
SISTEMA ELETTORALE (PROPOSTA PRESENTATA AL CONGRESSO STRAORDINARIO 
DI FEDERNOTAI – ROMA 13 APRILE 2012)

Proposta di modifica della composizione e funzionamento del Consiglio Nazionale 
del Notariato

La nostra categoria si trova ad affrontare, ormai da alcuni anni, attacchi sempre più 
serrati da parte delle altre categorie professionali, della politica, delle imprese, dei 
media.

Il Notariato possiede ancora un importante bagaglio di credibilità, che fatica però a 
fare valere nel rapporto con i suoi detrattori: occorre partecipare, con una strategia 
politica chiara e ed efficace, alla formazione del consenso, agendo sia sul piano dei 
rapporti con i decisori, sia sul piano del rapporto con la collettività.

Riteniamo che l’attuale struttura e le attuali regole di funzionamento del Consiglio 
Nazionale del Notariato impediscano al medesimo di conseguire questi risultati: la 
sua struttura – benchè se ne possa apprezzare la semplicità - rende troppo difficile 
l’adozione di decisioni importanti in tempi rapidi.

E'  ormai  ineludibile  che anche l’organizzazione  e  le  funzioni  dei  nostri  organi  di 
rappresentanza cambino per poter affrontare tali scenari in maniera adeguata ed 
efficace, al passo coi tempi.

Su questo punto, il dibattito interno è ormai maturo; se ne parla da tanto tempo (su 
Federnotizie, ai Congressi nazionali,  a Capri due anni fa) e a Torino, per la prima 
volta, è stato approvato, a larghissima maggioranza, anche un odg che testimonia la 
consapevolezza raggiunta dalla categoria sulla assoluta necessità di intervenire.

Se  davvero  crediamo  nel  futuro  del  Notariato,  dobbiamo  dare  ai  nostri 
rappresentanti gli “strumenti” per programmarlo e provare ad attuarlo.

In  quest'ottica,  le  scadenze  del  13  agosto  e  del  31  dicembre  prossimi  sono 
un’occasione  unica  e  irripetibile,  a  prescindere  dagli  eventuali  limiti  alla  Delega 
governativa, in quanto evidenziano un’assoluta disponibilità, nell’attuale momento 
politico, ad accettare serie proposte di autoriforma.



E',  pertanto,  assolutamente  necessario  inserire  all’interno  della  proposta  del 
notariato anche le norme sul funzionamento e l’elezione del Consiglio Nazionale del 
Notariato.

Dalle  superiori  considerazioni  nasce  la  proposta  di  articolato  elaborata  in  seno 
all'Associazione  Sindacale  dei  Notai  della  Lombardia  e  presentata  al  Congresso 
straordinario di Federnotai dello scorso 14 aprile:  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 politica efficace.

La proposta di riforma si caratterizza per due aspetti:

1) Il sistema elettorale

Viene proposto un sistema “misto”, che affianca ad una quota di consiglieri eletti 
nelle Zone elettorali (come nel sistema attuale), altra quota di consiglieri eletti in 
base ad una lista nazionale, raccolta attorno ad un programma reso pubblico per 
tempo. La lista che avrà ottenuto maggiori voti vedrà eletti tutti i suoi candidati.

La  proposta  dà  un’indicazione  numerica  (14  eletti  nelle  zone  e  7  su  lista),  che 
costituisce un semplice esempio (pensato per non allontanarsi dal numero attuale di 
consiglieri nazionali): l’importante, però, non è il numero complessivo (21), quanto il 
rapporto (2/3 – 1/3) tra i consiglieri eletti con i due sistemi, funzionale ad assicurare 
unità  d'intenti:  l'elezione  su  liste  di  un  terzo  dei  membri  garantisce  un  gruppo 
sufficientemente consistente, in grado di porsi come polo di attrazione per gli altri,  
che  continueranno  ad  essere  eletti  con  un  sistema  in  tutto  simile  all’attuale. 
Naturalmente bisognerà rivedere, rispetto a quanto previsto dalla legge del 1991, la 
tabella che determina la ripartizione dei consiglieri  tra le diverse zone elettorali,  
realizzando un’equilibrata miscela tra rappresentanza territoriale e rappresentanza 
numerica  (del  resto,  prima  del  1991  i  consiglieri  nazionali  erano  16,  eletti  in 
altrettante  zone  corrispondenti  ai  distretti  di  Corte  d’Appello  od  a  loro 
accorpamenti, per quelli con minor numero di notai).

Sempre per garantire coesione si prevede che l’elezione del Presidente avvenga con 
una maggioranza qualificata (2/3 dei componenti, nelle prime tre votazioni).



Quanto alla disciplina delle eventuali surroghe nel corso del triennio, si prevede il 
mantenimento  del  sistema attuale  (elezioni  supplettive)  per  la  quota  eletta  con 
sistema  “tradizionale”,  mentre  per  gli  eletti  su  lista  si  è  prevista  la  preventiva 
indicazione di alcuni supplenti, i quali potranno surrogare, in base al loro ordine di 
lista, i consiglieri venuti meno.

Altra  rilevante  novità  è  la  presentazione  formale  delle  candidature  al  Consiglio 
Nazionale, non solo per i candidati nelle liste (come ovvio), ma anche per gli eligendi 
con  il  sistema “tradizionale”:  si  tratta  di  prendere  atto  come la  complessità  dei 
problemi  che  il  notariato  si  trova  ad  affrontare  richieda  sia  una  responsabile 
assunzione di impegni da parte dei candidati, sia l’esercizio responsabile del diritto 
di voto, cosa che richiede confronto sulle idee (non solo sul "cursus honorum" dei 
candidati).  In  quest’ottica  viene  anche  previsto  un  numero  minimo  di  firme  a 
supporto delle candidature.

Viene, ancora, proposta una rinnovata disciplina dell’elettorato passivo, escludendo 
l’eleggibilità dei colleghi che, per ragioni anagrafiche, non avrebbero la possibilità di 
concludere  il  mandato,  nonché  di  chi  abbia  ricoperto  la  carica  negli  ultimi  due 
mandati consecutivi (come già previsto) o sia stato consigliere di amministrazione 
della Cassa nell’ultimo triennio (è il  noto tema del "salto della quaglia").   Viene, 
infine, prevista l’incompatibilità con la carica di consigliere distrettuale.

2) L'organizzazione del CNN

Si  propone  che  la  composizione  interna  del  CNN  venga  improntata  a  criteri  di 
suddivisione dei compiti, per consentire maggiore efficienza e riduzione dei costi.

In  particolare,  si  propone  la  nomina,  all'interno  del  CNN,  di  due  Comitati  (che 
potranno riunirsi anche in video-conferenza): 

a) un Comitato Esecutivo, composto di nove membri (tra cui il Presidente, il Vice-
Presidente e il  Segretario del CNN) il  quale: i)  mantenga le attuali  funzioni 
relative  al  bilancio  preventivo  e  consuntivo  potendone  delegare  la 
predisposizione  ad  un  sotto-comitato  di  tre  membri;  iii)  si  dedichi 
espressamente e stabilmente, in modo organizzato, alla gestione dei rapporti 
con le Istituzioni, la politica, i media;



b) un Comitato Scientifico, composto di cinque membri e con un suo Presidente, 
che: i) si dedichi espressamente e stabilmente agli studi, alle pubblicazioni ed 
al coordinamento delle Scuole del Notariato; ii) proceda, anche a fini statistici, 
alla raccolta, catalogazione, conservazione e elaborazione annuale, mediante 
mezzi  informatici,  dei  dati  connessi  all’attività  notarile,  anche  per  quanto 
concerne i settori degli atti immobiliari e societari.

Nello schema di composizione degli  organi proposto, chi farà parte del Comitato 
Esecutivo non potrà far parte del Comitato Scientifico.

La proposta relativa all'organizzazione risponde alle seguenti esigenze:

a) maggiore efficienza dell’organizzazione interna del nostro massimo organo, 
che  si  raggiunge  solo  se  il  CNN potrà  prescindere  nel  maggior  numero  di 
occasioni  possibile  dalla  necessità  di  una  riunione  collegiale  (con  ulteriore 
riduzione dei costi): non si disconosce il valore della collegialità, ma si ritiene 
che la dimensione dei problemi che il CNN si trova ad affrontare non permetta 
più una dispersione di energie e di tempo, che ne condiziona i lavori;

b) valorizzare le competenze e le energie di un gruppo ristretto di colleghi che si 
dedichino  ai  rapporti  con  il  Parlamento  e  il  Governo,  con  i  media  e  con 
l’opinione pubblica in modo strutturato e costante.



(L. 3 agosto 1949, n. 577, articolo 1; L. 27 giugno 
1991, n. 220, articolo 15) 
1. Il Consiglio nazionale del notariato, con sede in 
Roma, è ordine professionale della categoria.  
2. Il Consiglio nazionale del notariato è composto 
dai notai in esercizio eletti in unica data nel nume-
ro stabilito per ciascuna delle zone regionali indi-
cate nella tabella allegato A, annessa alla presen-
te legge .  
3. Nessun componente può essere eletto più di 
due volte consecutive.  
 

ART.1 
1. Il Consiglio nazionale del notariato, con sede in 
Roma, è ordine professionale della categoria. 
2. Il Consiglio nazionale del notariato è composto 
dai notai in esercizio, che al momento dell'elezione 
non abbiano ancora compiuto i 72 anni di età, elet-
ti in unica data nel numero e con le modalità stabi-
liti dall’art.8. 
3. Ciascun membro del Consiglio nazionale rap-
presenta l’intero notariato ed esercita le sue fun-
zioni senza vincolo di mandato. 
4. Nessun componente può essere eletto più di 
due volte consecutive. 
E’ ineleggibile, inoltre, chi abbia rivestito la carica 
di membro del Consiglio di Amministrazione della 
Cassa Nazionale del Notariato nel triennio prece-
dente. 
5. La carica di consigliere nazionale è incompatibi-
le con quella di componente di un Consiglio Nota-
rile Distrettuale e con quella di Consigliere di Am-
ministrazione della Cassa Nazionale del Notariato. 
In caso di elezione a componente del Consiglio 
nazionale del notariato, il notaio che si trovi in  
condizioni di incompatibilità deve optare per la ca-
rica che intende conservare entro trenta giorni. In 
mancanza di opzione si intende rinunciata la cari-
ca assunta in precedenza. 
 

(L. 3 agosto 1949, n. 577, articolo 2; L. 27 giugno 
1991, n. 220, articolo 16) 
1. Il Consiglio nazionale del notariato:  
a) dà parere sulle disposizioni da emanarsi per 
quanto concerne l'ordinamento del notariato e su 
ogni altro argomento che interessi la professione 
notarile, quando ne sia richiesto dal Ministro per la 
grazia e giustizia;  
b) presenta al Ministro per la grazia e giustizia, o 
alle altre autorità competenti, le proposte che ri-
tenga opportune in materia di notariato o altrimenti 
in relazione all'attività notarile;  
c) raccoglie e coordina le proposte formulate dai 
Consigli notarili e dai notai nelle materie di cui alla 
precedente lettera b);  
d) assume e promuove iniziative per lo studio di 
argomenti che riflettono il notariato e i suoi istituti, 
compresi quelli relativi alle forme di previdenza e 
di assistenza fra i notai;  
e) cura la tutela degli interessi della categoria dei 
notai;  
f) elabora principi di deontologia professionale.  
 

ART.2 
Al Consiglio Nazionale del Notariato compete: 

-la promozione e la tutela della pubblica funzione 
notarile e della sicurezza giuridica, nell'interesse 
dell'ordinamento, dei cittadini e delle imprese; 

- la tutela degli interessi della categoria dei notai. 

Il Consiglio Nazionale del Notariato, per il perse-
guimento di tali finalità: 

a)- attraverso l’attività del Comitato Esecutivo isti-
tuito al suo interno: 
- dà parere sulle disposizioni da emanarsi per 
quanto concerne l'ordinamento del notariato e su 
ogni altro argomento che interessi la professione 
notarile, quando ne sia richiesto dal Ministro della 
Giustizia;  
- presenta al Ministro della Giustizia, o alle altre 
autorità competenti, le proposte che ritenga oppor-
tune in materia di notariato o altrimenti in relazione 
all'attività notarile;  
- raccoglie e coordina le proposte formulate dai 
Consigli notarili e dai notai nelle materie di cui so-
pra;  
b)- attraverso l’attività del Comitato Scientifico isti-
tuito al suo interno: 



assume e promuove iniziative per lo studio di ar-
gomenti che riflettono il notariato e i suoi istituti, 
compresi quelli relativi alle forme di previdenza e 
di assistenza fra i notai; 
c) procede, anche a fini statistici, alla raccolta, ca-
talogazione, conservazione e elaborazione annua-
le, mediante mezzi informatici, dei dati connessi 
all’attività notarile, anche per quanto concerne i 
settori degli atti immobiliari e societari;  
d) elabora principi di deontologia professionale. 

(D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110, articolo 3) 
1. Il Consiglio nazionale del notariato svolge 
l'attività di certificatore della firma rilasciata al 
notaio per l'esercizio delle sue funzioni. 
 

ART.3 
Il Consiglio nazionale del notariato svolge l'at-
tività di certificatore della firma rilasciata al no-
taio per l'esercizio delle sue funzioni 

(L. 3 agosto 1949, n. 577, articolo 3) 
1. Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno il 
Presidente e il vicepresidente. 
2. Il Presidente ha la rappresentanza del Consi-
glio, ne convoca e dirige le adunanze, ne attua le 
deliberazioni, ne esplica l'attività ordinaria. In casi 
di urgenza, egli può esercitare i poteri del Consi-
glio, al quale riferisce nella prima adunanza suc-
cessiva.  
3. Il Vicepresidente esercita le stesse attribuzioni 
nei casi di impedimento del Presidente.  
 

ART.4 
1. Il Consiglio Nazionale elegge nel proprio seno il 
Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario. Esso 
elegge altresì – scegliendolo tra i suoi membri –il 
Presidente del Comitato Scientifico. 

Per l’elezione del Presidente del Consiglio Nazio-
nale occorre, nelle prime tre votazioni, la maggio-
ranza di due terzi dei componenti. Nelle successi-
ve votazioni sarà eletto il candidato che avrà otte-
nuto il voto della maggioranza assoluta dei com-
ponenti. 

2. Il Presidente del Consiglio Nazionale ha la rap-
presentanza del Consiglio, ne convoca e dirige le 
adunanze, ne attua le deliberazioni. 
3. Il Vice - Presidente esercita le stesse attribuzio-
ni nei casi di impedimento del Presidente. 
4. Il Consiglio Nazionale nomina al suo interno: 
- un Comitato Esecutivo composto di nove suoi 
membri; 
- un Comitato Scientifico composto di cinque suoi 
membri. 

(L. 3 agosto 1949, n. 577, articolo 4) 
1. Per la validità delle adunanze del Consiglio na-
zionale del notariato è necessario l'intervento della 
maggioranza dei componenti. Le deliberazioni so-
no prese a maggioranza di voti. In caso di parità di 
voti prevale il voto del Presidente.  
 

ART.5 
Per la validità delle adunanze del Consiglio Nazio-
nale del Notariato, del Comitato Esecutivo e del 
Comitato Scientifico, è necessario l'intervento della 
maggioranza dei rispettivi componenti. Le delibe-
razioni del Consiglio Nazionale e di ciascuno dei 
suddetti Comitati sono prese a maggioranza di vo-
ti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presi-
dente. 
Le adunanze del Comitato Esecutivo e del Comita-
to Scientifico possono tenersi anche mediante vi-
deoconferenza. 

(L. 3 agosto 1949, n. 577, articolo 7; L. 27 giugno 
1991, n. 220, articolo 26) 
1. Il Consiglio nazionale del notariato dura in cari-
ca tre anni scaduti i quali continua ad esercitare le 
sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Con-
siglio. 

ART.6 
1. Il Consiglio nazionale del notariato dura in cari-
ca tre anni, scaduti i quali continua ad esercitare le 
sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Con-
siglio. 
2. Quando per qualsiasi causa, anche per effetto 



3. Quando per qualsiasi causa, anche per effetto 
di trasferimento ad altra zona, e fino a sei mesi 
prima della scadenza del triennio, venga a cessare 
dalla carica un componente del Consiglio naziona-
le si fa luogo, entro due mesi dalla cessazione, al-
la sua sostituzione con elezione suppletiva nella 
corrispondente zona, con le modalità previste dal 
secondo comma dell'articolo 8. Colui che è eletto 
in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del 
triennio. 
4. Quando, però, venga a mancare, prima della 
scadenza del triennio, oltre la metà dei componen-
ti del Consiglio, si procede a nuova elezione del-
l'intero Consiglio e questo resterà in carica fino al-
l'insediamento del Consiglio che sarà eletto nel 
febbraio successivo alla scadenza del triennio.  
 

di trasferimento ad altra zona, e fino a sei mesi 
prima della scadenza del triennio, venga a cessare 
dalla carica un componente del Consiglio naziona-
le eletto nelle zone di cui alla lettera a) del primo 
comma dell’art.8, si fa luogo, entro due mesi dalla 
cessazione, alla sua sostituzione con elezione 
suppletiva nella corrispondente zona, con le mo-
dalità previste dal secondo comma dell'articolo 8. 
Colui che è eletto in sostituzione dura in carica fino 
alla scadenza del triennio. 
3. In caso di cessazione dalla carica di un compo-
nente eletto nell’ambito di una lista nazionale, di 
cui alla lettera b) del primo comma dell’art.8, lo 
stesso sarà sostituito da uno dei candidati sup-
plenti della medesima lista, secondo l’ordine di 
presentazione. 
4. Quando, però, venga a mancare, prima della 
scadenza del triennio, oltre la metà dei componen-
ti del Consiglio, si procede a nuova elezione del-
l'intero Consiglio e questo resterà in carica fino al-
l'insediamento del Consiglio che sarà eletto nel 
febbraio successivo alla scadenza del triennio. 
 

(L. 3 agosto 1949, n. 577, articolo 8; L. 27 giugno 
1991, n. 220, articolo 19) 
1. Le elezioni del Consiglio nazionale del notariato 
e dei revisori dei conti del Consiglio stesso hanno 
luogo presso i collegi notarili ogni triennio entro il 
mese di febbraio.  
2. Il giorno delle elezioni è fissato dal Presidente 
del Consiglio nazionale il quale ne dà comunica-
zione almeno trenta giorni prima ai presidenti dei 
Consigli notarili. Questi provvedono a convocare i 
collegi mediante avvisi spediti per raccomandata a 
tutti gli iscritti almeno dieci giorni prima della data 
delle elezioni.  
3. Nel caso previsto dal comma quarto dell'articolo 
precedente, la data delle elezioni è fissata dal Mi-
nistro per la grazia e giustizia.  
 

ART.7 
1. Le elezioni del Consiglio nazionale del notariato 
e dei revisori dei conti del Consiglio stesso hanno 
luogo presso i collegi notarili ogni triennio entro il 
mese di febbraio.  
2. Il giorno delle elezioni è fissato dal Presidente 
del Consiglio nazionale il quale ne dà comunica-
zione almeno quarantacinque giorni prima ai pre-
sidenti dei Consigli notarili. Questi provvedono a 
convocare i collegi mediante avvisi spediti per rac-
comandata o per posta elettronica certificata a tutti 
gli iscritti almeno dieci giorni prima della data delle 
elezioni.  
3. Nel caso previsto dal comma quarto dell'articolo 
precedente, la data delle elezioni è fissata dal Mi-
nistro della giustizia.  
 

(L. 3 agosto 1949, n. 577, articolo 9; L. 27 giugno 
1991, n. 220, articolo 19) 
1. Ciascun notaio ha diritto di voto per l'elezione 
dei componenti del Consiglio nazionale del nota-
riato e dei revisori dei conti assegnati alla sua zo-
na.  
2. La votazione è segreta. Per lo svolgimento delle 
operazioni elettorali si osservano in quanto appli-
cabili, le disposizioni relative alla elezione dei 
membri dei Consigli notarili.  
 

ART.8 
1. Il Consiglio Nazionale del Notariato è composto 
da 21 membri, dei quali: 
a)- 14 membri sono eletti nelle zone determinate in 
base alla tabella allegato A; 
b)- 7 membri sono eletti in base a liste nazionali 
concorrenti. 
E' consentita la candidatura, alternativamente, in 
una zona elettorale od in una lista nazionale. 
2. Ciascun notaio in esercizio ha diritto di voto per 
l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale 
del notariato e dei revisori dei conti assegnati alla 
sua zona, nonché per l’elezione dei 7 componenti 
del Consiglio nazionale del notariato (e relativi 
supplenti) eletti in base a liste nazionali. 
3. La votazione è segreta. 



