
La Cassa Nazionale del Notariato di fronte alle sfide del futuro 
Viviamo una stagione di cambiamenti epocali. Lo statuto della Cassa fissa quali “compiti di 

previdenza e di solidarietà”, la corresponsione del trattamento di quiescenza e di assegni integrativi, 

cui si è aggiunta l’indennità di cessazione. Le entrate contributive sono in fase decrescente: a ciò il 

CdA ha opportunamente risposto con gli strumenti “classici” del ripetuto aumento delle aliquote 

contributive e del raffreddamento dei meccanismi di rivalutazione delle pensioni. Resta il fatto che 

l’andamento delle pensioni e dell’indennità di cessazione segna, negli ultimi trent’anni, un 

incremento quasi doppio rispetto al tasso di inflazione. Bisogna che prendiamo atto come di fronte 

al perdurare della crisi economica, alla riforma (Fornero) della previdenza e alle liberalizzazioni, 

non sia possibile garantire il mantenimento del livello delle prestazioni previdenziali mediante gli 

aumenti di aliquota: altrimenti è destinato ad esplodere quel conflitto di interessi tra notai in 

esercizio e pensionati che il principio di solidarietà fa sempre più fatica a contrastare. Né la 

soluzione verrà dai nuovi parametri repertoriali, ché l’incidenza della contribuzione sul reddito dei 

notai non è destinata a diminuire, senza la ripresa del lavoro. E’ necessario, dunque: 

• coniugare il valore della solidarietà con il contesto storico in cui viviamo, sapendo che l’età 

dell’oro è finita e cercando vie nuove (magari una contribuzione integrativa su base volontaria); 

• sospendere immediatamente le prestazioni non caratteristiche, come il contributo per l’impianto dello 

studio e gli assegni di studio a favore dei figli dei notai: anche le scelte simboliche hanno il loro valore! 

Un discorso a parte merita la polizza sanitaria: a nessuno sfugge la sua importanza, ma deve esserne 

garantita la sostenibilità (magari attraverso una separata contribuzione a carico dei familiari e degli 

stessi notai, nell’ottica dell’equità). Altrimenti, il dogma della gratuità finirà per portare alla 

rinuncia alla polizza sanitaria, ovvero causerà la progressiva riduzione delle prestazioni garantite. 

Propongo, infine, di valutare la riforma della struttura organica della Cassa (riduzione dei membri di 

CdA ed Assemblea dei rappresentanti e revisione delle loro funzioni), nell’ottica del contenimento 

dei costi e della miglior efficienza: le altre maggiori casse previdenziali - quelle di avvocati, 

commercialisti, ingegneri ed architetti - pur avendo molti più iscritti hanno un consiglio di 

amministrazione di 11 o 8 membri, contro i nostri 18, tra l’altro eletti dall’assemblea dei delegati 

(cui compete, quindi, un potere di indirizzo assai più forte di quello della nostra assemblea, il cui 

ruolo è spesso ridotto ad esprimere un frettoloso avallo alle scelte del CdA). Cari Colleghi, queste 

riflessioni sono già all’attenzione degli organi della Cassa, ma possono assumere maggior forza se 

condivise da noi tutti, traducendosi in un mandato ai futuri amministratori, nella consapevolezza 

che il valore della solidarietà, proprio del nostro Ente previdenziale, può guardare al futuro solo 

individuando modalità operative nuove ed adeguate al presente che viviamo. 
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