglieri, 5 Sindaci. 

 Gli Associati (i notai in Esercizio) fanno in sostanza due sole cose: 

- nominano 15 Consiglieri, uno per ogni Zona Elettorale; 

- nominano i Notai loro Rappresentanti (o Delegati) nell’Assemblea. 

L’Assemblea Plenaria di tutti gli Associati, prevista dall’attuale statuto, è rimasta solo 

lettera morta e non è mai stata convocata. 



 

 

 

Quindi, i Delegati esprimono solo pareri non vincolanti per il Consiglio di 

Amministrazione o modificano lo statuto, il più delle volte ratificando decisioni già 

prese da altri (il Ministero o lo stesso Consiglio).  

In sostanza la Categoria “delega in bianco” al Consiglio di Amministrazione i propri 

destini, in tema di previdenza ed assistenza, potendo lo stesso non solo decidere la 

linea di indirizzo, ma anche i provvedimenti concreti (come se cumulasse in sé il 

ruolo di organo rappresentativo ed amministrativo). 

Oggi siamo posti di fronte a scelte difficili che impongono trasparenza, efficienza, 

professionalità, rapidità, indipendenza da conflitti di interesse e risparmio di costi. 

Per questo occorre che la Categoria da un lato si riappropri della Cassa e dall’altro 

preveda il cambiamento dell’organizzazione e delle funzioni dei propri organi di 

rappresentanza all’interno della Cassa, per poter affrontare i nuovi scenari in 

maniera adeguata ed efficace. 

“Una nuova governance per la sostenibilità della Cassa” si deve quindi declinare con 

una rinnovata centralità della Categoria, che deve poter pronunciarsi “sui criteri 

direttivi generali cui deve uniformarsi l'attività della Cassa, anche per quanto 

riguarda la materia contributiva e quella delle prestazioni, nonché sugli esiti del 

controllo della sostenibilità del regime previdenziale per il lungo periodo” (cfr. la 

specifica proposta di modifica dello Statuto, per quanto riguarda le competenze 

dell’Assemblea dei Delegati, presente nella maggior parte degli Statuti delle altre 

Casse professionali). 

Se davvero crediamo nel futuro della Cassa del Notariato, dobbiamo dare ai nostri 

rappresentanti gli “strumenti” per programmarlo e provare ad attuarlo. 

Si è pensato di abbandonare i ragionamenti teorici per confrontarsi con un’ipotesi 

concreta di modifica del sistema, con l’obiettivo di garantire il maggior grado di 

coesione (anche programmatica) al nostro organo di rappresentanza, il che 

costituisce il primo requisito per un'azione amministrativa efficace. 

La proposta di modifica della governance verte in sostanza: 



 

 

 

-  sulla nomina dei Consiglieri da parte dei Delegati; 

-  sull’utilizzo a tal fine del  voto di lista; 

- sull’abbattimento del numero dei Delegati, portati da 69 a 38 (oltre ai sei delegati 

pensionati); 

- sul dimezzamento del numero dei Consiglieri, portati da 18 a 9. 

Utile a questo proposito osservare che: 

a) farmacisti, geometri, avvocati, ingegneri ed architetti hanno già ora 11 

componenti ed i commercialisti 9; 

b) lo studio di un campione empirico di 20 sulle 67 società quotate nel segmento 

Star della Borsa di Milano (quelle a capitalizzazione fino ad 1 miliardo di euro) indica 

che oltre il 75% di queste ha da 5 a 11 consiglieri mentre meno del 10% ha da 16 a 

20 consiglieri…come oggi nella Cassa. 

Più in particolare, si è previsto che: 

- il Consiglio di Amministrazione della Cassa, su iniziativa di almeno un quinto 

degli associati ovvero di due terzi dei componenti dell’Assemblea dei 

Rappresentanti, debba inoltrare richiesta (ai sensi del vigente Regolamento dei 

Congressi del CNN) per la convocazione di un Congresso Straordinario al fine di 

trattare argomenti di interesse di tutti gli associati riferiti alla previdenza o 

all’assistenza; 

- la riduzione del numero dei Rappresentanti (fermo mantenendo l’attuale 

equilibrio territoriale) si ottenga, per ognuna delle 15 Zone elettorali, con 

l’elezione da parte dei Notai in esercizio, mediante le consuete assemblee 

separate: 

i) con il semplice dimezzamento del coefficiente numerico di elezione 

(da 2 ad 1 componente per i primi 100 posti di tabella o frazione); 

 



 

 

 

ii) attribuendo un componente in più per ogni 200 (anziché 100) posti di 

tabella o frazione superiore a 50, oltre i primi 100, come oggi; 

 portando così, come detto, i Rappresentanti da 69 a 38 (oltre ai sei delegati 

pensionati); 

- le liste per l’elezione dei Consiglieri siano quindi presentate dai Rappresentanti 

di almeno 4 Zone elettorali; 

- le liste debbano poi contenere direttamente l’indicazione - novità per la Cassa - 

di un Amministratore Indipendente (dotato dei requisiti previsti per la stessa 

carica in banche o assicurazioni) oltre che di un Pensionato, per evitarne 

l’attuale cooptazione da parte dei Consiglieri; 

- solo così si è ritenuto che possa formarsi, nell’Assemblea dei Delegati con il loro 

voto di lista, una maggioranza certa all’interno del nuovo Consiglio, “conoscendo 

politicamente” ed a priori chi sarà il Presidente, ma soprattutto quale sarà il 

programma che i Delegati in sostanza rimetteranno al Consiglio per il suo 

compimento; 

- con la presenza del Consigliere Indipendente in seno al Comitato esecutivo (oltre 

al Direttore Generale, al Presidente e ad un Consigliere) siano ulteriormente 

garantite professionalità ed esperienza;  

- siano rafforzate le incompatibilità ed i limiti di durata in carica per tutti gli Organi 

(Consiglieri, Delegati e Direttore); 

- siano infine snellite le formalità e tecniche di convocazione e di riunione degli 

organi collegiali. 

Concludendo, per riappropriarci delle sorti della  Cassa c’è anche bisogno di 

responsabilità e partecipazione: 

- della base nell’inviare a Roma come Rappresentanti sempre più colleghi 

preparati, motivati e disponibili al lavoro di gruppo;  



 

 

 

 

- dei Rappresentanti nell’assumersi questo compito per programmare ed 

affidare una linea operativa al Consiglio, che si formerà con il loro voto di lista. 

Un’ultima osservazione: ragionare su “una nuova governance per la sostenibilità 

della Cassa”, produce comunque “una governance più sostenibile” per effetto di un 

indubbio risparmio di costi, anche se non risolutivo per le sorti economiche della 

Cassa …dimezzare il numero di Consiglieri e Delegati può essere solo un inizio, ma è 

comunque un esempio e gli esempi rappresentano un messaggio più credibile di 

tante parole.  

 

 