4. I notai che intendano candidarsi nelle zone elet-
torali debbono depositare presso il Consiglio nota-
rile di appartenenza la propria candidatura, sotto-
scritta da almeno dieci notai in esercizio, unita-
mente ad un documento programmatico, almeno 
30 giorni prima della data fissata per le elezioni. 
Il Consiglio notarile presso il quale venga deposi-
tata la candidatura ne dà notizia, entro i successivi 
cinque giorni, agli altri Consigli Notarili della stessa 
zona elettorale, i quali provvedono a darne comu-
nicazione al Collegio entro ulteriori cinque giorni, 
trasmettendo a ciascun notaio –a mezzo posta e-
lettronica certificata- il nominativo del candidato ed 
il documento programmatico. 
5. I notai che intendano presentare una lista na-
zionale per l’elezione dei 7 componenti il Consiglio 
nazionale di cui al comma 1 lettera b del presente 
articolo, debbono depositare, entro trenta giorni 
prima della data fissata per le elezioni, presso il 
Consiglio nazionale del notariato la lista stessa, 
sottoscritta dai notai candidati e da almeno 100 
notai in esercizio aventi sede in almeno cinque di-
verse regioni, unitamente ad un documento pro-
grammatico. 
Ciascuna lista sarà contraddistinta da un motto e  
sarà composta da 7 candidati “effettivi“ e da 3 
candidati “supplenti”, in modo che non più di 2 
candidati effettivi e non più di 1 candidato supplen-
te abbiano sede nella medesima regione. 
Il Consiglio nazionale rende pubblica la presenta-
zione delle liste entro i successivi cinque giorni 
mediante comunicazione a mezzo posta elettroni-
ca certificata a tutti i notai e mediante avviso sul 
CNN notizie. 
6. Per lo svolgimento delle operazioni elettorali si 
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni re-
lative all’elezione dei membri dei Consigli notarili. 
7. Il risultato della votazione deve essere subito 
comunicato da ciascun Consiglio notarile al Mini-
stro della giustizia. 
8. In ciascuna zona elettorale si intendono eletti i 
candidati che abbiano ottenuto il maggior numero 
di voti. In caso di parità di voti è preferito il candi-
dato più anziano per esercizio professionale. 
9. Relativamente ai componenti del Consiglio na-
zionale del notariato da eleggere in base a liste 
nazionali, si intendono eletti i sette candidati effet-
tivi compresi nella lista che avrà ottenuto, su base 
nazionale, il maggior numero di voti. 
Qualora due liste ottengano lo stesso numero di 
voti, si procederà ad un ballottaggio tra le stesse 
entro i successivi trenta giorni, nella data fissata 
dal Presidente del Consiglio nazionale, il quale ne 
dà comunicazione ai Presidenti dei Consigli notarili 
entro cinque giorni dalla proclamazione dei risulta-
ti. Questi ultimi provvedono a convocare i collegi 



mediante avvisi spediti per raccomandata o posta 
elettronica certificata a tutti gli iscritti almeno dieci 
giorni prima della data delle elezioni. 
 

(L. 3 agosto 1949, n. 577, articolo 10) 
1. Il risultato della votazione deve essere subito 
comunicato da ciascun Consiglio notarile al Mini-
stro per la grazia e giustizia.  
2. Contro la validità delle operazioni elettorali può 
essere proposto reclamo allo stesso Ministro nel 
termine di quindici giorni da quello delle elezioni.  
3. Quando l'elezione sia stata annullata in uno o 
più collegi notarili, non occorre ripeterla se i voti 
degli elettori di tali collegi non possano influire sui 
risultati complessivi delle elezioni. In caso diverso, 
il Ministro stabilisce un termine entro il quale il col-
legio o i collegi anzidetti devono essere convocati 
per procedere ad una nuova votazione.  
 

ART.9 
1. Contro la validità delle operazioni elettorali può 
essere proposto reclamo al Ministro della Giustizia 
nel termine di quindici giorni da quello delle ele-
zioni.  
2. Quando l'elezione sia stata annullata in uno o 
più collegi notarili, non occorre ripeterla se i voti 
degli elettori di tali collegi non possano influire sui 
risultati complessivi delle elezioni. In caso diverso, 
il Ministro stabilisce un termine entro il quale il col-
legio o i collegi anzidetti devono essere convocati 
per procedere ad una nuova votazione.  
 

(L. 3 agosto 1949, n. 577, articolo 11) 
1. S'intendono eletti i candidati che abbiano otte-
nuto il maggior numero di voti. In caso di parità di 
voti è preferito il candidato più anziano per eserci-
zio professionale.  
2. Il Ministro per la grazia e giustizia, verificata 
l'osservanza delle norme di legge ed accertati i ri-
sultati definitivi delle elezioni, fa la proclamazione 
degli eletti e ordina che ne siano pubblicati i nomi 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel bol-
lettino del Ministero.  
 

ART.10 
1. Il Ministro della giustizia, verificata l'osservanza 
delle norme di legge ed accertati i risultati definitivi 
delle elezioni, fa la proclamazione degli eletti e or-
dina che ne siano pubblicati i nomi nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica e nel bollettino del Mini-
stero.  
 

(L. 27 giugno 1991, n. 220, articolo 17) 
1. Il Consiglio nazionale del notariato elegge tra i 
suoi componenti il comitato esecutivo, composto 
dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario 
e da quattro membri.  
2. Al comitato esecutivo sono attribuite le seguenti 
funzioni:  
a) predisposizione del bilancio preventivo e del 
conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione 
del Consiglio;  
b) gestione dei rapporti con il personale dipenden-
te;  
c) esercizio dei poteri del Consiglio in caso di ur-
genza, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso;  
d) svolgimento di ogni altra funzione che venga ad 
esso delegata dal Consiglio.  
 

ART.11 
1. Il Consiglio Nazionale del Notariato elegge 

tra i suoi componenti il Comitato Esecuti-
vo, composto dal Presidente, dal Vicepre-
sidente, dal Segretario e da sei membri. Il 
Presidente, il Vice – Presidente e il Segre-
tario del Consiglio Nazionale del Notariato 
rivestono le medesime cariche anche in 
seno al Comitato Esecutivo. 

Il Consiglio Nazionale del Notariato elegge 
tra i suoi componenti il Comitato Scientifi-
co, composto di cinque membri, e il suo 
Presidente. I membri del Consiglio Nazio-
nale che fanno parte del Comitato Esecuti-
vo non possono fare parte del Comitato 
Scientifico. 
Nel rispetto di quanto previsto nei commi 
seguenti circa le funzioni di ciascun Comi-
tato, ognuno di essi può delegare singole 
attribuzioni a uno o più dei suoi componen-
ti. 

2. Al Comitato Esecutivo sono attribuite le seguen-
ti funzioni:  
a) predisposizione del bilancio preventivo e del 



conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione 
del Consiglio. Il Comitato Esecutivo può delegare 
le attività propedeutiche e strumentali a tale fun-
zione ad un gruppo di tre dei suoi componenti; il 
bilancio preventivo e il conto consuntivo dovranno 
comunque essere approvati dal Comitato Esecuti-
vo nel suo insieme prima che se ne proponga 
l’approvazione da parte del Consiglio Nazionale 
del Notariato; 
b) approvazione delle decisioni di spesa promosse 
dal Consiglio Nazionale, dal Comitato Scientifico, 
da singoli membri. L’approvazione delle decisioni 
di spesa spetta al Comitato Esecutivo nel suo in-
sieme e non può essere oggetto di delega; 
c) gestione dei rapporti con il personale dipenden-
te;  
d) esercizio dei poteri del Consiglio in caso di ur-
genza, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso. 
Tale funzione spetta al Comitato Esecutivo nel suo 
insieme e non può essere oggetto di delega. 
e) la gestione dei rapporti con le Istituzioni e gli 
Organi dello Stato; 
f) la gestione dei rapporti con le Istituzioni e gli Or-
gani dell’Unione Europea e delle Organizzazioni 
Internazionali; dei rapporti con gli Organismi Inter-
nazionali del Notariato; 
g) la presentazione di proposte all’indirizzo delle 
Istituzioni e degli Organi sopra elencati e lo scam-
bio di documenti e informazioni con i medesimi; 
h) la partecipazione ad audizioni e incontri presso i 
suddetti Istituzioni e Organi; 
i) l’elaborazione di proposte finalizzate alla intro-
duzione di nuove norme, o alla modifica di norme 
esistenti, attinenti l’attività dei notai; 
l) la gestione dei rapporti con gli organi di informa-
zione. 
Nell’esercizio delle sue funzioni il Comitato Esecu-
tivo si avvale dell’ausilio di apposite Commissioni, 
formate da taluni dei suoi membri, da taluni mem-
bri del Consiglio Nazionale e da altri notai in eser-
cizio, formate e operanti in particolare per 
l’organizzazione delle attività di elaborazione di 
proposte normative, delle attività relative al diritto 
europeo e internazionale, delle attività di comuni-
cazione. 
 
4. Al Comitato Scientifico sono attribuite le se-
guenti funzioni: 
a) la produzione di studi e approfondimenti in ma-
teria giuridica, in ogni settore di interesse relativo 
all’attività dei notai; 
b) la promozione e la pubblicazione dei suddetti 
studi e approfondimenti; 
c) l’elaborazione di proposte relative all’utilizzo de-
gli strumenti informatici e telematici nell’ambito 
dell’attività notarile; 



d) la gestione dei rapporti con le Università, le 
Scuole e i Centri di Studio in generale; 
e) il coordinamento delle attività delle Scuole del 
Notariato; 
f) l’organizzazione di congressi, convegni e semi-
nari, e di attività di formazione in generale; 
g) la raccolta, catalogazione, conservazione e ela-
borazione annuale, mediante mezzi informatici, dei 
dati connessi all’attività notarile, anche per quanto 
concerne i settori degli atti immobiliari e societari. 
.Nell’esercizio delle sue funzioni il Comitato Scien-
tifico si avvale dell’ausilio di apposite Commissioni, 
formate da taluni dei suoi membri, da taluni mem-
bri del Consiglio Nazionale e da altri notai in eser-
cizio, formate e operanti in particolare per 
l’organizzazione delle attività di produzione di studi 
e pubblicazioni, delle attività attinenti lo sviluppo 
dell’utilizzo degli strumenti informatici e telematici 
e delle attività di comunicazione. 
 

(L. 27 giugno 1991, n. 220, articolo 18) 
1. La revisione della gestione del Consiglio nazio-
nale del notariato è affidata ad un collegio di revi-
sori dei conti, costituito da tre membri effettivi e tre 
supplenti, eletti secondo le norme stabilite per il 
Consiglio nazionale del notariato, tra i notai in e-
sercizio, in ragione di:  
a) un revisore effettivo ed uno supplente per le re-
gioni: Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, 
Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e 
Veneto;  
b) un revisore effettivo ed uno supplente per le re-
gioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, 
Molise, Sardegna, Toscana e Umbria;  
c) un revisore effettivo ed uno supplente per le re-
gioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Si-
cilia.  
2. I revisori sono eletti in unica elezione, nella 
stessa data di elezione del Consiglio nazionale del 
notariato, e in ciascuna zona è nominato revisore 
effettivo il candidato che ha riportato il maggior 
numero di voti e supplente quello che lo segue 
immediatamente; in caso di parità di voti si ha ri-
guardo alla maggiore anzianità di esercizio profes-
sionale.  
3. I revisori eleggono nel proprio seno il Presiden-
te.  
4. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed 
esercita le sue funzioni fino all'insediamento del 
nuovo collegio.  
5. Quando per una qualsiasi causa, anche per tra-
sferimento da un gruppo ad un altro delle zone 
sopra indicate, viene a cessare dalla carica un re-
visore effettivo, questi è sostituito dal supplente 
nominato nel suo gruppo di zona.  
6. Quando per una qualsiasi causa, anche per 

ART.12 
1. La revisione della gestione del Consiglio nazio-
nale del notariato è affidata ad un collegio di revi-
sori dei conti, costituito da tre membri effettivi e tre 
supplenti, eletti secondo le norme stabilite per il 
Consiglio nazionale del notariato, tra i notai in e-
sercizio, in ragione di:  
a) un revisore effettivo ed uno supplente per le re-
gioni: Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, 
Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e 
Veneto;  
b) un revisore effettivo ed uno supplente per le re-
gioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, 
Molise, Sardegna, Toscana e Umbria;  
c) un revisore effettivo ed uno supplente per le re-
gioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Si-
cilia.  
2. I revisori sono eletti in unica elezione, nella 
stessa data di elezione del Consiglio nazionale del 
notariato, e in ciascuna zona è nominato revisore 
effettivo il candidato che ha riportato il maggior 
numero di voti e supplente quello che lo segue 
immediatamente; in caso di parità di voti si ha ri-
guardo alla maggiore anzianità di esercizio profes-
sionale.  
3. I revisori eleggono nel proprio seno il Presiden-
te.  
4. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed 
esercita le sue funzioni fino all'insediamento del 
nuovo collegio.  
5. Quando per una qualsiasi causa, anche per tra-
sferimento da un gruppo ad un altro delle zone 
sopra indicate, viene a cessare dalla carica un re-
visore effettivo, questi è sostituito dal supplente 
nominato nel suo gruppo di zona.  
6. Quando per una qualsiasi causa, anche per 



l'assunzione della carica di revisore effettivo, viene 
a cessare dalla carica il revisore supplente, questi 
è sostituito dal candidato che ha riportato il mag-
gior numero di voti nel suo gruppo di zona.  
7. I componenti nominati in sostituzione durano in 
carica fino alla scadenza del triennio in corso.  
8. Nessun componente può essere eletto più di 
due volte consecutive.  
 

l'assunzione della carica di revisore effettivo, viene 
a cessare dalla carica il revisore supplente, questi 
è sostituito dal candidato che ha riportato il mag-
gior numero di voti nel suo gruppo di zona.  
7. I componenti nominati in sostituzione durano in 
carica fino alla scadenza del triennio in corso.  
8. Nessun componente può essere eletto più di 
due volte consecutive.  
 

 



    

    

    

    
  

  

 CITTADINI E DIRITTI FONDAMENTALI NELLA UE-  
RESPONSABILITA’ E OPPORTUNITA’ NUOVE PER IL NOTAIO  
CASI PRATICI E RECENTI SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI  

MILANO, Via Hoepli 3/b, Auditorium San Fedele 
16 aprile 

14.30 – 18.30 
 

I sessione – Presiede Domenico Chiofalo, notaio in Malnate 
Relazione introduttiva 
I diritti fondamentali e la cittadinanza europea dopo il Trattato di Lisbona 
Prof. Bruno Nascimbene, ordinario di diritto dell’Unione Europea, Università Statale degli studi di 
Milano  
Culture e creatività notarile: la traduzione interculturale come tecnica di “dissoluzione”dei 
conflitti tra ordinamenti 
Prof. Mario Ricca, ordinario di Diritto Interculturale, Università di Parma            
La condizione del rifugiato, la normativa dell’Unione Europea e il notaio 
Carmelo di Marco, Notaio in Pavia 
La ‘comunitarizzazione’ della Carta dei diritti fondamentali 
Anselmo Barone, Avvocato in Roma 
Il ruolo della Questura alla luce della recente giurisprudenza in tema di coppie omosessuali 
Giuseppe De Angelis, Dirigente Ufficio Immigrazione della Questura di Milano 
 

II Sessione 
Casi pratici 
I diritti fondamentali -  i matrimoni e le convivenze registrate fra persone dello stesso sesso, la 
filiazione, il notaio: casi pratici in tema di rapporti patrimoniali tra i partner,  acquisti 
immobiliari  e successioni mortis causa 
 
Modera: Giovanni Liotta, Notaio in Spadafora. 
Ne discutono: Emanuele Calò, Dirigente Ufficio studi Consiglio Nazionale del Notariato,  Antonio 
Dominguez Mena, Notaio in Madrid,  Mario Molinari, Sovrintendente dell’Archivio notarile di 
Milano, Carlo Alberto Marcoz, notaio in Torino 
 
Dibattito e risposte a quesiti - Sono stati attribuiti 5 crediti formativi 
 
Organizzato da Associazione sindacale dei notai della Lombardia 
con la collaborazione e il patrocinio di Federnotai 
Contatti: assonotailombardia@gmail.com 
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Convivenze, discipliniamole così

di Maria Silvia Sacchi

I problemi pratici si moltiplicano.

Cosa fare, per esempio, se una persona acquista una casa in Italia; e per comperarla deve fare un mutuo; e per fare il mutuo 

deve mettere un’ipoteca sulla casa medesima; e il cittadino che deve fare tutto questo è un pacsés? Ovvero è persona che (non 

importa di quale nazionalità sia) ha sottoscritto un patto di convivenza in Francia?

Se i due conviventi avessero scelto la comunione dei beni, secondo le leggi francesi il notaio italiano davanti al quale si 

predispone l’atto di mutuo dovrebbe convocarli entrambi. Ma 

in Italia le convivenze non sono regolate e il convivente, semplicemente, per il diritto non esiste.

E, allora, che si fa? Lo si convoca o lo si lascia ignaro?

“Per prudenza ed evitare possibili contestazioni, la soluzione pratica è quella di far intervenire anche il convivente”, dice 

Domenico Chiofalo, presidente di Federnotai Lombardia.

Un diritto del buon senso, insomma.

In tema di permesso di soggiorno ci ha pensato, invece, il Tribunale di Reggio Emilia che il 13 febbraio scorso ha detto 

(sintetizzo liberamente) “cara Questura hai sbagliato” a non riconoscere il permesso di soggiorno a quel signore peruviano che è 

ormai marito di un tuo cittadino italiano, anche se il matrimonio è stato celebrato in Spagna, dove sono legge anche le nozze 

omosessuali che non esistono in Italia.

Perché prima di tutto vengono le “libertà fondamentali del mercato interno” (Carta europea dei diritti fondamentali, in vigore dal 

1 dicembre 2009), come la libera circolazione delle persone che la Ue garantisce ai cittadini europei e ai loro familiari “secondo 

la legislazione nazionale ove si è formata l’unità familiare”.

Nel suo post Matrimoni gay, coppie di fatto. La politica non ha più niente da dire? Paola Di Caro ha ricordato il silenzio sceso su 

questo argomento.

Ma mentre la politica “dimentica”, la società evolve. Quasi il 6% delle coppie nel 2009 era formato da “libere unioni”.

E a problemi si cumulano problemi.

Perché mentre l’Italia è silente,

tutta Europa ha legiferato sul tema,
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cominciando dalla Svezia nel 1987, passando per tutti i Paesi del Nord, per arrivare alla Francia (dove i Pacs esistono dal 1999  

e con la vittoria di François Hollande di domenica 6 maggio per la prima volta una coppia di fatto arriva all’Eliseo), alla Spagna, 

all’Ungheria, alla Repubblica Ceca e via andando.

Ma lo hanno fatto ciascuno in un modo differente. 

Così, per fare un esempio, in Ungheria i conviventi sono in comunione dei beni ed ereditano vicendevolmente, alla stessa 

stregua dei coniugi; mentre in Gran Bretagna i civil parternship non ereditano e non sono in comunione dei beni. Se a questo si 

somma il vuoto normativo in Italia si può capire quanto la situazione si vada sempre più complicando.

“C’è la necessità di trovare delle soluzioni adeguate alle nuove esigenze della società – dice Domenico Chiofalo -. Che non sono 

ipotetiche ma con le quali ci confrontiamo quotidianamente e che dobbiamo riportare all’interno del nostro quadro normativo”.

Per questo il Consiglio nazionale del Notariato ha rilanciato nei giorni scorsi la sua proposta di legge che verrà formalizzata in 

questi giorni in parlamento (alla Camera presso la commissione Giustizia è stata aperta la discussione delle diverse proposte 

presentate dai vari gruppi parlamentari):

un patto di convivenza

di carattere privato a cui si può liberamente ricorrere per pianificare consapevolmente la propria sfera personale di interessi.

Non, invece, l’attribuzione automatica di diritti doveri alle situazioni di fatto.

“La proposta si muove nell’ambito dell’articolo 2 della Costituzione – spiega il presidente del Consiglio nazionale del Notariato, 

Giancarlo Laurini – e nel contratto le parti possono disciplinare:

1) le modalità di contribuzione alla necessità della vita in comune; 

2) la messa in comunione ordinaria dei beni acquistati a titolo oneroso anche da uno solo dei conviventi; 

3) i diritti e obblighi di natura patrimoniale a favore dei contraenti allo scioglimento del patto di convivenza; 

4) la possibilità di convenire attraverso lo stesso patto di superare il divieto di patti successori, disponendo a favore del 

convivente nei limiti della quota di patrimonio disponibile. 

5) diritti e doveri di assistenza, informazione e misure di carattere sanitario e previdenziale (anche se non ci nascondiamo le 

estreme difficoltà del settore previdenziale)”.

Il patto deve risultare da un atto scritto a pena di nullità e viene istituito un Registro nazionale dei patti di convivenza.

Non può essere sottoscritto da chi è separato legalmente ma non ancora divorziato.

