
Il Comitato del sindacato lombardo ha deciso di non presentare Odg, per la totale indifferenza del Cnn 

per gli esiti congressuali di Torino e per rivolgersi direttamente ai candidati al Cnn per le prossime 

elezioni di febbraio. Già esiste una lista di 13 potenziali candidati, costituita dai Consiglieri uscenti 

che hanno svolto un solo mandato; altri candidati non hanno ufficializzato la loro posizione e altri 

ancora stanno valutando una scelta non facile. Solo Gabriele Noto ha formalizzato la sua candidatura 

con una lettera indirizzata a tutti noi. È stata forte la tentazione di parlare di cosa non ci è piaciuto di 

questi 3 anni,  togliendoci dei sassolini dalle scarpe, ma questa può, invece, essere l’occasione per un 

confronto e un dibattito in vista delle prossime elezioni di febbraio. Purtroppo, si voterà con l’attuale 

sistema elettorale, coi limiti ormai noti alla grande maggioranza dei notai,  ma questo Congresso può 

rappresentare anche l’opportunità per verificare se esistono fra i candidati punti in comune o, come 

auspicabile, una visione comune del notariato del futuro, che possa portare alla creazione di una 

squadra. Ci piacerebbe, quindi, conoscere l’idea dei candidati ed, eventualmente, della squadra su 

quale debba essere l’approccio della politica di categoria e se si intende operare nel solco della 

continuità o della discontinuità rispetto a quanto fatto dall’attuale Cnn. Noi auspichiamo una 

maggioranza coesa che possa governare il notariato con un'efficace azione politica attiva e 

propositiva, senza cadere nella facile tentazione della politica invisibile, dell'immobilismo, dei 

corridoi, della “nostra specificità per la quale a noi le norme che non ci piacciono non si applicano” 

(Cfr. Di Lizia). Ci piacerebbe un Cnn (solo per fare qualche esempio) che proponga: 

• in modo forte e chiaro un proprio ruolo di primo piano nell’attuazione della Riforma del catasto, 

senza paura di pestare i piedi a presunti amici; 

• di divenire l’Osservatorio del mercato immobiliare e delle imprese; 

• la sua competenza tecnica per temi come l'Abuso del diritto e i Diritti fondamentali nella 

Comunità europea; 

• in anticipo, idee per la semplificazione dell’attività delle imprese; 

• con forza e trasparenza la riforma dell’Accesso; 

• il ruolo di sussidiarietà del notariato in ambiti oggi occupati dalla P.A.; 

• un proprio Progetto di Notariato adeguato alle esigenze della società. 

È chiaro che questa politica richiede protagonisti di grande calibro, che abbiano ancora da dare al 

notariato e, soprattutto, ancora tanto da ricevere; protagonisti che mettano da parte, con spirito di 

servizio,  i loro personalismi nell’interesse del risultato comune. Invito tutti coloro che rispondono a 

questo identikit a prendersi questa responsabilità per dare il contributo di cui hanno bisogno il notariato, 

i notai e i praticanti nel momento probabilmente più delicato che ci apprestiamo a vivere come categoria 

professionale e come cittadini, pur sapendo il sacrificio che li chiamiamo ad affrontare. 

Domenico Chiofalo, notaio in Malnate 


