
Buongiorno, Sono Gianpaolo Cesati, Notaio in Milano, e faccio parte dell’Associazione Sindacale 

dei Notai della Lombardia. Credo che la partecipazione all’Assemblea Plenaria del Congresso sia 

un’ottima opportunità per conoscersi e confrontarsi. Forse è l’unica opportunità che abbiamo; 

perciò va sostenuta ed auspico che diventi in futuro l’essenza del Congresso stesso. Il mio 

intervento tratta di incentivo all’Associazionismo ma non inteso come associazionismo di categoria, 

perché  l’Associazione Sindacale, che rappresento e frequento da molti anni, è molto attiva in 

Lombardia, grazie al contesto storico che spinge i notai a “uscire dal guscio”. Mi riferisco invece 

all’’associazionismo tra notai per lo svolgimento della professione, come strumento virtuoso che va 

incentivato e si deve porre in contrapposizione al tentativo di voler ingabbiare i notai in società 

miste, professionisti-soci di capitale, come introdotte di recente. Negli ultimi tempi abbiamo 

assistito all’introduzione di  società  dove convivono professionisti e soci di capitale, 

all’abrogazione della legge del 1939 sulle associazioni tra professionisti  e all’introduzione della 

facoltà di rogito interdistrettuale, pur nell’ambito della stessa Corte d’Appello. Quale migliore 

occasione di potenziare l’associazionismo tra Notai (anziché limitarne lo sviluppo) per contrastare 

con questo strumento il fenomeno di forme di associazionismo a noi sgradite, come le predette 

Società tra Notai e soci laici finanziatori (“soci di capitali”). Questi ultimi sono “Cavalli di Troia”, 

spinti da interessi capitalistici, e rischiano di corrompere lo scopo della nostra funzione, che non è 

l’accumulo di capitale, ma la prestazione di un servizio al pubblico su delega dello Stato. Anche le 

norme deontologiche possono e devono agevolare la formazione di associazioni tra Notai ed evitare 

di affossarla anche con certe interpretazioni restrittive. Anche al Congresso di Federnotai di 

quest’anno, a Roma,un collega ha posto la domanda se l’obbligo di assistenza alla sede (3 giorni 

alla settimana) possa rappresentare un divieto per il notaio associato di stipulare in quegli stessi 

giorni presso la diversa sede del collega associato. Se da una parte ho facoltà di rogito pur in 

distretti diversi dal mio, perché poi dovrei essere frenato dallo stipulare presso il Comune della Sede  

del Notaio con me associato? Con ciò non voglio affatto incrinare il principio di radicamento del 

notaio al territorio, che è un baluardo della nostra stessa esistenza. Ma si dovrebbe evitare in tutti i 

modi di rattrappire lo sviluppo dell’Associazionismo anche per scongiurare il rischio del ricorso ai 

soci di capitale di cui dicevo. Anzi forse si potrebbe prendere spunto dall’esperienza francese e 

rendere perfino obbligatorio associarsi tra colleghi , in presenza di determinati requisiti;  ad esempio, 

il raggiungimento di un certo aumentare di repertorio, o di una certa età, potrebbe far scattare 

l’obbligo di associazione con notai di fresca nomina. Vorrei concludere questo breve intervento 

citando il grande cantautore partenopeo Edoardo Bennato che così chiude la sua bellissima canzone 

“Venderò”: “ogni cosa ha il suo prezzo ma nessuno saprà quanto costa la mia libertà”. 
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