“La proposta del Notariato non propone l’allargamento sic et simpliciter del concetto di famiglia fondata sul matrimonio, tra 

uomo e donna ad altre forme di convivenza che, di fatto, la contraddicono nello spirito e nella sostanza, ma prospetta soluzioni 

adeguate a nuove esigenze della società – sostiene il presidente del Notariato Laurini -. La Corte Costituzionale ha più volte 

sollecitato il Parlamento a intervenire nella materia con un provvedimento organico e si è espressa in casi specifici.

La pluralità di forme relazionali, d’altro canto, non elimina, né mai potrebbe, la famiglia come istituto unico e insostituibile a 

livello sociale, fondata sull’unione affettiva ed economica tra un uomo e una donna, in grado di assolvere alle funzioni cui essa 

da sempre è finalizzata.

Ma in un Paese a democrazia liberale avanzata, rispettoso di tutte le sensibilità e culture e al passo con i tempi, si deve 

riconoscere al cittadino il diritto di scegliere, nell’organizzare la propria esistenza, tra: 

1) il matrimonio (civile e/o religioso) con la sua disciplina pubblicistica inderogabile, 

2) un patto di convivenza liberamente disciplinato e sottoscritto, con la previsione di diritti e doveri, alcuni dei quali non 

derogabili; 

3) la semplice convivenza “di fatto”, dalla quale nessun diritto od obbligazione reciproca può derivare, non avendolo i conviventi 

voluto, come dimostra la mancata formale sottoscrizione del patto.

“Questa è la nostra proposta tecnica, la quale prescinde totalmente da visioni ideologiche del problema della famiglia e del 

rapporto di coppia, dal sesso dei contraenti e dalle ragioni e dal tipo di vincolo affettivo che inducono due persone a vivere 

insieme. E’ soltanto una soluzione concreta a questioni di carattere assistenziale e patrimoniale – conclude Laurini -. Poi 

naturalmente la scelta dev’essere della politica”.
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ABUSO DEL DIRITTO TRA LEALTA’ FISCALE E CERTEZZA DELLE 
REGOLE

Tavola rotonda
Milano, 27 giugno, ore 9.00, Auditorium San Fedele, Via 

Hoepli n.3/b

Saluti, Domenico Chiofalo, notaio in Malnate, Presidente Associazione 
sindacale dei notai della Lombardia

Moderatore Cristina Bartelli, Italia Oggi
Partecipano alla Tavola rotonda: 
 
- Dott. Mauro Manca, Agenzia delle entrate, Direzione Regionale della 
Lombardia

 - Ugo Friedmann, notaio in Milano, Ufficio Studi Tributari Cnn

 - Prof. Gianni Marongiu, Prof. Ordinario di Diritto Finanziario dell’Università di Genova  

  - Dott. Massimo Scuffi, Presidente Tribunale Aosta, già Consigliere di Cassazione – Sez. 
Tributaria

 - Domenico Cambareri, notaio in Milano, Consiglio Notarile di Milano 



Si è tenuta mercoledì 27 giugno a Milano la Tavola rotonda "Abuso del diritto tra lealtà fiscale e 
certezza  delle  regole",  organizzata  dall'Associazione  Sindacale  dei  notai  della  Lombardia  e 
moderata  dalla  giornalista  di  Italia  Oggi  Cristina  Bartelli.
Lo scopo dell'incontro, a cui hanno partecipato circa 170 notai, è stato quello di fare il quadro della 
situazione su una tematica di grande interesse per i cittadini, le imprese e gli operatori del diritto.
Ha  aperto  i  lavori  il  Prof.  Gianni  Marongiu che  ha  fatto  un  inquadramento  generale  della 
problematica sollevando grossi dubbi sull'esistenza di un principio generale immanente anti abuso 
del  diritto.  Il  dott.  Mauro  Manca,  Rappresentante  dell'Agenzia  delle  Entrate,  Direzione 
Regionale  della  Lombardia,  ha  espresso  il  punto  di  vista  dell'Amministrazione  finanziaria, 
sottolineando,  però,  come l'utilizzo dello  strumento dell'abuso del  diritto  sia stato utilizzato per 
situazioni abnormi e in percentuali davvero irrilevanti. Il notaio Ugo Friedmann ha poi focalizzato 
l'attenzione su alcuni casi di applicazione del principio nelle imposte indirette, criticando l'operato 
dell'AF e della Giurisprudenza tributaria. Il dott. Massimo Scuffi, già consigliere di Cassazione - 
sez. Tributaria, ha poi illustrato l'evoluzione giurisprudenziale del principio dell'abuso del diritto, 
sottolineando come la formulazione attuale della norma (in particolare la procedimentalizzazione e 
l'onere della prova) inserita nello schema di disegno di legge delega di Riforma Fiscale derivi da 
numerose sentenze. Infine, il notaio Domenico Cambareri, nella prima parte del suo intervento, ha 
individuato, secondo una sua ricostruzione, le ragioni della nascita dello strumento dell'abuso del 
diritto, affrontando un interessante parallelo socio-politico e storico-culturale con quanto accaduto 
nell'America della grande depressione riscontrando numerose "coincidenze" rispetto ai giorni nostri; 
nella  seconda  parte  della  relazione  ha  affrontato,  poi,  il  delicato  tema  della  ruolo  e  della 
responsabilità del notaio per le scelte "fiscali" dei clienti, ribadendo, provocatoriamente, la necessità 
di una "disobbedienza civile" intesa nel senso di continuare ad assistere i cittadini nel conseguire un 
legittimo  risparmio  di  imposta  attraverso  i  criteri  della  legge  e  non  attraverso  strumenti  di 
misurazione  delle  distorsioni  del  diritto.
E' seguito un dibattito concernente anche lo schema di legge delega, la sua utilità e le sue criticità 
evidenti.
Dall'insieme  delle  relazioni  è  emerso  come  i  cittadini  e  gli  operatori  del  diritto  si  devono 
confrontare con un caos normativo ed un'attività giurisprudenziale di creazione del diritto senza 
precedenti. E se è evidente che il rispetto delle leggi, e quindi, anche la lealtà fiscale è un principio 
indiscutibile per ogni società che vuole definirsi civile, bisogna stare attenti ad evitare di violare,  
per mere ragioni di cassa, un altro principio di civiltà alla base di ogni democrazia: la certezza delle  
regole.  
Lo schema di disegno di legge delega al Governo sulla Riforma fiscale è, senz’altro, un’occasione 
importante per dare attuazione ai principi sulla certezza del diritto e per mettere un punto fermo al 
dibattito  giurisprudenziale  che  è  sorto  negli  ultimi  anni,  anche  se  le  prime  versioni  che  sono 
circolate  destano  ancora  molte  perplessità,  lasciando  ancora  eccessive  zone  grigie  e  di 
discrezionalità  su  una  materia  così  delicata  
Dalla Tavola Rotonda sono quindi emersi degli spunti di riflessione utili (si spera) anche al dibattito 
che seguirà in parlamento con l’auspicio che il Governo dei Tecnici cominci anche ad ascoltare i 
“tecnici” del diritto. I professionisti,  che tutti i  giorni si confrontano con le reali esigenze della 
società  fungendo  da  mediatori  culturali  tra  Stato,  cittadini  e  imprese,  sono  a  disposizione  (il 
notariato  lo  è  senz’altro)  per  offrire  il  proprio  contributo.

 Domenico Chiofalo
 Presidente Associazione sindacale dei notai della Lombardia
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Presiede i lavori: 
 Domenico Chiofalo, notaio in Malnate, Presidente dell’Associazione sindacale dei notai della 
Lombardia 

 L’adeguata verifica della clientela,  Manuela Agostini, notaio in Milano  

       Gli indici di anomalia e le criticità interpretative e applicative,  Francesca Bassino, notaio in 
Milano e Chiara Grazioli, notaio in Chiari 

           La segnalazione delle operazioni sospette e delle violazioni sull’utilizzo del contante: 
simulazioni in aula, Gea Arcella, notaio in Buia  

“Buongiorno, siamo della Guardia di Finanza”: Che fare?, Angela Quatraro, avvocato 
penalista in Milano   
 
 
 

 
5 crediti formativi. 
 
La partecipazione all’incontro è riservata agli ass ociati.  
 
 
 
    
    
    



Federnotai

MILANO:  RESOCONTO  DEL  CONVEGNO  S.O.S.  (SEGNALAZIONI  OPERAZIONI 
SOSPETTE) ANTIRICICLAGGIO

Si  è  tenuto  venerdì  25  maggio  a  Milano  il  Convegno  "S.O.S.  (Segnalazione  Operazioni 

sospette)  Antiriciclaggio",  organizzato  dall'Associazione  Sindacale  dei  notai  della  Lombardia 

esclusivamente per i propri associati.

Lo scopo dell'incontro, a cui hanno partecipato circa 300 notai, è stato quello di fornire alla  

categoria una "fotografia" della disciplina e della casistica finora conosciuta, per consentire un 

aggiornamento pratico ed utile per lo svolgimento quotidiano della professione e aumentare la 

consapevolezza della delicatezza della materia. 

Dal successivo dibattito è emersa l'assoluta necessità di un nuovo approccio alla normativa per 

poter verificare anche il massimo reale contributo di collaborazione che il notariato è in grado di fornire. 

Solo dopo tale verifica interna sarà possibile un confronto chiaro e trasparente con gli altri operatori 

coinvolti nella lotta al riciclaggio per un percorso comune in cui poter determinare anche degli standards 

operativi, ma anche i confini e le responsabilità, segnalando l'eventuale mancanza di strumenti adeguati.

Nelle  relazioni  delle  colleghe (Manuela Agostini,  notaio  in  Milano:  L'adeguata  verifica  della 

clientela; Francesca Bassino, notaio in Milano e Chiara Grazioli, notaio in Chiari: Gli indici di anomalia e 

le criticità interpretative e applicative; Gea Arcella, notaio in Buia: La segnalazione delle operazioni 

sospette e delle violazioni sull'utilizzo del contante: simulazioni in aula) e nelle riflessioni che sono 

seguite è stato ben evidenziato il delicato ruolo e la grande responsabilità del notaio nell'adempimento 

degli obblighi della normativa e l'enorme (e incalcolabile) rischio che corrono (decisamente più degli 

altri) i colleghi che stanno abdicando alla gestione e direzione personale dell'attività professionale; 

affidandosi a strutture intermedie che portano (e impostano) lavoro si devono, quindi, fidare delle 

verifiche di questi soggetti che, però, non avranno alcuna responsabilità nè, di conseguenza, alcun 

interesse a segnalare (al notaio) operazioni sospette. Forse, le sanzioni (penali e amministrative) della 

normativa antiriciclaggio saranno più convincenti del codice deontologico!

Ecco, infine, il consiglio che è stato rivolto dall'unica relatrice "non notaio" (Angela Quatraro,  

avvocato in Milano: "Buongiorno, siamo della Guardia di Finanza" Che fare?) per il caso di "visite"  

della  Guardia  di  Finanza:  con  il  massimo  rispetto  e  con  grande  spirito  di  collaborazione,  è 

opportuno avvisare e farsi consigliare dal proprio avvocato.

Domenico Chiofalo
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI NOTAI DELLA LOMBARDIA 



Corso pratico di formazione per dipendenti studi notarili  in tema di 
Antiriciclaggio.
 

PROGRAMMA

16 gennaio 2013 ore 14.30  notaio  Chiara Grazioli

- Inquadramento legislativo
- Obbligo di registrazione e conservazione
- Registro della clientela
-  Gli  organismi  preposti  all’applicazione  della  normativa  e  il  sistema  delle 
sanzioni
- Cenni al rapporto fra evasione fiscale e antiriciclaggio

23 gennaio 2013 ore 14.30  notaio Manuela Agostini

- L’adeguata verifica della clientela
- Analisi della modulistica

30  gennaio  2013ore  14.30   notai  Francesca  Bassino  e  Camilla 
Barzellotti

- Gli indici di anomalia
-  Simulazione di  una  SOS e  di  una segnalazione per violazione uso denaro 
contante

               

Contatti
Associazione sindacale dei notai della Lombardia
E-mail: assonotailombardia@gmail.com 
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ISDACI è iscritto presso il Ministero della Giustizia al numero 9 dell’Elenco degli Enti abilitati a 

tenere corsi di formazione per mediatori. 

 

Il percorso formativo è in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e 

dal decreto del Ministero della Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180. 

 

 



 

 

Destinatari 

 
Il percorso formativo è rivolto a tutti coloro che - in possesso di un diploma di laurea (anche triennale) o, in 
alternativa, iscritti ad un ordine o un collegio professionale - aspirano a svolgere la funzione di mediatore 
delle controversie civili e commerciali 
Il corso è aperto ad un numero massimo di 30 partecipanti. 
 

Durata e strutturazione 

 
Il percorso formativo ha una durata complessiva di 54 ore, di cui 4 riservate alla valutazione finale dei 
partecipanti e si propone di fornire una conoscenza sia teorica che pratica della mediazione.  
Le lezioni, infatti, saranno integrate da numerose esercitazioni pratiche e simulazioni. 
Il percorso formativo comprende una sessione finale di valutazione dei partecipanti della durata di 4 ore, 
articolata in due momenti distinti: 
a) somministrazione di un test scritto; 
b) simulazione di una conciliazione. 
 
Docenti 

 
I docenti coinvolti sono accreditati presso il Ministero della Giustizia. 
 
Attestati 

 
Ai partecipanti che avranno superato la valutazione finale ed avranno frequentato almeno 50 ore, verrà 
rilasciato un attestato di “superamento” del corso.  
L’attestato di “superamento” consentirà ai partecipanti di richiedere l’iscrizione presso gli Organismi di 
mediazione accreditati presso il Ministero della Giustizia. 
 

Quota e Modalità di iscrizione 

 
La quota di iscrizione a carico di ciascun partecipante è di Euro 800,00 (esente IVA), nel caso in cui si 
raggiunga un numero di adesioni pari o inferiore a 20. 
Nel caso in cui, invece, si raggiunga un numero di adesioni pari o superiore a 21, la quota di iscrizione a 
carico di ciascun partecipante è di Euro 700,00 (esente IVA). 
La quota di iscrizione comprende il materiale didattico. 
 
Per iscriversi al corso è necessario: 
- compilare il modulo di adesione (vd. p. 3) ed inviarlo via mail o via fax ad ISDACI, unitamente a 

- la fotocopia del certificato di laurea o del tesserino di iscrizione all’ordine o al collegio 
professionale di appartenenza 
- la prova dell’avvenuto pagamento per un importo pari a Euro 700,00. 
Nel caso in cui al termine del periodo valido per le iscrizioni non si raggiungano le 21 adesioni, ai 
partecipanti sarà richiesto di effettuare un pagamento integrativo pari a Euro 100,00. 
 

IMPORTANTE: prima di effettuare il bonifico, verificare previo contatto telefonico l’effettiva 
disponibilità di posti. 
 
Il corso verrà avviato a condizione che sia raggiunto il numero minimo di iscritti (15). 
Le iscrizioni saranno aperte dal 18 luglio al 3 agosto 2012 e dal 3 al 7 settembre 2012, fino ad esaurimento 
dei posti disponibili.  
 
Per informazioni e invio delle domande di iscrizione 

 
ISDACI 
Telefono: 02.20520719  
Fax: 02.29417874 
E-mail: info@isdaci.it  



 

MODULO DI ADESIONE 
 

Corso per mediatori di controversie civili e commerciali 

 
Il sottoscritto                                   Sesso:    �  M      � F  

Nato a      il   ___________ 

Residente a     Prov.    C.A.P.   

Via        n°   

Tel.     Fax      

Cellulare     e-mail      

Partita IVA     Codice Fiscale      

Professione _____________________________________ Laurea in      

Iscrizione presso l’Ordine/Collegio  ___________________________________________________________________ 

 

Dati intestazione fattura (da compilare se i dati non corrispondono a quelli del partecipante) 

Ragione sociale          

Città     Prov.    C.A.P.   

Via        n°   

Tel.     Fax      

e-mail     Sito web      

Partita IVA     Codice Fiscale      

 
Il versamento dovrà essere effettuato, a favore di ISDACI, tramite bonifico presso 

 
Banca: Intesa Sanpaolo – Via Verdi, 8 – Milano 

IBAN IT 22 R 03069 09400 100000000314 
Conto corrente intestato a ISDACI 

 
Importante: Per ragioni amministrative, si prega di completare il modulo di adesione in ogni sua parte. Nei pagamenti 
tramite bonifico indicare “Corso per mediatori - Notai Milano”. 
 
 
 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 
1. Iscrizione. Il presente modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall’intestatario, deve essere 
inviato via fax o via mail ad Isdaci unitamente a: 
a) copia dell’avvenuto bonifico  
b) copia autentica del certificato di laurea o copia del tesserino di iscrizione all’ordine o collegio professionale. 
L’iscrizione si perfeziona al momento della ricezione da parte di Isdaci della quota di partecipazione. 
2. Variazioni di programma. Isdaci si riserva la facoltà di annullare il corso, dandone comunicazione ai partecipanti. In 
tal caso, Isdaci provvederà al rimborso dell’intero importo ricevuto, senza ulteriori oneri a suo carico.  
Isdaci ha la facoltà di modificare, per esigenze organizzative, il programma, le date e gli orari, anche a corso iniziato. 
3. Modalità di recesso. Ciascun partecipante avrà il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 C.C., attraverso 
comunicazione scritta e senza dovere alcun corrispettivo alla associazione, che provvederà al rimborso dell’intera quota 
se già versata, nel caso in cui la disdetta pervenga entro il 14° giorno antecedente l’inizio del corso. Nel caso in cui la 
disdetta pervenga dopo il termine di cui sopra, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 50% della 
quota. In tal caso non sarà fornito il materiale didattico relativo al corso in questione. È’ ammessa la sostituzione 
dell’iscritto con altra persona, purché in possesso dei requisiti richiesti. 
In caso di recesso a corso già iniziato non è previsto alcun rimborso.  
4. Clausola di mediazione e foro competente. Per ogni controversia inerente esecuzione, interpretazione o 
risoluzione del presente contratto le parti convengono di tentare, prima di ogni altra iniziativa, la risoluzione bonaria 
della controversia attraverso una procedura di mediazione presso un Organismo tra quelli accreditati presso il Ministero 
della Giustizia. 
 
 
Dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente il contenuto delle “Note organizzative”. 
 
 
Data     Firma e timbro     



 
 
Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Privacy) 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che il trattamento 
delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. 
In conformità all’art. 13 di tale Codice, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per l’iscrizione all’evento, inclusa la gestione degli aspetti amministrativi e 
contabili, per l’elaborazione di statistiche interne.  
2. I dati forniti saranno trattati da personale incaricato e conservati sia su supporto cartaceo che elettronico.  
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico è obbligatorio al fine di 
usufruire del servizio di informazione/formazione richiesto e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la 
mancata o parziale esecuzione del servizio fornito da ISDACI. 
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 
La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs n° 196/2003, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare 
o cancellare i Suoi dati ovvero opporsi all’utilizzo degli stessi. 
Il titolare del trattamento è ISDACI - Milano  
 
 
Consento 
�   SI’                 �  NO 
 
 
Data ___________________________   Firma ____________________________________ 
 
 
 
L’iscrizione all’evento dà diritto a ricevere informazioni sulle prossime iniziative. 
Se desiderate ricevere a mezzo posta elettronica o fax tali informazioni barrate la seguente casella. 
 
