
Lunedì  29 giugno l’Associazione  Sindacale  dei  notai  della  Lombardia  –  Guido 
Roveda  ha  organizzato,  in  occasione  della  propria  assemblea  annuale,  presso 
l'Auditorium Stelline di Milano, una tavola rotonda dal titolo  “Tutele e Regole: 
Quanto valgono nel mercato?”

La tavola rotonda ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei consumatori, 
del mondo dell’impresa e dell’accademia ed esponenti del mondo civile, con la 
funzione di moderatore assunta dal noto giornalista Franco Di Mare (giornalista 
Rai1).  Il  confronto  è  stata  anche  l’occasione  per  valutare  le  novità  che  si 
propongono  di  introdurre  in  campo  immobiliare  e  societario  con  il  “Ddl 
concorrenza” - approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 febbraio 2015. 

In sintesi, ecco le posizioni emerse durante il dibattito:

Il Segretario Generale di Magistratura Democratica dott.ssa Anna Canepa ha 
sottolineato  che  lo  Stato  non  può  abdicare  alle  proprie  funzioni  primarie  ed 
essenziali come quella notarile, affidandole ad altri soggetti non pubblici ufficiali e 
quindi  non sue parti  integranti.  Ha altresì  evidenziato come l'approvazione di 
alcune norme del Ddl Concorrenza priverebbero di strumenti utilissimi sia nel 
contrasto che nella prevenzione alla criminalità. Il Segretario ha, poi, esortato ad 
una proficua collaborazione tra le  rispettive  Associazioni  per temi di  interesse 
comune come quello della “privatizzazione delle funzioni giudiziarie”.

Il  Presidente  del  Movimento  di  Difesa  del  Cittadino,  Antonio  Longo,  ha 
sostenuto,  dalla  sua prospettiva,  che i  consumatori  non hanno chiesto e non 
vogliono le misure previste dal “Ddl concorrenza” in relazione alla assegnazione 
ad altri soggetti delle competenze notarili e che non sono stati effettuati studi seri 
su quanto le medesime misure "costerebbero" in termini di aggravio del carico 
giudiziario.

Antonio Calabrò, Consigliere Incaricato per Legalità e Responsabilità Sociale 
d’Impresa di Assolombarda,  ha etichettato come incomprensibili  alcune delle 
"scorciatoie"  contenute  nel  "Ddl  concorrenza",  evidenziando  che  le  norme  in 
discussione non garantiscono nè risparmio nè sicurezza.  Il  Consigliere ha poi 
ribadito che il rispetto della legalità favorisce la competitività.

Il  Prof.  Marco  Saverio  Spolidoro,  avvocato  e  professore  Ordinario  di  Diritto 
Commerciale nell’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano, ha affermato che il 
venir  meno  dei  controlli  preventivi  aumenterebbe  il  contenzioso  con  danni 
economici  enormi,  soprattutto  in  un  sistema  come  quello  italiano,  in  cui  la 
giustizia è lenta. Il Professore ha poi sottolineato come i notai siano garanti di 
certezze giuridiche preventive (reali e non risarcitorie) a costi sociali competitivi.

Il  Prof.  Marco  Mazzoli,  Professore  di  Politica  Economica  e  Finanziaria, 
Università degli Studi di Genova, ha prospettato nel suo intervento che l’effetto 
più grave delle norme del "Ddl concorrenza" in materia di competenze notarili 
potrebbe  essere  sull’illegalità  e  sulla  corruzione  diffusa.  Più  in  generale  –ha 
sostenuto  il  Professore-  l’introduzione  di  nuove  norme  che  allentano  il 
monitoraggio e il  controllo preventivo dell’illegalità, in un paese come il nostro 



(dove significativa è la diffusione di comportamenti illegali e preoccupante è la 
presenza della criminalità organizzata),  dovrebbe essere effettuata con estrema 
prudenza, stimandone gli effetti attraverso appropriate simulazioni.

Il  Prof.  Ranieri  Razzante  (Docente  di  Legislazione  antiriciclaggio 
nell’Università  di  Bologna  e  Presidente  dell’Associazione  Italiana  Responsabili 
Antiriciclaggio – AIRA), ribadendo le perplessità sulle Srls come potenziale veicolo 
di  riciclaggio,  ha  sottolineato  il  contributo  attivo  del  notariato  nella  lotta  al 
Riciclaggio, paventando i rischi del venir meno di presìdi di legalità.

Il  Presidente  di  Federnotai  Carmelo  Di  Marco  ha  sottolineato  che 
accompagnare  il  mercato  con  regole  che  garantiscano  la  chiarezza  e  la 
attendibilità delle informazioni e dei dati  significa favorire le imprese e la loro 
efficienza e rispettare i diritti dei cittadini che acquistano da loro beni e servizi.  
Eliminare questa funzione significa mettere in crisi le dinamiche del mercato, non 
certo favorirle. Il Presidente ha poi ribadito che, come categoria, abbiamo il dovere 
di mobilitarci contro scelte politiche che mettano a rischio un sistema di regole e 
di diritti che funziona perfettamente e che viene riconosciuto a livello mondiale 
come modello da imitare. Nel corso della Tavola Rotonda, Carmelo Di Marco ha 
altresì reso noto di aver trasmesso una segnalazione alla Commissione Europea 
per la violazione del diritto dell'UE. Nela denuncia è stato messo in risalto, in 
primo luogo, il  contrasto tra la norma recentemente approvata dal Parlamento 
italiano che consente di costituire "start up innovative" mediante scrittura non 
autenticata firmata digitalmente e la Direttiva 101 del 2009. Per le stesse ragioni 
Federnotai ha denunciato il contrasto tra l'articolo 29 del "Ddl concorrenza e la 
stessa Direttiva 101/2009 e il contrasto tra l'articolo 28 del "Ddl concorrenza" e le 
regole di certezza, sicurezza e legittimo affidamento che figurano tra i principi 
fondamentali  del  diritto  dell'Unione  Europea,  e  il  rischio  che  questa  norma 
favorisca condotte commerciali scorrette a danno dei cittadini e delle imprese.  

Lo stesso moderatote Franco di Mare, sintentizzando le conclusioni, ha posto il 
quesito  di  chi  si  gioverebbe  di  queste  eventuali  modifiche  normative,  se  non 
proprio i poteri forti, come banche e assicurazioni.