 
Consento 
 
�   SI’                 �  NO 
 
 
Data ___________________________   Firma ____________________________________ 
 



«Fateci accedere alla banca dati
delle pubbliche amministrazioni»
I rapporti tra pubblica amministrazione e Notaria-
to si sono intensificati nel corso degli ultimi anni e 
già numerosi sono gli accordi con singoli Comuni per 
servizi di Consulenza gratuita per i cittadini, per 
l’accesso alle banche dati dell’anagrafe e dell’Urba-
nistica, per le comunicazioni via Pec (per esempio 
per l’invio delle Convenzioni matrimoniali da an-
notare), per il pagamento di tributi comunali, come 
Tarsu e Imu, in occasione dei passaggi di proprietà 
immobiliari. 
Nell’ambito di tale “collaborazione” è parso opportuno for-
nire un chiarimento tecnico (e vi ringraziamo per lo spazio 
concesso) su una normativa di grande impatto sui cittadini: 
la legge 183/2011 (che ha modificato il T.U. sulla Documen-
tazione amministrativa) sulla “Decertificazione”. L’Ufficio 
Studi del Consiglio Nazionale del Notariato ha elaborato 
uno studio (n. 21-2012/C) sull’argomento con l’intento di 
fare chiarezza su alcune prassi applicative della legge non 
corrette. Ecco di seguito i punti salienti dello studio.
La Legge stabilisce che il cittadino non debba più produrre 
alla pubblica amministrazione le certificazioni rilasciate 
dalla medesima che riguardino "stati, qualità personali e 
fatti" (data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, stato 
di celibe-coniugato-vedovo). L’obiettivo della norma è di 
esonerare il cittadino dal dover chiedere certificazioni che 
contengono dati e informazioni di cui la pubblica ammini-
strazione già dispone; sarà, quindi, sufficiente una dichia-
razione sostitutiva. 
L'esenzione dal produrre i certificati vale, però, nei soli 
rapporti tra privato e pubblica amministrazione, mentre 
nei rapporti tra i privati continua a trovare applicazione 
la precedente normativa che impone l'utilizzo delle cer-
tificazioni; del resto, solo la pubblica amministrazione 
può accertare l'attendibilità delle informazioni e dei dati 
contenute nelle eventuali dichiarazioni sostitutive rese 
dal privato. In tale ottica, anche nel rapporto tra privato 
e notaio nulla è cambiato: il notaio svolge una pubblica 
funzione ma non è organo della pubblica amministrazio-
ne, nè privato esercente pubblico servizio; se, ad esempio, 
il notaio riceve un verbale di pubblicazione di testamen-
to olografo, gli dovrà essere presentato (come già in pre-
cedenza) l'estratto per riassunto dell’ atto di morte e non 
semplicemente una dichiarazione sostitutiva; così, per un 
atto di vendita immobiliare occorrerà esibire un estratto 
per riassunto dell’atto di matrimonio per determinare con 
certezza il regime patrimoniale delle parti.
Altro tema che, nella prassi, ha dato vita a interpretazioni 
diverse è quello della natura del certificato di destinazione 

La proposta avanzata dai notai di Lombardia guarda lontano

di Domenico Chiofalo - Presidente Associazione Sindacale dei notai della Lombardia

urbanistica; questo documento non rientra nella normati-
va in esame, in quanto non si riferisce a “stati, qualità per-
sonali e fatti”, ma è il frutto di una attività di accertamen-
to compiuta da una pubblica autorità, che il cittadino non 
può eseguire in prima persona e che non può poi esprimere 
in alcuna dichiarazione sostitutiva.
Va, infine, segnalato che relativamente ai certificati da pro-
durre al Conservatore dei Registri Immobiliari, nonchè ai 
certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del 
Territorio, il D.L. 2 marzo 2012 n. 16 ha stabilito espres-
samente che detti certificati rimangano esclusi dalla esen-
zione in esame. Ne dovrebbe, quindi, derivare che, quando 
venga richiesto, ad esempio, un certificato di morte da pro-
durre alla Conservatoria dei Registri Immobliari (p.e. per 
la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità), questo 
venga rilasciato senza la dicitura obbligatoria per gli altri 
certificati: "Il presente certificato non può essere prodotto 
agli organi della pubblica amministrazione o ai privati ge-
stori di pubblici servizi".
Per concludere, solo se e quando ai notai, quali pubblici 
ufficiali, sarà consentito (sia pure con tutte le cautele e con 
procedure di riconoscimento rigorose) l’accesso alle ban-
che dati delle pubbliche amministrazioni (e non di singoli 
Comuni in virtù di accordi bilaterali) si potrà immaginare 
un significativo passo in avanti verso una più incisiva sem-
plificazione nei rapporti  con il cittadino.
Nell’ottica di una sempre maggiore collaborazione, l’Asso-
ciazione sindacale dei notai della Lombardia ha già confer-
mato al Presidente di Anci Lombardia, Attilio Fontana, la 
propria disponibilità a concludere accordi-quadro per dare 
un supporto e svolgere funzioni sussidiarie, sulla base an-
che dei suggerimenti e delle istanze che riceveremo, in am-
biti che consentano una maggiore efficienza della pubbli-
ca amministrazione e una reale e corretta semplificazione 
nell’interesse del “pubblico” e dei cittadini. 

> lavoriincomune

> strategieamministrative32 maggio 2012



L’associazione  sindacale  dei  notai  della  Lombardia  organizza  un 
incontro  di  studio  il  giorno  mercoledì  13 Marzo 2013 alle  ore 
14.45  a  Milano  in  Via  Baracchini  2 sulle  novità  in  tema  di 
informatizzazione degli atti e dei documenti contenute nel D.L. 18 
ottobre  2012,  n.  179,  cd.  Decreto  sviluppo,  convertito  con 
modificazioni  in  legge  17  dicembre  2012,  n.  221  (in  particolare 
articolo 6, comma 3, in materia di contratti di appalto).

S.O.S.
Appalti pubblici e Atto notarile informatico

Partecipano

Luca  R.  Perfetti  (Professore  ordinario  di  diritto  Amministrativo 
presso l’Università di Bari) e Fabrizio Magrì  (Avvocato)  – Cenni 
introduttivi  al  Codice degli  Appalti  -  “Il  contratto con la  pubblica 
amministrazione. Formazione, stipulazione, integrazioni e nullità”

Sabrina  Chibbaro (notaio)  -  Atto  pubblico  informatico  – 
simulazione
Con  la  partecipazione  di  Roberto  Braccio (Coordinatore  della 
Commissione  informatica  del  Cnn)  e  del  dott.  Mario  Molinari 
(Sovrintendente dell’Archivio Notarile di Milano)

Quesiti e dibattito.
Sono stati attribuiti 5 crediti formativi.
La partecipazione all’incontro è riservata agli associati.



Si  è  tenuto  il  13  marzo  a  Milano  l'incontro,  riservato  agli  associati,  "S.o.s. 
Appalti  pubblici  e  Atto  notarile  informatico"  organizzato  dall'Associazione 
Sindacale  dei  notai  della  Lombardia  cui  hanno  partecipato  circa  200  notai. 
L'evento è stato suddiviso in due parti: la prima, dedicata alla materia degli 
appalti pubblici con le relazioni di Luca R. Perfetti (Professore ordinario di diritto 
Amministrativo  presso  l’Università  di  Bari)  e  Fabrizio  Magrì  (Avvocato)  su  " 
Cenni  introduttivi  al  Codice  degli  Appalti  -  Il  contratto  con  la  pubblica 
amministrazione. Formazione, stipulazione, integrazioni e nullità”; la seconda, 
dedicata  alla  redazione  di  un  atto  pubblico  informatico  e  alla  sua 
Conservazione a norma con una simulazione ad opera di Sabrina Chibbaro, in 
qualità di Notaio rogante, con due "comparenti" d'eccezione, Roberto Braccio 
(Coordinatore  della  Commissione  informatica  del  Cnn)  e  Mario  Molinari 
(Sovrintendente  dell’Archivio  Notarile  di  Milano).  Ne  è  seguito  un  dibattito 
vivace  e  costruttivo.  L'incontro  era  riservato  ai  solo  notai  e  non  è  stata 
consentita la partecipazione ai  collaboratori,  in quanto è evidente che tutta 
l'attività  di  stipula  dell'atto  informatico  e  della  relativa  firma  da  parte  dei 
comparenti e del notaio è un'attività che non può (e non deve) riguardare i 
collaboratori  di  studio  (che  possono,  invece,  operare  nella  procedura  di 
conservazione a norma).
  Dal  dibattito  sono  emersi  vari  spunti  pratici  di  grande  interesse  ma 
soprattutto  un  elemento  di  grande  importanza,  pratica  e  politica,  che  ha 
destato molte preoccupazioni e che è stato già sottoposto all'attenzione anche 
dei Consiglieri Nazionali neo eletti presenti: il rischio della perdita di validità dei 
certificati  di  firma  (e,  quindi,  l'inesistenza  della  firma  stessa)  di  uno  dei 
comparenti  (p.e.,  per  revoca  o  per  decesso)  successivamente  alla  corretta 
sottoscrizione dell'atto informatico, ma prima della Conservazione a norma o 
dell'apposizione della marca temporale; sebbene, dal punto di vista pratico, è 
stato chiarito che, per esigenze di certezza dei singoli atti rimesse alla scelta di 
ogni singolo notaio,  occorre procedere immediatamente all'apposizione della 
marca  temporale  (o  all'invio  per  la  conservazione  a  norma),  è  altrettanto 
evidente il  rischio di  sistema, nel  caso in cui  non si  trovi  al  più presto una 
soluzione  (di  natura  tecnica,  legislativa  o  deontologica)  che  non  lasci  alla 
discrezionalità del singolo notaio la possibilità di eliminare alla radice questo 
rischio.
 Si è trattato di un primo passo importante (per il notariato lombardo) relativo 
ad  un  percorso  (ancora  lungo)  che  il  Notariato  e  i  singoli  notai  dovranno 
affrontare, nella consapevolezza che il futuro della professione (e, in parte, già 
anche il presente) passa dalla vittoria di questa sfida epocale, che richiede uno 
stravolgimento culturale e uno sforzo di aggiornamento di portata eccezionale.
 
Domenico Chiofalo
Presidente dell'Associazione sindacale dei notai della Lombardia



Convegno itinerante sul Sovraindebitamento   ------ di Domenico Chiofalo

Da quando ho iniziato la mia avventura come presidente dell’Associazione sindacale 
dei notai della Lombardia mi sono prefissato, fra gli  altri,  due obiettivi  di  natura 
strutturale e organizzativa:

- facilitare il ricambio generazionale, coinvolgendo, insieme ai notai più esperti del 
sindacato, tanti giovani colleghi che avessero manifestato la loro disponibilità e il 
loro entusiasmo;

- rinsaldare il collegamento territoriale tra tutti i colleghi della Lombardia.

E’ fondamentale, a mio avviso, che il sindacato si sforzi di ascoltare maggiormente le 
istanze delle  varie  realtà  territoriali  e  di  comunicare  con queste  realtà  anche in 
considerazione della  sempre maggiore  contiguità  professionale  legata alle  nuove 
norme sulla facoltà di rogito.

Sarebbe  importante  riuscire  a  far  sentire  il  maggior  numero  di  colleghi  della 
Lombardia parte di un gruppo più ampio in cui ci potranno essere esigenze diverse 
ma in cui si parla e ci si confronta per trovare insieme un modello di notariato da 
poter proporre, con forza, a tutta la categoria e all’esterno.

E’ necessario favorire in ogni modo la partecipazione dei colleghi che devono sapere 
di avere, oltre ai loro Consigli notarili, già oberati da mille attività, un solido punto di 
riferimento nel Sindacato per portare idee nuove e contribuire ad una politica attiva 
della categoria.

Da qui è nata l’idea di un Convegno itinerante le cui tappe sono le seguenti:

Como 11 ottobre (per i notai dei Distretti di Como, Lecco e Sondrio)

Brescia 30 ottobre

Cremona 28 novembre (per i colleghi dei Distretti di Cremona, Pavia e Mantova)

Bergamo 30 novembre

Milano 10 dicembre (per i colleghi dei Distretti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza 
e Varese).

A  questo  punto  occorreva  trovare  il  tema  e,  inconsapevolmente,  Alessandra 
Mascellaro  ha  ispirato  il  tema  del  Convegno.  Avevo  già  letto  e  salvato  nel   pc 



qualche articolo di  giornale sul tema del Sovraindebitamento e poi un giorno ho 
scoperto che ne stava scrivendo, proprio per Federnotizie, uno lei. Così ne abbiamo 
parlato e abbiamo ritenuto che fosse l’argomento giusto: nuovo, propositivo e che 
dà al notariato una nuova opportunità di aggiornare e valorizzare il proprio ruolo in 
un nuovo ambito (così com’era già accaduto con la Mediazione). Abbiamo pensato 
che il notariato non possa, soprattutto in questo momento storico, lasciarsi sfuggire 
questa  occasione  e  deve  farsi  trovare  pronto  a  raccogliere  la  sfida  lanciata  dal 
Legislatore; ma questo richiede un nuovo approccio e un diverso modo di lavorare, 
rispetto  a  quello  cui  siamo  abituati,  che  esige  un  grande  sforzo  culturale  e  di 
approfondimento.  Per  troppo tempo ci  siamo adagiati  su  un’attività  nella  quale, 
ormai, possiamo muoverci ad occhi chiusi e, forse, in tanti si sono impigriti e hanno 
perso la voglia di crescere. E’ arrivato il momento di invertire questo atteggiamento.

Ovviamente, per la (speriamo) riuscita dell’iniziativa dovevamo creare un format e 
così abbiamo individuato un gruppo di “relatori in tour” formato dal moderatore, da 
un  professore,  un  avvocato  commercialista,  un  notaio  e,  di  volta  in  volta,  un 
magistrato del Tribunale della sede presso cui si svolgerà l’incontro designato dal 
Presidente del Tribunale.

Un primo risultato è stato già ottenuto e tanti colleghi di varie zone d'Italia hanno 
manifestato interesse per questa idea e noi saremo ben contenti di condividerla con 
le  altre  Associazioni  sindacali  regionali,  in  primis,  e  con  chiunque  altro  ritenga 
necessario dare nuovi stimoli alla categoria.

In sintesi ----- di Alessandra Mascellaro

“Composizione  della  crisi  da sovraindebitamento.  Via  di  fuga  per  consumatori, 
professionisti e piccoli imprenditori?” è il titolo del convegno itinerante promosso 
dall’Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia, titolo che intende sollecitare 
l’attenzione  sul  contenuto  di  una  legge  (n.  3/2012)  da  cogliere  come  una 
opportunità per le professioni e come una facilitazione per il cittadino.

L’impianto attuale delle norme è frutto di un iter legislativo tormentato. Il dibattito 
sulla necessità di introdurre nel nostro ordinamento una procedura di regolazione 
dell'insolvenza  civile,  che  si  era  intensificato  negli  ultimi  anni  in  ragione  del 
progressivo indebitamento dei soggetti privati e delle famiglie, è alla fine sfociato 
nella  introduzione  della  procedura  di  composizione  della  crisi  da 
sovraindebitamento  (attualmente  disciplinata  dalla  Legge  3/2012,  in  corso  di 
modifica  in  forza  del  D.L.  4  ottobre  2012,  non  ancora  pubblicato  sulla  Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica).  Il  provvedimento legislativo in oggetto ha il  merito di 



porre il nostro paese in linea con gli altri stati membri dell’Unione Europea, che già 
da molto tempo sono provvisti di strumenti e procedimenti esdebitatori sia per i 
consumatori  che  per  le  piccole  imprese.  
La  composizione  delle  crisi  da  sovraindebitamento  viene  definita  come  una 
procedura (assimilabile al concordato) che consiste nella conclusione di un accordo 
tra  debitore  e  creditori  il  cui  scopo  è  quello  di  porre  rimedio  alle  situazioni  di 
sovraindebitamento  non  soggette  né  assoggettabili  alle  vigenti  procedure 
concorsuali.  Con  il  termine  sovraindebitamento  si  intende  quella  situazione 
patologica che viene determinata dall’impossibilità non temporanea di adempiere 
regolarmente alle obbligazioni assunte attraverso il ricorso ai redditi, ai beni mobili e 
immobili di proprietà.

La nuova procedura di  composizione della crisi  da sovraindebitamento si  applica 
attualmente  all’insieme  di  soggetti  non  destinatari  delle  tradizionali  procedure 
concorsuali, accomunando soggetti tradizionalmente molto eterogenei per struttura 
e  caratteristiche:  l’imprenditore  commerciale  “sottosoglia”,  il  debitore  civile  e  il 
professionista (non qualificabile propriamente né come imprenditore non fallibile, 
né  come  consumatore).  E’  però  solo  con  il  D.L.  4  ottobre  2012  che  viene 
definitivamente chiarito che la procedura si estende anche ai consumatori.

Il  principio della responsabilità patrimoniale di cui all’art 2740 c.c. prevede che il 
debitore  risponda  dell'adempimento  delle  proprie  obbligazioni  con  tutti  i  propri 
beni, presenti e futuri.  L'imprenditore commerciale insolvente invece ha sempre 
avuto  la  possibilità  di  liberarsi  delle  obbligazioni  non  soddisfatte  mediante  una 
proposta di concordato preventivo o in caso di intervenuto fallimento di concordato 
fallimentare,  o  comunque  di  accedere,  se  imprenditore  individuale,  all’istituto 
dell'esdebitazione  (ex  artt.  142  e  ss.  Legge  Fallimentare).  
La  responsabilità  patrimoniale  potenzialmente  perpetua  del  debitore  civile,  in 
considerazione della possibilità dei creditori di soddisfarsi anche sui beni e crediti 
futuri del debitore, comporta invece il rischio, socialmente molto sentito nell’attuale 
periodo di crisi, che le persone fisiche si trovino costrette a convivere per gran parte 
della loro esistenza con il peso dell’indebitamento. 

Una annotazione di non scarso rilievo: la legge 3/2012 attribuisce ai professionisti 
(notai, avvocati e commercialisti) in via transitoria – e fino all’iscrizione in apposito 
registro degli  organismi di  composizione della crisi  –  la  funzione di  “compositori  
della crisi” che coadiuvano il debitore nel trovare un accordo con i creditori al fine 
della risoluzione della crisi da sovraindebitamento; il D.L. in corso di pubblicazione 
elimina  la  transitorietà e  attribuisce  in  via  definitiva  questa  funzione  a notai, 
avvocati e commercialisti, con competenza concorrente a quella degli organismi di 
composizione della crisi.



Le prime ricostruzioni dottrinali  riconoscono agli  organismi di  composizione della 
crisi (e quindi al professionista) il perseguimento di un interesse generale costituito 
dalla  risoluzione  della  situazione  di  sovraindebitamento  a  beneficio  dell’intera 
collettività.  I poteri attribuiti all’organismo costituiscono un ibrido fra le attribuzioni 
inerenti  la  sfera  pubblica  e  quella  privata  poichè  le  relative  funzioni  spaziano 
dall’assunzione  di  ogni  iniziativa  funzionale  alla  predisposizione  del  piano  di 
ristrutturazione,  al  raggiungimento dell’accordo,  alla collaborazione con giudice - 
debitore - creditori, fino alla verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta 
e nei documenti allegati, alla attestazione di fattibilità del piano, all’esecuzione della 
pubblicità  della  proposta  e  dell’accordo  al  competente  ufficio  del  registro  delle 
imprese e (a’ sensi del D.L. 4 ottobre 2012) anche all’Agenzia del Territorio.

Il  tema  è  quindi  di  grande  attualità  non  solo  perché  riafferma  la  fiducia  del 
legislatore  nelle  tradizionali  professioni  ordinistiche,  ma  anche  perché  offre  al 
notariato  una  prospettiva  e  una  nuova  funzione,  ancorchè  in  via  non  esclusiva. 
Questa può essere la nuova sfida che la categoria può raccogliere e vincere con la 
professionalità e la specializzazione che da sempre ne è connotato essenziale.



BERGAMO — In collaborazione con il Consiglio Notarile Distrettuale, è in programma a
Bergamo il terzo incontro del convegno itinerante promosso dall’Associazione sindacale dei
notai della Lombardia sul tema “Composizione delle crisi da sovraindebitamento. Via di fuga per
consumatori, professionisti e piccoli imprenditori?”.

L’evento che si svolgerà venerdì 23 novembre dalle ore 15,00 alle ore 19,30 presso la sede del
Consiglio notarile di Bergamo in viale Vittorio Emanuele 44, è riservato ai notai e accreditato per
la formazione professionale.

Con il termine “sovraindebitamento” si intende quella situazione di perdurante squilibrio,
determinata dall’impossibilità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte attraverso il
ricorso a redditi propri, a beni mobili e immobili di proprietà.

Fra le cause la forma di sovraindebitamento più diffusa è quella del sovraindebitamento attivo
del consumatore, generato da una propensione di spesa della famiglia per eccessiva fiducia
nelle capacità reddituali e viene in questo caso collegato ai prestiti concessi alle famiglie: ruolo
preponderante viene attribuito ai mutui ipotecari per l’acquisto della prima casa e al credito al
consumo (carte di credito, prestiti personali).

Esiste poi il sovraindebitamento passivo, che deriva da fattori traumatici e/o fattori
congiunturali imprevedibili e non dipendenti dalla volontà del soggetto (quali per es. la perdita
dell’occupazione, la separazione coniugale, una grave malattia), che hanno fatto venir meno la
fonte principale di reddito, determinando l’insorgere di passività impreviste.

Si tratta di un tema di grandissima attualità, anche in considerazione della situazione di grave
crisi economica con cui oggi sempre più cittadini nel nostro Paese si trovano a doversi misurare,
su cui il Governo ha deciso di intervenire con la Legge n. 3/2012, modificato dal D.L. 18 ottobre
2012 n. 179.

Il convegno, che intende analizzare nello specifico la legge, sarà moderato da Domenico
Chiofalo, presidente dell’Associazione sindacale dei notai della Lombardia. Dopo il saluto del
presidente del Consiglio notarile di Bergamo Pier Luigi Fausti si ascolteranno le relazioni di
Alberto M. Tedoldi, professore di Diritto processuale civile nell’Università degli Studi di Milano
e avvocato in Milano, sul tema: “Le linee della nuova disciplina”.

Seguiranno gli interventi di Alessandra Mascellaro: “Prospettive e nuove funzioni, conseguenze
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e implicazioni sull’attività notarile della legge 3/2012, modificata con D.L. 179/2012” e di Roberto
Drisaldi, commercialista e avvocato di Novara, su “I presupposti di ammissibilità alla nuova
disciplina. Gli organismi di composizione della crisi: ruolo, poteri e funzioni”.
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Sovraindebitamento, convegno sulle nuove opportunità
GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2012
Oggi a Como - Iniziativa dell’Associazione notai lombardi
Una via di fuga per le famiglie, i consumatori e i piccoli imprenditori sommersi dai debiti. È l’opportunità offerta dalla legge n° 3/2012 che ha introdotto la possibilità di trovare
un accordo tra il debitore e i creditori in tutti quei casi che non rientrano nella legge fallimentare. È questo il tema del convegno in programma oggi a Como, a partire dalle 15
all’Hotel Metropole Suisse. Si tratta del primo di un ciclo di incontri promossi dall’Associazione sindacale dei notai della Lombardia per approfondire le novità della legge n°
3/2012 sul fronte del sovraindebitamento.
«È un’iniziativa riservata agli addetti ai lavori - spiega Alessandra Mascellaro, componente del Consiglio notarile dei Distretti di Como e Lecco - Il primo ciclo di incontri è
mirato alla formazione professionale dei notai, dal prossimo gennaio partirà invece l’attività divulgativa, con appuntamenti aperti al pubblico proprio per far conoscere a tutti le
novità delle legge n° 3/2012».
“Composizione delle crisi da sovraindebitamento. Via di fuga per consumatori, professionisti e piccoli imprenditori?” è il titolo scelto per il ciclo di incontri che si apre oggi a
Como. Un tema di grande attualità, vista la situazione di crisi che spinge sempre più persone a contrarre troppi debiti.
«La forma di sovraindebitamento più diffusa - spiega una nota dell’Associazione sindacale dei notai della Lombardia - è quella “attiva” del consumatore, generata da una
eccessiva propensione di spesa delle famiglie, che spesso sovrastimano le loro reali capacità reddituali. Si tratta soprattutto di mutui ipotecari per l’acquisto della prima
casa e di credito al consumo attraverso carte di credito o prestiti personali».
Esiste poi il sovraindebitamento “passivo” che - si legge ancora nel comunicato - «deriva da fattori traumatici o congiunturali imprevedibili e non dipendenti dalla volontà del
soggetto, per esempio la perdita dell’occupazione, la separazione coniugale o una grave malattia, fattori che fanno venire meno la fonte principale di reddito, determinando
l’insorgere di passività impreviste».
La nuova normativa si rivolge a tutti quei debitori non soggetti alle procedure concorsuali ordinarie, dai piccoli imprenditori che svolgono attività commerciale ai liberi
professionisti, ai semplici consumatori e così via.
«La legge n° 3/2012 - sottolinea Alessandra Mascellaro - offre la possibilità di trovare un accordo tra debitore e creditore. La composizione dei singoli casi può essere
affidata dal giudice a notai, avvocati, commercialisti o ai cosiddetti organismi di composizione, che non sono stati però ancora disciplinati. Questa possibilità di coadiuvare il
debitore nella ricerca di un accordo con i creditori è un riconoscimento importante della professionalità di noi notai e degli altri professionisti chiamati in causa».

Marcello Dubini
< Prec.  Succ. >
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Sovraindebitamento, notai a confronto su un tema
trasversale Per capire la crisi

Commenti

Un convegno, il primo a Como su questo tema, tenta di fare il punto su uno dei temi che maggiormente coinvolge i
cittagini, in qualunque ruolo, in uan reale situazione di squilibrio economico

La sala del Convegno
La sala del Convegno

Como, 8 ottobre 2012 - Con il convegno in programma il prossimo 11 ottobre alle ore 15 all’Hotel Metropole Suisse
di Como, grazie alla collaborazione del Collegio Notarile dei Distretti di Como e Lecco si inaugura il ciclo di
incontri promossi dall’Associazione Sindacale dei notai della Lombardia sul tema “Composizione delle crisi da
sovraindebitamento. Via di fuga per consumatori, professionisti e piccoli imprenditori?”.

Si tratta di un tema di grandissima attualità, anche in considerazione della situazione di grave crisi economica
con cui oggi sempre più cittadini nel nostro Paese si trovano a doversi misurare, su cui il Governo ha deciso di
intervenire con la Legge n. 3/2012. Ma in che cosa consiste il sovraindebitamento? Con il termine
“sovraindebitamento” si intende quella situazione di perdurante squilibrio, determinata dall’impossibilità di
adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte attraverso il ricorso a redditi propri, a beni mobili e immobili di
proprietà.

Fra le cause la forma di sovraindebitamento più diffusa è quella del sovraindebitamento attivo del
consumatore, generato da una propensione di spesa della famiglia per eccessiva fiducia nelle capacità reddituali.
Il sovraindebitamento viene in questo caso collegato ai prestiti concessi alle famiglie: ruolo preponderante viene
attribuito ai mutui ipotecari per l’acquisto della prima casa e al credito al consumo (carte di credito, prestiti
personali).
 

Esiste poi il sovraindebitamento passivo, che deriva da fattori traumatici e/o fattori congiunturali imprevedibili e non
dipendenti dalla volontà del soggetto (quali per es. la perdita dell’occupazione, la separazione coniugale, una grave
malattia), che hanno fatto venir meno la fonte principale di reddito, determinando l’insorgere di passività impreviste.
 

Come detto, l’Italia si è mossa con la Legge 3/2012, che riguarda solo i debitori non soggetti, né assoggettabili
alle procedure concorsuali (art. 6, comma 1), e quindi i piccoli imprenditori che svolgono attività commerciale, oltre
a quei soggetti imprenditori che non svolgono una vera e propria attività commerciale, pur essendo lavoratori
autonomi, quali, per esempio, ai liberi professionisti.

Il convegno di Como, dunque, intende analizzare nello specifico la legge. Moderato dal Notaio Domenico
Chiofalo, presidente dell’Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia, dopo i saluti del Presidente del
Consiglio Notarile di Como e Lecco notaio Mario Mele e dei Presidenti del Tribunale di Como (dott. Nicola
Laudisio) e Lecco (dott. Renato Bricchetti) vedrà le relazioni dell’Avv. Prof. Alberto M. Tedoldi – Professore di Diritto
processuale civile nell’Università degli Studi di Milano - Avvocato in Milano – sul tema Le linee della nuova
disciplina. Inquadramento sistematico; del Dott. Avv. Roberto Drisaldi – Dottore commercialista e Avvocato in
Novara - su I presupposti di ammissibilità alla nuova disciplina. Gli organismi di composizione della crisi: ruolo,
poteri e funzioni; del dott. Vito Febbraro – Giudice delegato alle esecuzioni presso il Tribunale di Como – su Poteri
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Un concordato per aiutare le piccole imprese
sovraindebitate
Un convengo della Camera di Commercio mette in luce la drammatica situazione di molte
famiglie italiane che non riescono a saldare i loro debiti. Si pensa a un "concordato" con i
creditori per ridurre i problemi

In un anno sono state ben 300mila le famiglie
italiane che non sono riuscite a pagare i loro
debiti. Questo dato, che emerge da uno studio che
Banca d’Italia ha recentemente pubblicato, sottolinea
l’emergenza di un problema che può ora trovare
un’attenuazione grazie a una norma, appena
introdotta nel nostro paese, che è stata al centro di
un convegno promosso dalla Camera di
Commercio con l’Associazione Sindacale dei
Notai della Lombardia.

Oggi più che mai, in un contesto di pesante difficoltà economica, ci sono situazioni in cui il debitore –
professionista, consumatore o piccolo imprenditore non assoggettabile a fallimento - non è più in grado
di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Viene quindi a trovarsi in una “crisi da
sovraindebitamento” cui porre rimedio. Sempre facendo riferimento allo studio di Banca d’Italia
emerge poi che, nell’arco dei dodici mesi, sono state 160mila le famiglie italiane sovra indebitate.
Nel 70% dei casi, questa condizione deriva dalla conclusione di un contratto di credito al consumo o,
meno frequentemente, di un mutuo. 
La nuova procedura di composizione di queste forme di crisi, introdotta dalla legge 3/2012 e modificata
con un decreto legislativo del 18 ottobre scorso, consente allora professionista, consumatore o piccolo
imprenditore non assoggettabile a fallimento, di concludere un “concordato” con i creditori
quando abbiano accumulato debiti superiori alle proprie capacità economiche. E la definizione
di questo concordato avviene con l’ausilio di appositi organismi di composizione o di un professionista
scelto fra notai, avvocati e commercialisti. «Uno strumento, una via d’uscita, che può rivelarsi molto utile
anche per evitare che il sovraindebitamento possa sfociare nei drammatici episodi che in questi ultimi
giorni hanno coinvolto piccoli imprenditori e famiglie - sottolinea Mauro Temperelli, segretario
generale della Camera di Commercio –. Anche l'ente camerale metterà in campo il proprio organismo di
composizione e i professionisti accreditati». Si tratta insomma di un’opportunità da cogliere sulle quali
insiste anche Domenico Chiofal o, presidente dell’associazione sindacale dei notai della Lombardia:
«La nuova legge assegna un ruolo di grande rilievo ai professionisti, che potranno svolgere, su delega
del giudice, i compiti degli organismi di composizione della crisi, aiutando il debitore a trovare l’accordo
coi creditori e svolgendo una serie di funzioni di garanzia e di ausilio al giudice. Si tratta di un classico
esempio di attività di “sussidiarietà” dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione che
potrà consentire una sempre maggiore semplificazione e riduzione dell’attività giudiziaria».
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INTERVENTI AL CONGRESSO NAZIONALE DEL NOTARIATO DI NAPOLI

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.
E’ 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 (e, 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.
E'  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



Intervento al dibattito libero al Congresso di Napoli novembre 2012 
di Domenico Cambareri.

***
Il  pensiero  che  anima  questo  intervento  mi  é  stato  suggerito  dai  ricordi  delle  fortissime  emozioni 
suscitate da una lettura paranotarile di quasi vent'anni fa. Molti di voi avranno letto "essendo capace di  
intendere  e  di  volere"  di  Salvatore  De  Matteis,  Sellerio  Editore,  raccolta  di  testamenti  olografi  di 
provenienza meridionale. Meridionale anche io (come il colore della mia pelle ed il nome e cognome che 
porto dimostrano) non potevo non esserne colpito. Nella sezione "emigranti, echi di guerra" (non a caso  
chi vi parla è emigrante meridionale, fortunatamente, in tempo di pace) si trova il testamento dal titolo 
"non ci stanno medicine" che vi leggo. 

“Mia cara mamma,
scrivo dalospedale del campo ferito grave da unazione volontaria. Non ci stanno medicine.
Il Capitano ha detto che se muoro la danno a te.
Tu la fai vedere a tutti. Non lo dici che non ci volevo andare all’azione per un presentimento.
Vorrei tornare a casa per accudire le bestie. Tu sei vecchia. Se non torno, Stella è libera di maritarsi. Le lascio il casamento, le  
bestie e la terra nostre. Stella deve avere cura di te, sempre. E’ meglio però se aspetta un poco. Se ce la faccio a tornare la  
sposo. Ci voglio bene da ragazzo.
Un polentone mi aiuta. E’ uguale al nemico, ma è amico. Dice che te la portiamo insieme la medaglia. Io credo che viene solo lui  
perché è più fortunato. Se viene, si chiama Daniele Berto. Facci conoscere a Stella.
Un bacio e un abbraccio forte.”

Nota.  Il  testamento risulta pubblicato dalla signora “Stella” coniugata con “Daniele Berto”.  Al  verbale di  pubblicazione del  
testamento sono stati allegati gli estratti di morte del ragazzo e di sua madre.

Il passaggio chiave è: " Un polentone mi aiuta. E' uguale al nemico, ma è amico." Che peccato che solo la  
guerra abbia aperto gli occhi di questo giovane uomo ed abbia potuto cancellare le false diversità. E che 
peccato che solo la morte abbia potuto unire Daniele Berto a Stella riconciliando in armonia mondi 
apparentemente lontani.

Io sono convinto che la madre di tutti i problemi che affliggono il notariato sia quella cecità intellettuale  
in cui versava il mancato marito di Stella prima di partire per la guerra, cecità in cui versano i nostri  
colleghi che ci governano. Essi sono animati dalla diffidenza reciproca, terroni o polentoni che siano,  
convinti che unire con fiducia le proprie esperienze possa danneggiare il proprio particolare. Il sistema 
elettorale con cui scegliamo i nostri  consiglieri  nazionali  è vittima di quella diffidenza. Finché non lo  
cambieremo non riusciremo, mai, ad innovare adeguatamente la nostra politica ed il nostro governo.

Avrei voluto ascoltare durante questo congresso le proposte dei candidati alle prossime elezioni e con  
loro sognare un notariato nuovo, che non giochi di rimessa, ma che vada all'attacco, non allo sbaraglio  
ma con una  adeguata  strategia,  che  non vivacchi  di  attività  di  lobby  ma abbia  un disegno politico  
preciso. Allora, essendo io un sognatore ad occhi aperti, mi sono scritto quello che avrei voluto sentire 
(così da non tornare a casa da Napoli, miseramente, con in testa solo le fastose celebrazioni del nulla  
politico) e ho dato fiato ad alcuni miei colleghi immaginari (non tanto poi immaginari), fortunatamente 
illuminati,  impossibilitati  a presenziare oggi al congresso, che mi hanno incaricato di leggere un loro 
messaggio con cui ufficializzano la loro candidatura al prossimo Consiglio Nazionale. I loro propositi mi  
fanno ben sperare.

“Abbiamo deciso di presentare le nostre candidature nel luogo per eccellenza deputato a discutere di  
politica del notariato, il  Congresso, un congresso che si tiene fortunatamente pochi mesi prima delle  



elezioni. Siamo convinti che la maggioranza di Voi giudichi ingenua questa scelta ma siamo altrettanto  
convinti che questa comune ingenuità possa validamente unirci.
Altri, che siamo convinti essere una minoranza, forse preferiranno stare nell'ombra, non esporsi, non  
esporsi  con  congruo  anticipo  (non  bruciarsi  come  si  dice  comunemente),  prepararsi  nei  corridoi,  in  
riunioni segrete, nella migliore delle ipotesi con qualche incursione alle riunioni dei comitati regionali.  
Non li temiamo, li consideriamo solo dei nostri rivali.
La nostra "lista elettorale" (chiamiamola così per semplicità) ad oggi è composta da cinque nomi. Due di  
noi provengono da grandi città gli altri tre, diciamo così, dalla provincia. Luoghi geografici distanti tra  
loro, ma intraprendiamo insieme questo cammino seguendo la medesima "Stella". La seconda a destra  
come in quella canzone di Bennato. La prima, quella del bene del notariato, spesso invocata dai rivali  
non la inseguiamo, la presupponiamo, tutti noi inseguiamo il nostro bene. La nostra stella è quella della  
condivisione delle idee e del metodo. Siamo convinti che il risultato elettorale debba consegnare ai notai  
italiani una squadra già formata, dotata di una maggioranza forte, capace di governare sulla base di  
programmi precedentemente condivisi. Non è più accettabile che il Consiglio nazionale neo eletto fra  
una  fumata  nera  e  l'altra  debba  spartire  posti  in  commissioni,  incarichi  in  Comitato,  presidenza  e  
vicepresidenza, con regole di ingaggio che difficilmente saranno rispettate. Chi vince governa chi perde  
sta all'opposizione. Tutte le democrazie funzionano così e nessuno pensa che chi governa solo perché  
non lo fa all'unanimità non persegue il bene dei governati.”

Qualcuno di Voi penserà ma dove andate in cinque? Non andiamo da nessuna parte, siamo venuti qui a  
cercarne almeno altri sei. Quei sei li cerchiamo innanzitutto fra i consiglieri uscenti ricandidabili. Non ce  
ne sono forse 13?  Siamo convinti che quei tredici, cioè i consiglieri Braccio, Calabresi, Celeste, Cenni, 
Crispolti, D'Errico, De Rosa, Grosso, La Cava, Monteleone, Noto, Pasqualis, Pianu , o almeno alcuni di  
essi,non vogliono ritrovarsi nelle condizioni  in cui si  trovarono tre anni fa e rivivere i tristi  momenti  
prima descritti  tra una fumata nera e l'altra. Siamo convinti  che vorranno confrontarsi con noi,  così  
come noi vogliamo farlo con loro, e che vorranno confrontarsi con quanti altri vorranno candidarsi. Ma il  
confronto che invochiamo deve essere  condiviso,  preventivamente,  con chi  dovrà  votare.  Chi  vota,  
votando solo il proprio consigliere di zona ha il diritto ed il dovere di sapere se il proprio consigliere ha  
deciso o deciderà con chi allearsi ed attorno a quali idee.  Passando per i corridoi, senza mai scorgerne il  
viso, si intravede qualcuno che sostiene che ci siano almeno tre consiglieri  uscenti che avrebbero in  
animo di assumere il ruolo di leader e quindi di prossimo Presidente. Spero e sogno di vederli e sentirli  
fra poco qui al mio posto a parlare.



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 
opportunita’ 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, perche’  l’Associazione Sindacale, che 
rappresento e frequento da molti anni, è molto attiva in Lombardia, grazie al 
contesto storico che spinge i notai ad “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 societa’ miste, 
professionisti-soci di capitale, come introdotte di recente.
Negli ultimi tempi abbiamo assistito all’introduzione di  societa’  dove 
convivono professionisti e soci di capitale, all’abrogazione della legge del 1939 
sulle associazioni tra professionisti  e all’introduzione della facolta’ di rogito 
interdistrettuale, pur nell’ambito della stessa Corte d’Appello.
Quale migliore occasione di potenziare l’associazionismo tra Notai (anziche’ 
limitarne lo sviluppo) per contrastare con questo strumento il fenomeno di 
forme di associazionismo a noi sgradite, come le predette Societa’ 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 facolta’ di rogito pur in distretti diversi dal mio, perche’ poi 
dovrei essere frenato dallo stipulare presso il Comune della Sede  del Notaio 
con me associato?
Con cio’ 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 eta’, 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 cosi’ chiude la sua bellissima canzone 
“Vendero’” :”ogni cosa ha il suo prezzo ma nessuno saprà quanto costa la mia 
liberta’.”



Piercarlo MATTEA Notaio in Lodi

Sintesi dell'intervento in 2.500 battute

DALLA TORRE D’AVORIO ALLA CASA DI VETRO

Il mancato uso della comunicazione interna
nella redazione di proposte normative d'interesse notarile

Svolgo questo intervento in base all’esperienza maturata nelle due sedi in cui, fuori dallo studio, si 
esplica il mio impegno notarile: la Coredi ed il Gruppo Comunicazione. Prendo spunto da un docu
mento al quale ha lavorato un gruppo del Cnn: la proposta di nuovo Codice Deontologico.
Il Codice è stato oggetto di varie riscritture. Un'ulteriore riforma poteva essere fondata su valide ra
gioni: le norme sulla concorrenza, l'abolizione delle tariffe, la mutata percezione sociale del notaria
to e soprattutto l'esperienza dei procedimenti disciplinari svoltisi in questi anni.
Non entro nel merito del documento, che è stato congelato dal Cnn. Esprimo però dissenso rispetto 
al metodo seguito nella redazione.
Il Codice Deontologico è fondamentale nel procedimento disciplinare, in cui agiscono i Consigli 
Notarili e le Coredi. La scelta di non coinvolgere questi due soggetti nella riforma è inspiegabile.  
Semplici strumenti quali un questionario e qualche riunione avrebbero consentito di acquisire pro
poste e spunti preziosi in termini di concretezza.
È un esempio di mancato uso della comunicazione interna, che ha portato ad un prodotto scadente e 
a nessun risultato pratico. La mancata riforma del Codice Deontologico segue altri insuccessi, come 
la fallita redazione della tariffa. In presenza di una nuova tariffa, la successiva abolizione avrebbe 
avuto esiti meno pesanti, in quanto il riferimento sarebbe stato a un testo difendibile, almeno sul 
piano della razionalità.
Ma l'insuccesso peggiore è la rinuncia alla riforma dell'ordinamento notarile. È in dirittura d'arrivo 
il nuovo ordinamento forense, con un testo apprezzato dalla maggioranza degli interessanti. E noi 
siamo alle prese con il secondo interprete per il sordomuto analfabeta, mentre aspetti di assoluta 
centralità non trovano adeguata previsione.
Sono convinto che un comune denominatore di questi insuccessi risieda nell'aver operato all’interno 
di una torre d'avorio, che ha impedito il dialogo fra mondo reale e chi avrebbe dovuto elaborare cre
dibili progetti di riforma.
Fra le caratteristiche del notariato prossimo venturo ritengo irrinunciabile quella di essere una casa 
di vetro, aperta al contributo di tutti, Consigli Distrettuali, Comitati Regionali, Coredi, Sindacato, 
singoli notai. Le decisioni ultime spetteranno sempre al Cnn, che ne porta le conseguenti responsa
bilità, ma chi governerà il notariato dev'essere consapevole che l'epoca delle torri d'avorio, ormai, è 
definitivamente e ingloriosamente tramontata.



La Cassa Nazionale del Notariato di fronte alle sfide del futuro
(intervento al Congresso nazionale del Notariato - Napoli - novembre 2012)

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  ed  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 (quali  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.

Enrico Maria Sironi



Ordine del giorno n. 3

Il Congresso Nazionale del Notariato,
considerato

che alle  dichiarazioni  dei  rappresentanti  politici  intervenuti  al  nostro  Congresso che hanno 
manifestato  unanime  apprezzamento  per  la  funzione  pubblica  notarile  non  corrispondono 
coerenti iniziative legislative,
impegna  il  Consiglio  Nazionale  del  Notariato  a  convocare,  entro  il  prossimo  gennaio  una 
giornata di confronto su tesi elaborate in accordo con gli organismi territoriali ed associativi del 
notariato, per formulare proposte per una funzione notarile che risponda alle esigenze della 
società,  alla  vigilia  del  rinnovo  degli  organismi  esponenziali  del  notariato  e  delle  elezioni 
politiche.



Progetto per un Notariato a servizio delle esigenze della società 

Accanto ad una legittima difesa dell’attuale sistema-notariato, suffragata da un’attenta e circostanziata analisi 

economica e comparatistica, occorra una strategia di rilancio del Notariato, basata sull’individuazione delle 

esigenze della società e sulla capacità di trovare al proprio interno le modalità affinchè il notariato possa 

contribuire a soddisfare tali esigenze. 

E’ assolutamente necessario passare ad una fase progettuale e propositiva per andare avanti con la forza 

delle idee e dei contenuti per presentarsi con una progetto chiaro all’opinione pubblica, alla politica e al 

nuovo Governo nazionale. 

Con questo spirito è nata l'elaborazione di un Progetto di Notariato composto da idee e proposte 

concrete, legate da un filo conduttore da cui emerga una funzione notarile rispondente alle nuove 

esigenze della società.  

E il filo conduttore è rappresentato da una filosofia, da una “visione” di notariato:  

Il Notariato deve apertamente schierarsi al fianco dello Stato, offrendosi come un sostegno ed un 

ausilio conveniente per la P.A. (di cui fa parte, ovviamente, anche tutto il sistema Giustizia). Il 

notariato deve contribuire a liberare la P.A. da compiti ormai troppo gravosi e troppo costosi, 

rendendosi disponibile (ad un costo sostenibile) a svolgere nuove funzioni senza paura di assumersene 

la Responsabilità (che ha un enorme valore economico). Deve essere un alleato fedele e Responsabile 

per la lotta all’evasione fiscale e al riciclaggio (chiedendo, nello stesso tempo, gli strumenti necessari 

per adempiere a questa funzione), divenendo un presidio di legalità. 

In questo particolare momento storico per la vita del Paese e in questo nuovo contesto economico, il 

Notariato deve contribuire, attraverso la propria struttura professionale, organizzata in modo 

efficiente, alla riduzione delle spese dello Stato e al contenimento dei costi per i cittadini e le imprese, 

con proposte di reale semplificazione e velocizzazione delle transazioni, mantenendo inalterata la 

garanzia della sicurezza giuridica. Il Notariato resta l’unica categoria professionale che rappresenta 

un’Istituzione e deve assolutamente valorizzare questo ruolo, facendo sì che l’Istituzione possa 

svolgere direttamente certe funzioni e che, per altre, si faccia garante dell’efficienza e della sicurezza 

dell’attività del singolo notaio. 

Questa è la cornice entro la quale il Notariato dovrà collocarsi, adeguando la funzione notarile a queste 

esigenze. Tutte le proposte si collocano in questo quadro. 

Si tratta di proposte di politica “estera” su argomenti strategici per il futuro del Paese e del Notariato: 

sussidiarietà, utilizzo dell’informatica in materia di mutui, gestione, per conto del Ministero della giustizia, 



del servizio di riscossione delle imposte indirette, elaborazione di proposte per le Start-up, funzioni 

nell’ambito del diritto Internazionale. 

L’assoluto elemento di novità è di averle inserite all’interno di un Progetto tenute insieme da una comune 

visione di notariato. L’aspetto ancor più innovativo dovrà essere, però,  l’utilizzo di questo Progetto.Dovrà 

essere presentato e trasmesso in modo trasparente e determinato all’opinione pubblica, agli opinion makers, 

ai decisori politici.  

Questa è l’unica strada percorribile. 

Ovviamente, ciascuno di questi punti potrà essere oggetto di confronto, approfondimento, rielaborazione e 

tantissimi sono gli sviluppi che possono derivare da ciascun tema, cos come tanti altri potranno essere 

aggiunti all’interno della cornice che è stata delineata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. NOTARIATO E SUSSIDIARIETA’ 

Oggi si parla molto di sussidiarietà, anche richiamando concetti in voga quali quello della Big Society di 

Cameron, spesso, tuttavia, senza centrare il tema di fondo.  

E’ vero infatti che l’Italia soffre di un eccesso di burocrazia. Ed è anche vero che l’eccesso di burocrazia si 

combatte anche restituendo ai privati funzioni oggi svolte dagli apparati pubblici. Ma è altresì vero che 

spostare una funzione di controllo da un apparato pubblico alla società civile, ad una funzione intermedia 

quale quella svolta da una professione, non elimina il controllo ma lo sposta. E lo sposta non solo per 

renderlo più efficiente e più celere, ma per trasferire su un soggetto privato il profilo della responsabilità. 

Sussidiarietà non significa  semplificazione, o meglio non significa SOLO semplificazione, ma assunzione di 

responsabilità. 

Questa direzione è in assoluto contrasto con chi vede nel pubblico impiego la soluzione ai problemi del 

notariato ed ai problemi del paese nei settori nei quali il notariato opera. 

La soluzione del “notariato pubblico impiego” alla portoghese è una soluzione che non segue la strada che il 

legislatore sta mostrando al notariato. Tradisce la storia recente della categoria, una storia di autonomia, 

indipendenza e capacità organizzative, senza andare incontro a quanto la società chiede oggi al notariato ed a 

tutte le libere professioni. Riportare al pubblico la più antica e più riuscita delle operazioni di 

sussidiarietà, il notariato, è antistorico. E’ infatti evidente che il nostro ordinamento ha intrapreso un 

percorso di trasferimento di funzioni dagli apparati pubblici ai privati. 

In questo trasferimento il notariato è stato da tempo ed intensamente (più delle altre professioni in ragione 

della spiccata natura pubblicistica) coinvolto: p.e., quando a carico dei notai è stato posto l’obbligo di voltura 

catastale; quando i notai sono stati individuati quale strumento di contrasto all’abusivismo edilizio; con la 

delega delle  funzioni di omologazione per gli atti delle società di capitali che prima erano esercitate dai 

Tribunali; per ottenere la tracciabilità dei flussi finanziari delle contrattazioni immobiliari e per contrastare 

l’evasione fiscale nel settore dell’intemediazione immobiliare; quando è stato affidato ai notai un ruolo di 

supporto all'Agenzia del Territorio nel monitoraggio e nell’accertamento della reale consistenza catastale 

degli immobili, e molti altri potrebbero essere gli esempi. 

Come si può facilmente constatare la sussidiarietà non sempre è sinonimo di deburocratizzazione. A volte le 

professioni vengono coinvolte in attività di natura pubblicistica proprio per attivare nuove forme di controlli. 

E’ il caso dei provvedimenti che hanno coinvolto il notariato nelle attività di lotta all’abusivismo edilizio, 

all’evasione fiscale e al riciclaggio. Altre volte la funzione burocratica, come nel caso delle volture catastali 

e delle omologhe, viene solo trasferita dal pubblico alle professioni, con un procedimento di ablazione di 

funzioni che di per sé non attengono alla amministrazione o alla giurisdizione, perché non hanno un carattere 

decisionale, ma soltanto certificativo, accertativo, o di mero controllo della sussistenza di requisiti. 

Sarebbe riduttivo pensare che questi trasferimenti di funzione siano esclusivamente preordinati ad ottenere 

una maggior efficienza, una maggior celerità dell’attività burocratica sul presupposto (il più delle volte 

fondato) che l’operatore privato sia in grado di organizzare il servizio meglio dell’operatore pubblico. Una 

maggior efficienza potrebbe, per altre strade, essere trovata anche all’interno dell’amministrazione pubblica 

(così è avvenuto per i registri immobiliari e per il registro delle imprese), ma ciò che invece non può essere 

trovato nel pubblico ed è invece caratteristico delle professioni è LA RESPONSABILITA’. 

Trasferire dal pubblico al privato funzioni come quelle che abbiamo ricordate significa attribuire al soggetto 

privato la responsabilità del procedimento, perché esso sia responsabile, anche patrimonialmente, del 

risultato. Per volgarizzare il ragionamento si vuole che il procedimento sia affidato ad una persona 

consapevole di pagare gli errori di tasca propria. 

Si tratta a questo punto di completare il guado iniziato dal legislatore in questi anni, dapprima forse 

inconsapevolmente e quindi con un disegno via via più coerente, per potenziare e valorizzare la 

complementarietà delle professioni con l’amministrazione della cosa pubblica. 

Il Notariato è pronto a raccogliere questa sfida. 



Unitamente agli ordini professionali di area giuridico - economica di Milano è stata elaborata una ricerca, 

con l’aiuto del professor Luca Antonini, in materia di Semplificazioni e innovazione dell'ordinamento 

italiano attraverso il ruolo sussidiario delle professioni. 

Accanto ad innovazioni che riguardano i consulenti del lavoro, i commercialisti e gli avvocati, saranno 

presentate proposte di intervento legislativo tese a valorizzare il ruolo del notariato, prima ancora che del 

notaio. 

Queste proposte riguardano: 

1) nel processo di esecuzione la delega al notaio a disporre il trasferimento del bene dall’esecutato 

all’aggiudicatario; 

2) l’affidamento al Presidente del Consiglio Notarile del compito di autorizzare il rilascio della 

seconda copia esecutiva; 

3) la devoluzione al notaio il compito di valutare l’esistenza delle condizioni previste dalla legge per 

il compimento di atti da parte degli incapaci; 

4) l’attribuzione della competenza ad apporre l’Apostille regolamentata dalla Convenzione dell’Aja ai 

Consigli notarili distrettuali; 

5) l’introduzione nell’ordinamento degli accordi prematrimoniali da stipularsi con le forme oggi 

previste per le convenzioni matrimoniali; 

6) l’introduzione di una nuova procedura di accertamento dell’avvenuta usucapione fondata su un 

atto pubblico unilaterale di riconoscimento dell’usucapione (titolo idoneo alla trascrizione) con possibilità di 

proporre opposizione così provocando un accertamento giurisdizionale solo eventuale; 

7) l’assegnazione ai notai della procedura di riconoscimento della personalità giuridica degli enti di 

cui al libro I, capo II, analogamente a quanto accade per le società di capitali. 

8) l’introduzione del certificato di successione documento che contiene gli elementi essenziali della 

successione attestati dai diretti interessati, ma sotto il controllo del notaio analogamente a quanto accade in 

diversi ordinamenti europei di civil law. 

 

Si tratta di interventi in grado di portare ad una notevole deflazione del carico di lavoro degli uffici 

giudiziari (o di altre pubbliche amministrazione), con trasferimento del procedimento a soggetti con 

analoga qualificazione e preparazione, responsabili patrimonialmente per i danni eventualmente provocati 

nell’esercizio della funzione. Si pensi solo all’ipotesi di un’autorizzazione negligentemente concessa per il 

compimento di un atto dannoso per un soggetto incapace. Sarà più agevole ottenere il ristoro del danno 

subito se l’autorizzazione è stata concessa da un giudice o da un notaio obbligatoriamente assicurato per la 

responsabilità civile? 

Sono proposte in parte già patrimonio del notariato, anche in virtù di una pluriennale attività della 

commissione propositiva del Consiglio Nazionale del Notariato, e che possono far  parte di un più ambizioso 

disegno. 

Il notariato, che solo pochi anni fa assisteva impotente ad una vergognosa e massiccia evasione fiscale nelle 

transazioni immobiliari, deve ancor più decisamente porsi al fianco dello Stato per debellare questa zavorra 

alla crescita economica. Deve proporre ed esigere che i corrispettivi siano tracciati per ogni atto notarile 

e non solo per quelli immobiliari. E così che l’obbligo di indicare i mezzi di pagamento sia esteso ad 

ogni altro atto.  

Il notariato deve porsi a presidio della legalità ritagliandosi un ruolo primario nella lotta al riciclaggio, 

chiedendo di avere gli strumenti per svolgere al meglio questa funzione. 



Il Notariato deve, altresì, rivendicare, nel settore immobiliare un nuovo ruolo. Si deve passare da un atto 

leggero ad un atto pesante. Dalle dichiarazioni di parte alle certificazioni notarili. Facile ed intuitivo 

applicare questa logica alla provenienza ventennale ed alla garanzia di libertà da formalità pregiudizievoli. 

Già oggi è (ed è percepito) di fatto così. Ma sotto la responsabilità del notaio (diretta o tramite suoi 

ausiliari tecnici) dovrebbero passare anche la conformità catastale e, soprattutto, la conformità 

urbanistica. Dovrà essere il notaio e non la parte a dire cosa è a posto e cosa non lo è. Uscendo però dalla 

logica alternativa della validità/nullità che, di fatto, ha relegato il controllo ad abusivismi eclatanti ed 

entrando nella logica dell’informazione e dell’assunzione di obblighi (Il bene è regolarizzabile? Cosa si 

deve fare per regolarizzarlo? Quanto costa?). 

Il notariato, da sempre e per natura creatore di documenti con elevato valore probatorio, deve trovare il modo 

di abbattere il tabù, in qualche modo inspiegabile anche nel diritto positivo, che gli impedirebbe di formare 

documenti precostitutivi di prove. La constatazione di fatti accertati con la forza dell’atto pubblico 

potrebbe agevolare l’opera di un giudice il cui convincimento è  destinato a formarsi a distanza di tempo e 

di spazio sulla base di elementi di prova molto più deboli. 

Il notaio è soggetto privato particolarmente qualificato, che liberamente organizza beni e servizi, cui è 

attribuito un pubblico ufficio per svolgere le attività che l’ordinamento ha scelto di affidare in via esclusiva o 

concorrente. Cercare di evitare che il legislatore compia scelte sbagliate è doveroso. 

 Cercare efficienze, semplificazioni e trasferimento di responsabilità nella pubblica amministrazione, 

proponendosi come soggetti di riferimento dovrà essere la nuova sfida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. NOTARIATO, MUTUI E INFORMATICA 

 

Il contesto economico in cui viviamo è caratterizzato dalla difficoltà di accesso al credito sia da parte delle 

imprese, in particolare quello destinato all’investimento,  sia dei privati cittadini, in particolare quello 

destinato all’acquisto degli immobili ad uso abitativo. Le proposte che seguono sono sorrette dalla 

convinzione che senza un coordinamento statale i protagonisti dell’economia e della finanza del nostro Paese 

non riusciranno a rilanciare la nostra produttività. 

* * * 

E’ necessario anzitutto rimarcare la particolare competenza del notaio nella conoscenza e nell’applicazione, 

per evidenti ragioni storiche, della disciplina giuridica dei contratti di finanziamento in genere. Da quella 

competenza, unita alle particolari caratteristiche di “efficienza” giuridica dell’atto notarile (”adeguamento” 

derivante dalla specifica funzione notarile), all’efficacia esecutiva, ed alle enormi potenzialità dell’atto 

notarile informatico e della sua conservazione e circolazione, rafforzate dalla conoscenza e dalla 

piattaforma informatiche di cui il notariato dispone, discende come conseguenza che non esiste, al 

momento, alcuna categoria, professionale o industriale, capace di “maneggiare” con altrettanta competenza e 

sicurezza questo settore.  

La prima osservazione con caratteristiche, in qualche misura di novità, consiste nella presa di coscienza, o 

meglio, nel coraggio di riconoscere che l’attività (relativa ai mutui) tradizionalmente prestata dal notaio 

al suo cliente (il mutuatario) che ne ha sempre sostenuto i costi  è un’attività prestata anche nello 

specifico interesse delle banche finanziatrici. L’approfondita attività istruttoria svolta dal notaio (con 

riferimento alla capacità giuridica del mutuatario, sia esso persona fisica che giuridica, e quindi con 

riferimento alle implicazioni in tema di reciprocità, di regime patrimoniale, di vincoli patrimoniali familiari 

quali l’esistenza del fondo patrimoniale, quelle relative alle cosiddette provenienze successorie o donative, 

quelle relative all’esame dei poteri dei soggetti che rappresentano le società, e quindi la validità delle 

deliberazioni degli organi sociali, l’eventuale rilevanza di conflitti di interesse, di mancato rispetto delle 

norme esistenti per i gruppi societari e così via,  per non parlare poi della redazione della relazione notarile 

preliminare relativa agli immobili oggetto di ipoteca) è effettuata a diretto beneficio delle banche 

finanziatrici ed è finalizzata da una parte all’accertamento delle condizioni legali per il corretto 

perfezionamento e dall’altra all’accertamento preventivo dell’idoneità del bene oggetto di garanzia a 

svolgere la sua funzione. L’accertamento della redditualità e della capacità di rimborso del finanziamento e 

la valorizzazione dell’oggetto di garanzia, svolte dalle banche la prima e dai periti la seconda, completano, in 

linea di massima, la fase istruttoria. 

Solo con il definitivo perfezionamento della garanzia, nella maggior parte dei casi dipendente 

dall’attività del notaio, il processo del finanziamento può dirsi concluso positivamente e ciò 

indipendentemente dall’eventuale contestuale erogazione della somma finanziata rispetto alla conclusione 

del finanziamento.   

 

E’ importante segnalare che, con riferimento ai privati, le regole sulla vigilanza prudenziale sulle 

banche hanno indotto queste ultime, negli ultimi tempi, a richiedere, in modo per molti versi 

improprio, ai soggetti finanziati garanzia assicurative integrative particolarmente gravose.  

Questa risulta essere una recente tendenza che contiene un potenziale di pericolosità estremo per il 

sistema. La tendenza consiste nella prospettiva di spostare il baricentro delle garanzie da un piano 

“preventivo”, quale sino ad oggi praticato, con costi minimi e contenziosi irrisori, ad un piano successivo 

“risarcitorio”, attraverso strumenti assicurativi. La tendenza è naturalmente foriera di una esponenziale 

maggiorazione dei costi diretti per accedere al credito, nonché di una altrettanto esponenziale 

maggiorazione del contenzioso, privato o impoverito del controllo preventivo sino ad oggi utilizzato. 

*** 

Si evidenziano almeno cinque caratteristiche di evidente rilievo e pregio proprie della categoria notarile: 

1) la particolare competenza giuridica; 

2) la particolare rilevanza, qualitativa e quantitativa, dell’attività notarile nella fase istruttoria; 

3) la particolarissima rilevanza, addirittura la necessità, dell’attività notarile nel perfezionamento delle 

garanzie; 

4) la particolare rilevanza dell’attività notarile quale collettore e conservatore documentale; 

5) la scarsa incidenza del costo notarile all’interno della procedura per accedere al credito. 

 



In tutte queste fasi l’attività notarile è svolta nell’interesse sia delle banche finanziatrici sia dei soggetti 

finanziati. Il preventivo controllo di legalità dei contenuti contrattuali, seppure in modo più sfumato e 

regolamentato, potrebbe essere svolto dai notai anche con riferimento alla normativa di protezione del 

consumatore o di determinate fasce di mutuatari come le piccole e medie imprese. 

I notai nel loro insieme, e quindi il sistema notariato, attraverso le strutture informatiche centralizzate di cui 

dispone, unitamente alle conoscenze giuridico-informatiche, è in grado di offrire un sensibile miglioramento 

del settore. 

Proposta in astratto. 

Non si può non tenere conto della circostanza che qualunque proposta debba essere veicolata attraverso una 

importante incidenza dell’informatica, della circolazione dei flussi informativi, e della documentazione, 

anche negoziale, in modo informatico, nonché attraverso una altrettanto forte incidenza della conservazione 

digitale di detti flussi e documenti. Il notariato ha la concreta possibilità di offrire tutto questo. 

Il legislatore dovrebbe intervenire per offrire norme regolatrici delle relazioni tra il mondo bancario ed il 

notariato finalizzate al massimo contenimento dei costi per accedere al credito, alla semplificazione delle 

procedure che imprese e cittadini devono utilizzare, mantenendo al contempo il massimo grado di 

certezza e sicurezza giuridica dei rapporti giuridici economico e finanziari. La recente, e tutt’ora in 

essere, crisi finanziaria ha dimostrato, che la certezza e sicurezza di detti rapporti rappresenta uno dei 

migliori valori da conservare all’interno della nostra civiltà. Il notariato ha la concreta possibilità di 

offrire tutto questo. 

Il necessario intervento dello Stato, a livello normativo e regolamentare, costituisce un elemento di novità 

nella strategia della politica notarile. Il semplice convenzionamento e cioè la conclusione di accordi di 

svariata natura con rappresentanti dei consumatori, delle banche, dell’industria e così via ha costituito una 

delle scelte politiche perseguite dal nostro organo nazionale negli ultimi anni. Ciò che è mancato e manca 

tutt’ora, è la capacità di vedere riconosciute le positive caratteristiche del notariato dal mondo della politica.   

Proposta in concreto. 

Sulla scorta della recentissima esperienza maturata positivamente con l’ABI in tema di piattaforma 

informatica per le surroghe ipotecarie si propone di istituire un modello fortemente informatizzato, che si 

appoggi pertanto ad una analoga piattaforma informatica per i mutui concordata tra il notariato, le banche e 

lo Stato secondo le più efficienti applicazioni del principio di sussidiarietà. 

Elemento di base una piattaforma informatica concordata e condivisa all’interno della quale far circolare i 

flussi informativi, i flussi documentali e i flussi finanziari. 

Flussi informativi. 

L’offerta delle banche alle imprese ed ai cittadini si svolge ormai sempre di più in un regime di intensa 

concorrenza che determina la spinta verso la ideazione di prodotti finanziari quanto mai variegati in grado di 

soddisfare le più disparate esigenze dei soggetti destinatari del credito bancario. La diffusione via internet 

delle caratteristiche di quei prodotti, in modo quanto più distaccato dagli operatori che consenta il maggior 

grado di comparabilità astratta merita di essere mantenuto ed incentivato. La condivisione della conoscenza è 

figlia di diritti costituzionalmente garantiti.  

Il momento del passaggio dalla conoscenza delle opportunità offerte alla scelta concreta di utilizzare i 

prodotti finanziari specifici del settore “mutui ipotecari” deve essere adeguatamente assistito dallo Stato che, 

al fine di colmare le sempre esistenti “asimmetrie informative” residuali, scevro da ogni modello 

demagogico, consenta alle imprese ed ai cittadini di utilizzare la figura e la funzione notarile fin dai primi 

approcci. Anticipare quanto più possibile l’entrata in campo della funzione di adeguamento notarile nonché 

della raccolta documentale non può che migliorare il processo, renderlo ancora più sicuro e celere.  

Fin dai primi approcci la banca che in buona fede offre la possibilità di concedere un finanziamento a un 

determinato soggetto aprirebbe il flusso di informazioni con il notaio indicato dal potenziale cliente così 

come il notaio incaricato dal potenziale cliente aprirebbe il flusso informativo nei confronti della banca 

indicata dal cliente stesso. 

Flussi documentali. 

La trasmissione dell’intera documentazione che il cliente deve consegnare alla banca avverrebbe per il 

tramite del notaio (il quale allevierebbe il cliente dalla necessità di reperire documentazione tecnica 

specifica, quali titoli di provenienza, documentazione catastale, edilizia); allo stesso modo la trasmissione 

della documentazione al notaio da parte della banca avverrebbe all’interno di procedure pre-concordate. 

Si evidenzia sin qui un duplice innegabile vantaggio. 



Si anticipa il momento dell’intervento del notaio, anticipando il momento dell’emersione delle possibili 

criticità e si offre un valido sostegno tecnico-giuridico alla parte contraente debole nel verificare 

l’adattabilità del prodotto alle sue specifiche esigenze. 

Il notaio costituisce un collettore documentale sicuro con vantaggi in termini di tempo e di sicurezza. 

Flussi finanziari. 

L’elemento di novità di maggior rilievo riguarda i flussi finanziari. 

Al momento della conclusione del contratto la banca rende immediatamente disponibile al notaio, per quanto 

virtualmente ed all’interno di un circuito bancario dedicato, la somma oggetto del finanziamento. Al 

verificarsi delle condizioni previste, quali ad esempio l’intervenuta compravendita, l’avvenuta iscrizione 

dell’ipoteca, il verificarsi di altri eventi legati alla concessione di altre garanzie collaterali, il notaio rende 

disponibile la somma agli aventi diritto, siano essi lo stesso soggetto finanziato, il soggetto venditore 

dell’immobile da acquistare, creditori pregressi già individuati e così via. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. RISCOSSIONE DI TALUNE IMPOSTE INDIRETTE E SECURIZZAZIONE DELLA 

RISCOSSIONE. 

Anche questa proposta trae origine dalla necessità di fornire un valido aiuto alla pubblica amministrazione 

nel segno dell’efficienza e della spending review da una parte e dalla necessità di rivitalizzare il ruolo della 

funzione notarile con strumenti innovativi dall’altra. 

E’ ben noto che l’ammontare dei costi di gestione dell’amministrazione finanziaria relativi alla riscossione 

delle imposte di registro, ipotecarie, catastali e di bollo connessi agli atti immobiliari, societari e notarili in 

genere è sproporzionata rispetto all’ammontare complessivo del gettito tributario prodotto, e ciò nonostante 

l’applicazione del modello unico informatico. 

E’ ben noto altresì che i notai, come singoli ed il notariato come istituzione, dispongono di un know-how 

elevato relativo al diritto tributario ed alle modalità applicative delle predette imposte oltre che di conoscenze 

e strutture informatiche adeguate a progettare ed applicare sistemi innovativi. 

E’ ben nota altresì, da ultimo, la circostanza della necessità di rivitalizzare la componente istituzionale 

pubblicistica del notariato a servizio dello Stato senza svilire la funzione ma anzi rivalutandola. 

Proposta in astratto. 

Questo progetto prevede una riforma dell’apparato statale di controllo del notariato gestito dagli Archivi 

notarili e che fa capo al Ministero della giustizia, non nel senso propugnato da alcuni di trasformare il 

notariato in una qualche forma di pubblico funzionario dello stato (magistrato speciale o funzionario speciale 

che dir si voglia) ma nel senso di “privatizzare” (per così dire) quel settore dello stato grazie al contributo del 

notariato. 

La proposta si basa: a) su un necessario intervento legislativo; b) su una piattaforma informatica;  c) su 

una ripartizione di funzioni tra Ministero delle finanze (agenzia delle Entrate), Ministero di Giustizia 

(Archivi Notarili) e Notariato; d) su una collaborazione con il mondo bancario per i flussi finanziari. 

Il Ministero delle Finanze delegherebbe, con riferimento alle imposte in oggetto e per le evidenti ragioni di 

connessione oggettiva (atti notarili) e soggettiva (notai),  la quasi totalità delle funzioni di orientamenti 

applicativi, di applicazione e di riscossione e parzialmente di accertamento al Ministero di Giustizia che per 

il tramite degli Archivi notarili svolgerebbe quelle funzioni di supervisione e di controllo dei notai. 

La prima ovvia chiave di lettura da fornire alle prime obiezioni. E’ ovvio che gli archivi notarili non hanno, 

oggi, alcuna competenza né struttura organizzativa o informatica per gestire tutto ciò, ma il notariato si.  

Occorre rinforzare il legame con lo Stato con approcci moderni ed innovativi. E’ immaginabile un futuro nel 

quale, pur con la dovuta distinzione di funzioni tra archivi e notai ad esempio nella vigilanza, i notai ed il 

notariato/stato siano un tutt’uno, un tutt’uno nel quale i  notai conservano la loro identità di liberi 

professionisti svolgendo “di fatto”, sotto il cappello del Ministero di Giustizia, la funzione pubblica notarile 

tributaria. Né più, né meno di quello che già avviene oggi ma sotto una forma moderna ed efficiente e 

soprattutto espressamente riconosciuta dalla Stato. 

La seconda ovvia chiave di lettura da fornire alle prossime obiezioni. Altrettanto ovvia è la circostanza che si 

obietti a tale proposta la contrarietà del Ministero delle Finanze. Ma la forza della proposta sta nel 

presupposto della conservazione delle funzioni in capo allo Stato che continuerebbe a svolgerle per il tramite 

di altro suo Ministero, quello di Giustizia anziché quello delle Finanze. Il fenomeno non è nuovo né 

infrequente. E’ ovvio che le funzioni di coordinamento e di accertamento definitivo restino al Ministero delle 

Finanze ma tutto il resto verrebbe gestito direttamente dai notai con il supporto ed il controllo degli archivi 

alla cui formazione provvederebbe il notariato stesso. 



Proposta in concreto. 

E’ possibile affidare la riscossione delle imposte relative alle locazioni, ai preliminari di compravendita (…) 

agli archivi notarili, i quali debitamente forniti delle necessarie piattaforme informatiche (da parte del 

notariato) e delle necessarie competenze (da parte del notariato) solleverebbero le agenzie delle entrate da 

queste fastidiose e poco redditizie incombenze. Immaginate la capillarità territoriale di decentramento 

possibile se solo si pensa che i singoli notai, nei luoghi distanti dagli archivi notarili, potrebbero effettuare, 

quali delegati degli archivi, la registrazione e riscossione delle imposte! 

SECURIZZAZIONE 

E’ impensabile sostenere tesi innovative fondate sull’ampliamento delle competenze notarili sul fronte della 

riscossione senza proporre adeguati strumenti di securizzazzione finalizzati ad impedire indebite 

appropriazioni di somme da parte dei notai. 

Sono due le idee di fondo della proposta. 

La rapidità del controllo di vigilanza sull’attività dei notai. 

Il rafforzamento dell’informazione e della coscienza pubblica che le somme sono riscosse dai notai per 

l’assolvimento degli obblighi tributari. 

Il repertorio informatico notarile di futura attuazione, disponibile in linea nell’ambito dell’attività di 

vigilanza, consente un controllo praticamente “quotidiano” dell’attività di riscossione. La previsione che 

le somme riscosse per l’adempimento di obbligazioni tributarie sia canalizzata dal cliente e dal notaio 

separatamente da quella dei compensi, in un flusso finanziario tracciato dal repertorio informatico e 

successivamente nei conti dedicati, adempirebbe adeguatamente a questa necessità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. START UP 

 

Il tema dello start up d’impresa, anche in chiave di competitività tra ordinamenti giuridici e sistemi 

economici diversi è un tema all’ordine del giorno, essendo diffuso il convincimento che per favorire la 

crescita sia fondamentale incoraggiare la fase di start up delle nuove imprese. 

Si tratta, quindi, di individuare modalità operative ed istituti giuridici in grado di conseguire effettivamente il 

risultato dell’incentivazione all’iniziativa imprenditoriale, nel solco di una tradizione che voglia continuare a 

fare della sicurezza giuridica, anche nel campo economico, il presupposto e la garanzia di un ordinato e 

sano sviluppo economico e sociale. 

Dovrebbe essere chiaro a tutti che i parametri attraverso i quali valutare la competitività di un ordinamento 

giuridico siano non solo i tempi e i costi per il compimento di una certa operazione, ma anche il grado di 

trasparenza, di certezza e di sicurezza che il sistema offre nel suo complesso: la legalità è infatti un valore 

fondamentale per favorire lo sviluppo delle nuove attività e per assicurarne la continuità nel tempo. 

Parimenti, la competitività di un sistema si dovrebbe misurare dal suo funzionamento complessivo, con 

particolare riferimento: 

i) al livello della pressione fiscale; 

ii) al buon funzionamento della pubblica amministrazione; 

iii) all’efficienza della giustizia. 

Resta il fatto che, ove i tempi siano troppo lunghi e i costi di accesso troppo elevati, gli studi internazionali 

(non solo il Doing Business) considerino un sistema poco efficiente e poco attrattivo rispetto agli 

investimenti interni ed esterni. 

 La conclusione che spesso si rinviene in questi studi è che per favorire la nascita di nuove attività 

occorrerebbe ridurre al minimo tempi e costi d’accesso.  

Di qui le recenti iniziative legislative, per le quali si può affermare che il legislatore, nel rapportarsi agli 

elementi di scarsa competitività del sistema, riscontrando enormi difficoltà  a riformare molte delle più 

significative criticità dell’ordinamento, abbia fatto solo le scelte più comode ed a portata di mano. 

E’ evidente, peraltro, che l’introduzione di due sottotipi (la s.r.l.s. e la s.r.l.c.r.), da affiancare alla comune 

s.r.l., pur facendo salvo il controllo di legalità assicurato dall’intervento notarile, abbia dato vita ad una 

disciplina molto lacunosa, che crea notevoli difficoltà operative. 

Ciò induce ad immaginare una possibile revisione delle pur recenti novità legislative, nel tentativo di 

arrivare ad una disciplina organicamente inserita nel sistema del diritto societario, che continui a godere del 

livello di certezza, affidabilità e legalità offerto dal binomio notariato/pubblici registri e che sia in grado di 

rispondere con maggiore efficacia alle esigenze di sviluppo, magari immaginando anche una disciplina della 

fase “evolutiva” delle nuove iniziative imprenditoriali: una disciplina, quindi, che guardi non solo allo start 

up ma anche al consolidamento nel tempo delle nuove attività economiche. 

Se ci poniamo nell’ottica comparata, dobbiamo prendere atto che tutti i principali Paesi europei hanno 

affrontato il problema dei costi per l’inizio di una nuova impresa, in particolare per l’eventualità in cui essa 

sia esercitata in forma societaria: i legislatori europei tendono ad offrire strumenti giuridici in grado di 

consentire l’esercizio di un’attività d’impresa con limitazione della responsabilità personale dei soci, a basso 

costo e a basso impatto di oneri burocratici. 

Ciò attraverso un tipo o sottotipo di società che offra contemporaneamente: 

i) la responsabilità limitata dei soci; 

ii) la massima flessibilità sull’ammontare minimo del capitale iniziale; 

iii) una forte riduzione degli oneri per la costituzione della società. 

Il legislatore italiano ha introdotto, nel corso del 2012, due sottotipi di s.r.l. che attingono al frutto di queste 

esperienze internazionali, ma sembrano essere rimasti i vincoli in ordine all’effettività del capitale. Non è 

stata inoltre introdotta alcuna regola speciale per il caso di perdite che riducano il capitale, con la 

conseguenza che sembrano integralmente applicabili i principi a salvaguardia dell’integrità del capitale 

dettati per le s.r.l.  

Proposta: 

Proviamo ad immaginare un’efficace disciplina “pro start up” nel nostro sistema giuridico: il punto di 

partenza è la centralità dell’intervento notarile, che dimostra, dati alla mano, di assicurare: i) la limitazione 

del rischio di furti di identità; ii) la certezza delle informazioni immesse nel sistema; iii) un efficace controllo 

preventivo di legalità; iv) un argine contro l’evasione e l’elusione fiscale; v) un presidio contro la violazione 

della normativa in materia di antiriciclaggio.  Tutti questi fattori nel loro complesso garantiscono certezza e 

sicurezza, con un altissimo risparmio di costi per il sistema nel suo complesso, ma anche per i singoli che, al 



prezzo di qualche euro, possono acquisire informazioni che, altrove, necessitano dell’intervento di 

professionisti e magari anche di polizze assicurative pagate a caro prezzo. 

Il secondo punto fermo di una proposta di nuova disciplina ci pare debba essere la conferma della scelta di 

mantenere il tradizionale tipo “società a responsabilità limitata”, perché il nostro ordinamento conosce 

molte s.r.l. di importanti dimensioni che possono avere interesse a conservare le regole attuali, che 

consentono loro di presentarsi meglio sul mercato e nei confronti dei terzi.  

Continuità, dunque, ma nella prospettiva di un miglioramento e coordinamento delle discipline attuali (srls, 

srlcr e start up). 

Si può immaginare un superamento dei due sottotipi s.r.l.s. e s.r.l.c.r. in favore di un unico sottotipo, 

destinato esclusivamente alle nuove attività, che: 

i) si rivolga a qualunque socio persona fisica (nonché anche a persone giuridiche, ma con limiti 

percentuali, come nel decreto start up); 

ii) consenta risparmi di spesa per la costituzione, prevedendo la possibilità, ma non l’obbligo, di 

avvalersi di un atto costitutivo tipo completo dei dati occorrenti per il buon funzionamento della 

società; 

iii) consenta la libera determinazione del capitale sociale, nel minimo ma non nel massimo, senza 

obbligo di liberazione totale o parziale del capitale sottoscritto; 

iv) preveda un meccanismo di progressiva capitalizzazione della società, in vista della sua 

evoluzione verso il tipo tradizionale di srl, rendendo meno rigida, al contempo, la disciplina in 

caso di perdite. 

 

Si possono immaginare due modalità di costituzione: 

 una semplificata a modulo (da migliorare rispetto all’attuale), a costo molto basso 

 (eventualmente gratuito per gli under 35); 

 una con statuto tradizionale, confezionabile su misura, con tariffe agevolate (in considerazione 

del ridotto capitale). 

Saranno i soci a decidere di volta in volta quale strumento sia più adatto al caso concreto. 

 

Con riferimento al terzo punto, si ritiene possa essere superato il limite costituito dalla riserva in favore dei 

conferimenti in denaro; se, infatti, si vuole ridurre il costo del capitale è ragionevole consentire la 

capitalizzazione anche di conferimenti diversi dal denaro: specialmente nelle start up possono essere ben 

più significativi i conferimenti di brevetti, know how, opera, ecc., magari affrancati dall’obbligo di perizie 

e/o fidejussioni. In assenza di vincoli comunitari e in considerazione dell’importo limitato del capitale 

nominale, può infatti essere accettato il rischio di un affievolimento del principio di effettività del capitale, 

bilanciandolo magari con una più incisiva responsabilità degli amministratori. 

Da confermare, invece, appare la scelta del legislatore di fissare un limite massimo, inferiore a quello 

previsto nel minimo per il tipo s.r.l., sia per evitare un’ingiustificata disparità di trattamento per situazioni 

omogenee tra il tipo s.r.l. e il nuovo sottotipo, sia per favorire una fisiologica evoluzione verso il tipo s.r.l., 

una volta esaurita la fase di start up. 

La sostanziale mancanza di un capitale minimo e l’affievolimento del principio di effettività del capitale 

inducono a soffermarsi almeno su altre tre proposte. 

La prima, tendente a favorire il consolidamento patrimoniale della società, è l’obbligo di accantonare una 

determinata percentuale di utili (potrebbe essere il 25%) in apposita riserva indisponibile, finché non si 

arrivi a raggiungere l’importo di euro 10.000 (pari al capitale minimo per il tipo s.r.l.). Ciò potrebbe essere 

accompagnato da un aggravamento della responsabilità per amministratori e soci che concorrano 

intenzionalmente a distribuire attivi patrimoniali quando vi siano prevedibili elementi che facciano supporre 

che tali operazioni conducano all’insolvenza della società, come accade in Germania. 

La seconda proposta attiene alla disciplina da applicare in caso di perdite: il nostro ordinamento attribuisce a 

tale eventualità una centralità che rischia di essere penalizzante per le start up che, di regola, nella fase 

iniziale, accumulano perdite e non utili. Potrebbe essere prevista (come già nel decreto start up) la possibilità 

di un rinvio di uno o due esercizi della perdita, anche nel caso di azzeramento del capitale, di modo da 

concedere un maggior lasso di tempo per verificare se l’iniziativa imprenditoriale, una volta a regime, sia in 

grado di coprire le perdite accumulate nella fase di start up. 

La terza proposta è quella di disciplinare compiutamente il passaggio (trasformazione) dal sottotipo (a 

capitale ridotto) alla srl tradizionale o ordinaria, passaggio che potrebbe anche essere previsto come 

obbligato nel caso in cui la riserva indisponibile di cui si è detto raggiunga un certo importo.  



Di seguito alcuni corollari, che potrebbero essere compresi nella proposta oppure essere considerati 

separatamente: 

 -innanzitutto, per ridurre tempi e costi di accesso, si potrebbe cominciare, per tutti i tipi e non solo 

per il nuovo sottotipo, con una fortissima semplificazione dei procedimenti di inizio attività, che di 

sovente provocano i veri ritardi nell’inizio effettivo dell’esercizio dell’attività d’impresa; 

 -la possibilità di avvalersi di modalità telematiche per la stipula degli atti costitutivi sfruttando le 

potenzialità dell’atto informatico; 

 -la possibilità di costituzione di un’impresa individuale a “temporanea” responsabilità  limitata, 

temporanea in quanto soggetta ad un ristretto limite temporale (due/tre anni), collegato allo start up, 

eventualmente condizionata anche al mancato raggiungimento di determinate soglie patrimoniali, superate le 

quali il mantenimento della responsabilità limitata sia collegato alla “trasformazione” in società entro un 

limitato periodo di tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. NOTARIATO E DIRITTO INTERNAZIONALE 

 

Premessa 

Un primo aspetto da tenere in considerazione nella pianificazione di una strategia delle relazioni 

internazionali del notariato italiano riguarda la questione dei rapporti  con le istituzioni europee. 

In via preliminare, si deve riconoscere che molti dei provvedimenti degli ultimi anni hanno avuto un’origine 

europea. Un esempio di questa tendenza è dato dall’introduzione di nuove strutture societarie quali la S.r.l. 

semplificata e la S.r.l. a capitale ridotto, che rievocano recenti esperienze di altri paesi quali la Germania, la 

Spagna e la Francia, nonché il dibattito relativo all’adozione dello statuto per la Società Privata Europea, 

oltre all’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia. Per queste ragioni occorre dare primaria 

importanza alle questioni europee e in particolare a quei temi in cui i margini per il recepimento riconosciuti 

dal legislatore comunitario a quelli nazionali sono particolarmente limitati. 

 

Il consolidamento delle relazioni con la DG-Justice della Commissione Europea 

 

Un primo obiettivo da perseguire nel contesto europeo riguarda il rafforzamento dei rapporti attualmente 

esistenti con la DG-Justice della Commissione Europea. Questo risultato potrebbe essere raggiunto dando 

primaria importanza all’iniziativa promossa dalla Commissione concernente la creazione nel 2013 di una 

nuova unit destinata a raggruppare le diverse professioni giuridiche esistenti nell’Unione Europea. 

 

Detta partecipazione potrebbe costituire una grande opportunità di contatto per l’aggiornamento sulle 

iniziative delle istituzioni europee, per poter partecipare alla stesura di documenti (es. Libri Verdi e 

consultazioni), per conoscere gli orientamenti delle altre categorie professionali nei diversi Stati membri e 

per lo scambio di buone pratiche. Una stretta collaborazione con la DG-Justice potrebbe inoltre facilitare la 

creazione ed il rafforzamento dei legami con altre DG della Commissione Europea (quali ad es. la DG-

Internal Market e la DG-Enterprise). 

 

Il ruolo del diritto europeo  

In un ottica di medio e lungo periodo, forse, occorre però aprire una riflessione più ampia sulle modalità con 

cui il nostro notariato intende relazionarsi con le istituzioni europee. Attualmente il notariato italiano 

partecipa ai lavori del CNUE, che rappresenta gli interessi dei notariati europei nei confronti delle istituzioni 

dell’UE. È interessante notare che altri notariati, come quello francese, quello tedesco e quello austriaco, 

hanno optato per una strategia in parte diversa, istituendo proprie rappresentanze permanenti a Bruxelles.  

Pur mantenendo l’attuale ruolo e presenza nel CNUE, sembra quindi utile istituire una presenza più stabile a 

Bruxelles. 

 

Proposte di merito 

 

Documentazione di rapporti familiari e successori 

 

Il Notariato italiano dovrebbe mettere la propria attività a servizio dello Stato, delle persone e delle imprese 

per realizzare obiettivi attinenti al diritto dell'Unione Europea e al diritto internazionale privato di 

grandissima rilevanza sociale ed economica. 

Si pensa in particolare a due iniziative, la prima delle quali attiene strettamente ai "fundamental rights" 

disciplinati dalla Carta di Nizza. 

In tutti i Paesi europei, inclusa l'Italia, si registra un profondo mutamento della fisionomia dei rapporti di 

famiglia, sia per quanto riguarda il fronte interno sia per quanto riguarda i profili transnazionali. 



I dati raccolti dagli Uffici dell'Anagrafe (certificati dello stato civile, certificati dello stato di famiglia, ecc.) 

non sono più sufficienti, e possono persino in molti casi essere fuorvianti o causare errori anche gravi, per 

aiutare a disciplinare correttamente rapporti di natura familiare e di natura successoria. 

Si pensi a soggetti che siano parti di rapporti matrimoniali efficaci in altri Paesi ma non, o non ancora, in 

Italia. O a soggetti che siano parti di rapporti matrimoniali che non potrebbero avere effetto in Italia 

(matrimoni poligamici, o matrimoni omosessuali). 

La vicenda di chi versi in siffatte situazioni giuridiche determina effetti di grande rilevanza sia per quanto 

attiene ai diritti della persona, sia per quanto attiene ai diritti di natura patrimoniale. 

Ancora, si ipotizzi la situazione di un soggetto che abbia successori nati da più matrimoni, oppure figli nati 

da un matrimonio e da una o più relazioni extraconiugali, o ancora nati da rapporti matrimoniali aventi 

effetto solo in alcuni ordinamenti e non in altri, oppure rapporti matrimoniali e di filiazione che 

semplicemente non sono documentati e non sono quindi ricostruibili. 

Gli effetti sono potenzialmente dirompenti e non è inverosimile pensare che si stiano già manifestando nel 

presente: pensiamo alla titolarità dei beni acquistati in costanza di matrimonio, ai diritti alle pensioni di 

riversibilità, ai diritti ereditari, alla trasmissione di diritti reali e di credito. E l'elenco potrebbe continuare 

molto a lungo. 

Gli stati di famiglia non sono certamente sufficienti, anzi possono descrivere una situazione incompleta o 

errata. 

Gli atti di nascita e di matrimonio hanno il difetto di "coprire" solo le vicende che si verificano in Italia o che 

sono portate a conoscenza degli Uffici italiani per canali ufficiali. 

 Per rimediare a queste carenze, il notariato italiano può essere il promotore della creazione di un "registro 

pubblico volontario": una persona che, avendo interesse a documentare (per il futuro proprio o per quando 

non sarà più in vita) un determinato rapporto di natura familiare, si rivolge al notaio perché questi 

predisponga una "attestazione" relativa ai suoi rapporti di tale natura. 

Tali "attestazioni", ovviamente supportate da documenti che l'interessato dovrà esibire e/o da ricerche che il 

notaio dovrà svolgere con il suo aiuto, potranno formare appunto un "registro volontario", al quale dare 

rilevanza giuridica proprio grazie all'intervento del notaio. 

Si tratta di una iniziativa che non si limiterebbe a manifestare la sua utilità nella sfera privata delle persone 

fisiche. Si deve, perché se ne esplichi la valenza di interesse collettivo e pubblico, prevedere la trasmissione 

di quelle attestazioni agli Uffici dello Stato civile, senza oneri per lo Stato, incaricato da quel momento in 

avanti di conservare i documenti e di rilasciarne copie ed estratti. 

Si tratterebbe quindi di creare dal basso, per impulso volontario dei soggetti interessati e in piena 

applicazione del principio di sussidiarietà, un vero registro pubblico consultabile da parte di chiunque, 

munito degli stessi caratteri di affidabilità che le risultanze dei registri dello Stato Civile hanno sempre avuto. 

Il registro che, oltre a consentire la soddisfazione dei diritti dei diritti interessati, può consentire si terzi di 

conoscerne una serie di rapporti giuridicamente ed economicamente molto rilevanti. 

 

La conoscenza delle fonti di diritto europee e internazionali 

La seconda iniziativa consiste nella ricognizione delle fonti di diritto europeo e di diritto internazionale la cui 

conoscenza e applicazione può incidere sulla vita delle persone e sull'attività delle imprese. 

Anche laddove si tratti di norme che non hanno diretta applicazione nel territorio italiano, il loro contenuto e 

la loro ratio sono comunque parametri interpretativi di primaria importanza per i giuristi italiani, in primis 

per i magistrati. 

La ricognizione, costantemente aggiornata delle fonti europee e delle fonti di diritto internazionale può dare 

vita ad una banca dati consultabile da chiunque, di modo che i comportamenti giuridicamente rilevanti dei 

privati e delle imprese siano orientati al rispetto di tali fonti del diritto, che – nel caso delle norme di diritto 

dell’Unione Europea - sono preordinate rispetto alle norme domestiche. 

Si può pensare alla banca dati anche quale strumento di conoscenza a disposizione degli Organi esercenti il 

potere legislativo, allo scopo di prevenire ipotesi di conflitto tra norma domestica e norma europea. Allo 

stesso modo, la consultazione da parte degli organi giurisdizionali può prevenire l’adozione di decisioni 

contraddittorie tra loro o non conformi al dettato e alla ratio di fonti sovra nazionali. 

La banca dati può poi rivelare la sua utilità anche per i privati, persone fisiche e imprese, consentendo una 

più semplice ed efficace gestione di procedure amministrative e burocratiche. 

La rilevanza pubblica della proposta consiste nella possibilità di porre la banca dati nella disponibilità del 

Ministero della Giustizia e del Ministero degli Esteri, e alla possibilità di una sua consultazione tramite 

accesso ai rispettivi siti web, oltre che tramite il sito del Notariato. 
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Il nostro progetto: un Notariato a servizio della c ollettività 
 
Il nostro è un progetto di rilancio del Notariato, fatto di idee e proposte concrete, che prende le 
mosse da un’attenta e circostanziata analisi economica e comparatistica. 
 
Proponiamo una strategia basata sull’individuazione delle esigenze della società  e sulla 
capacità di trovare al proprio interno le modalità affinché il Notariato possa contribuire a soddisfare 
tali esigenze. 
Il Notariato deve contribuire, attraverso la propria struttura professionale, organizzata in modo 
efficiente, alla riduzione delle spese dello Stato e al contenimento  dei costi  per i cittadini e le 
imprese, con proposte di reale semplificazione e velocizzazione delle transazioni, mantenendo 
inalterata la garanzia della sicurezza giuridica. 
 
Il Notariato deve apertamente schierarsi al fianco dello Stato, offrendosi come un sostegno ed un 
ausilio conveniente per la P.A., liberando le amministrazioni da compiti ormai troppo gravosi e 
troppo costosi, rendendosi disponibile a svolgere nuove funzioni senza paura di assumersene la 
responsabilità.  
 
Filo conduttore del progetto è questa particolare visione del Notariato, e del ruolo che esso 
dovrebbe assumere in un particolare momento storico ed economico della vita del nostro paese. 
 
Snellimento dell’apparato burocratico ed efficienza delle funzioni di controllo 

Lo snellimento della macchina burocratica passa per la restituzione ai privati di funzioni oggi svolte 
dagli apparati pubblici, in un’ottica di sussidiarietà.  

Lo spostamento di una funzione di controllo in capo alla società civile, in particolare ad un ordine 
professionale, implica una maggior efficacia e celerità del controllo stesso, ma soprattutto 
garantisce l’assunzione di responsabilità da parte del professionista. 

Esempi paradigmatici del contributo allo snellimento della giustizia e al risparmio della P.A. 
possono essere la devoluzione al notaio del compito di valutare l’esistenza delle condizioni 
previste dalla legge per il compimento di atti da parte degli incapaci (fatto salva la possibilità di 
ricorrere al giudice) e l’assegnazione ai notai della procedura di riconoscimento della personalità 
giuridica degli enti di cui al libro I, capo II, analogamente a quanto accade per le società di capitali. 

Alla luce degli alti costi di gestione sostenuti, ad esempio, dall’amministrazione finanziaria, sarebbe 
ragionevole ipotizzare l’affidamento della liquidazione e della riscossione di alcune imposte 
indirette ai notai, sotto il controllo del Ministero della Giustizia, in ragione della capillarità territoriale 
e del loro approfondito know-how in materia di diritto tributario.  

Il Notariato è, inoltre, in grado di dare un contributo determinante nella Riforma del Catasto, sia per 
quanto riguarda la “rivalutazione” delle rendite catastali che per le corrette intestazioni delle 
proprietà.  

L’evoluzione digitale 

La funzione notarile di certezza, efficienza del traffico giuridico e tutela dei diritti si coniuga con 
l’evoluzione della società e della tecnologia. 

Il Notariato, da sempre, è stato ed è una categoria prontissima all'adozione di nuove tecnologie. 
Da oltre duemila anni il notaio è deputato alla creazione e conservazione dei documenti ed alla 
esecuzione degli adempimenti connessi ai documenti da lui redatti. 

La tecnologia digitale si è quindi diffusa negli studi notarili prima che altrove, consentendo alla 
categoria di precorrere i tempi nel processo di digitalizzazione  attualmente in corso nelle 



pubbliche amministrazioni italiane, e rivelando le enormi potenzialità dell’atto notarile informatico e 
della sua conservazione e circolazione, delle Aste telematiche, con risparmio di tempi e di costi. 

L’ultima fase di sviluppo digitale degli studi notarili è poi legata non solo alla piena attuazione della 
informatizzazione, ma anche all’adozione di sistemi di sicurezza, quali la firma digitale, che 
consentono di aggiornare le banche dati della Pubblica Amministrazione direttamente dallo studio 
del professionista. 

Ne consegue che non esiste, al momento, alcuna categoria, professionale o industriale, capace di 
“maneggiare” con altrettanta competenza e sicurezza questo settore. 

Start-up 

Il tema dello start up d’impresa, anche in chiave di competitività tra ordinamenti giuridici e sistemi 
economici diversi, è un tema all’ordine del giorno. 

La sfida consiste nell’individuare modalità operative ed istituti giuridici in grado di incentivare 
effettivamente l’iniziativa imprenditoriale , al pari di quanto avviene in altri sistemi europei, che 
siano accompagnate anche da strumenti che favoriscano il consolidamento economico delle nuove 
imprese, nel solco di una tradizione che voglia continuare a fare della sicurezza giuridica, anche 
nel campo economico, il presupposto e la garanzia di un ordinato e sano sviluppo economico e 
sociale. 

Un’efficace normativa sul tema dovrebbe quindi certamente prevedere un ruolo centrale del 
Notariato, volto a garantire la certezza del diritto nonché un altissimo risparmio di costi per il 
sistema nel suo complesso. 

Lotta all’illegalità: riciclaggio ed evasione fiscale 

Il Notariato intende porsi a presidio nel territorio della legalità  ritagliandosi un ruolo primario 
nella lotta al riciclaggio e all’evasione fiscale, che costituiscono un pesante ostacolo alla crescita 
economica del nostro paese. 

Il Notariato dovrebbe proporre ed esigere la tracci abilità dei corrispettivi  per ogni atto notarile 
e non solo per quelli immobiliari, così come l’obbligatorietà dell’indicazione dei mezzi di 
pagamento, chiedendo di avere, per svolgere efficacemente queste funzioni, gli strumenti idonei 
(primo fra tutti, l’accesso ad alcune banche dati pubbliche, Anagrafe tributaria, Crif). 

Tutela del cittadino nell’accesso al credito 

Il contesto economico in cui viviamo è caratterizzato dalla difficoltà di accesso al credito sia da 
parte delle imprese sia dei privati cittadini. 

Il regime di intensa concorrenza in cui oggi operano le banche e gli enti creditizi implica la 
diffusione di prodotti finanziari sempre più variegati, idonei a soddisfare le diverse esigenze dei 
destinatari del credito bancario. 

Si rende pertanto necessaria l’istituzione di una piattaforma informatica , concordata tra il 
Notariato, banche e Stato, che consenta la circolazione e la condivisione di informazioni in 
relazione alla concessione di mutui.  

Ciò consentirebbe al cittadino un’adeguata conoscenza dei prodotti finanziari, nonché la certezza 
della legalità dei contenuti contrattuali e dell’erogazione del credito.  

 



NOTARIATO IN PILLOLE 

 - Il valore del patrimonio immobiliare in possesso degli italiani supera quota seimila miliardi di 
euro,  pari a 4,3 volte  il pil nazionale. Il bene più prezioso per le famiglie, cioè la casa, copre oltre i 
nove decimi del totale. 

 - I controlli effettuati dal notaio consentono di avere in Italia un livello di contenzioso bassissimo 
nell’ambito delle transazioni immobiliari: pari allo 0,003% delle transazioni stesse. Negli Usa - dove 
il notaio non svolge la funzione del notaio italiano, limitandosi a certificare che un documento è 
stato firmato alla sua presenza, senza entrare nel merito - i costi di contenzioso sono tra i più alti al 
mondo.  

- 1.860 le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio effettuate dai notai nel 2012. 

- Il Notariato riscuote  per lo Stato le imposte collegate a tutti gli atti (imposte di registro, ipotecarie, 
catastali, ecc.). Nel 2011, attraverso la rete informatica dei notai, sono stati versati 6,5 miliardi di 
euro  (quasi lo 0,50% del PIL ) di imposte indirette e plusvalenze senza alcun aggio per lo Stato 
(quindi a costo 0 ), anche se non riscossi dal cliente. 

- 50.000 è il numero complessivo di dipendenti, collaboratori e consulenti esterni a cui danno 
lavoro i notai. 

- Dal 1997 ad oggi sono stati investiti circa 18 milioni di euro  in infrastrutture e attività di ricerca e 
sviluppo per costruire, implementare e aggiornare i sistemi di collegamento con la P.A. i cui costi di 
impianto e gestione, anche contabile, sono a carico del Notariato. 

- Da gennaio 2013 per i contratti pubblici di appalto di lavori, servizi e forniture è obbligatorio l’atto 
pubblico informatico e la sua conservazione a norma, mettendo in pratica l'agenda digitale  del 
Governo (dl 179/12, convertito in l. 221/12). 

 - L’adempimento unico per gli atti immobiliari consente di accorciare i tempi di esecuzione delle 
formalità di registrazione, trascrizione e voltura: si è passati da una media di 30 giorni ad 1 
giorno , il tutto senza alcun aggravio di costo. La responsabilità di tutte le operazioni è del notaio. 
Nel 2011 sono stati effettuati quasi 3 milioni di invii telematici  all’Agenzia del Territorio. 

- Una società di capitali, che fino al 2000 necessitava di circa 150 giorni dal momento della sua 
costituzione alla sua effettiva operatività, oggi può essere operativa il giorno stesso dell’atto 
notarile. Ciò è stato possibile grazie all’abolizione nel 2000 del controllo omologatorio del Tribunale 
e la conseguente assunzione da parte del notaio della responsabilità relativa alla costituzione delle 
nuove società. Per il Notariato “un’ impresa in un giorno ” è già realtà.  

- Il Notariato oggi è già presente in 83 paesi, tra cui Cina, Giappone, Indonesia, Russia, in 21 dei 
27 membri dell'Unione Europea ed in alcuni stati degli USA. 

-  Oltre l’82%  dei notai non è figlio di notaio. 

 

 



Resoconto del ciclo di incontri con i candidati lombardi alla Camera e 
al Senato dei principali schieramenti politici
Il Consiglio Notarile di Milano, il Comitato Regionale Lombardo e l'Associazione 
sindacale dei notai della Lombardia hanno organizzato un ciclo di incontri con i 
candidati Lombardi alla Camera e al Senato dei principali schieramenti politici.
Filo comune di questi incontri è stato l'aspetto propositivo che si è 
concretizzato nella presentazione di proposte che facessero percepire l'utilità (e 
la convenienza) di un notariato a servizio delle esigenze dei cittadini e delle 
imprese; a tutti i politici è, infatti, stata consegnata un'Agenda di poche pagine 
accompagnata da alcuni dati significativi riguardanti il notariato. 
Con l'occasione sono state consegnate anche alcune proposte di legge 
presentate dal CNN negli ultimi Congressi e il Disegno di legge sulla 
Sussidiarietà presentato al Forum dei Professionisti del 19 gennaio (consultabile 
sul blog http://www.forumprofessionistimilano.it/disegno-di-legge/).
Questo approccio è stato molto apprezzato da tutti i politici e ha consentito 
anche di poter "difendere" alcune nostre prerogative, fornendo spiegazioni, dati 
e numeri.
Questo è l'elenco degli incontri aperti a tutti i colleghi e collaboratori (più di 
100 presenze per ciascun incontro) e che si possono visionare sul sito 
www.notaicomolecco.it grazie alla collaborazione del Consiglio Notarile di Como 
e Lecco che ha messo a disposizione la propria web tv:
-          7 febbraio: On. Luigi Casero (Pdl) e On. Giancarlo Giorgetti (Lega Nord); 
introduzione: Domenico Cambareri (Consiglio Notarile di Milano); moderatore: 
Mauro Meazza (Il Sole 24 ore);
-          11 febbraio: prof. Carlo Dell'Aringa (Pd) e Prof. Gianpaolo Galli (Pd); 
introduzione: prof. Piergaetano Marchetti; moderatore: Alessandro Galimberti (Il 
Sole 24 ore);
-          21 febbraio: On. Gabriele Albertini (Lista Monti), On. Benedetto Della 
Vedova (Fli), Ezio Maria Reggiani (Udc); introduzione: Enrico Sironi (Consiglio 
Notarile di Milano); moderatore: Marino Longoni (Italia Oggi).
 Questo è l'elenco degli incontri effettuati presso la sede del Consiglio Notarile 
con una quindicina di colleghi per ciascun incontro:
-          8 febbraio: On. Maurizio Lupi (Pdl);
-          11 febbraio: On. Prof. Pietro Ichino (Lista Monti);
-          19 febbraio: On. Simone Crolla (Pdl);
-          20 febbraio: On. Chiara Moroni (Fli)
-          22 febbraio: Gregorio Gitti (Lista Monti). 
 Questo è l'elenco degli incontri effettuati, insieme ad altri professionisti, 
organizzati da Confprofessioni Lombardia:
-          5 febbraio: On. Prof. Pietro Ichino (Lista Monti);
-          18 febbraio: On. Roberto Maroni, On. Nicola Molteni e Sandro Mazzatorta 
(Lega Nord);
-          20 febbraio: On. Maristella Gelmini (Pdl).
Sono in programma altri incontri a seguito delle elezioni.
Consiglio Notarile di Milano - Associazione Sindacale dei notai della Lombardia -  
Comitato Regionale Notarile Lombardo


