
 
 

UN MOMENTO DI RIFLESSIONE 
 
 
La crisi economica che ha colpito duramente e naturalmente anche il nostro settore; i 
continui attacchi da più parti convergenti sulla nostra professione, al punto da sembrare 
addirittura tendenti ad eliminarci o quanto meno a ridimensionarci; la tendenza 
generalizzata degli utenti dei professionisti in genere e dei notai in particolare a non 
cercare più la qualità, la notorietà, i “titoli”, ma solo ed esclusivamente la convenienza 
economica; tutto questo ed anche altro che ciascuno può considerare nella propria realtà 
operativa, fanno sì che tantissimi colleghi che per anni erano rimasti lontanissimi dalla 
politica del notariato, abbiano cominciato ad interessarsi quotidianamente (e quindi anche 
a valutare quotidianamente) delle scelte di politica professionale operate dagli organi 
istituzionali (Consiglio Nazionale e Cassa Nazionale) e dalle libere associazioni di 
categoria (e quindi in primo luogo dalla propria associazione regionale e dalla Federazione 
Nazionale Federnotai). 
Di tutto questo, naturalmente, noi che operiamo da tanti anni nel Sindacato, non possiamo 
che essere felici: l’apporto di idee, di critiche, di considerazioni in genere, non può che 
arricchire la discussione ed aiutarci a crescere, a migliorare il collegamento con la “base”, 
in genere a fare meglio. 
Tutti questi cambiamenti esterni ed interni ci sollecitano però anche una attenta riflessione 
sugli scopi, le finalità, le politiche appunto del movimento sindacale notarile. 
E’ quello che vorrei tentare di fare con questo intervento partendo da una, sia pur breve, 
sintesi storica sulla nascita e la crescita del sindacato.    
Perché effettivamente credo che oramai ci siano numerosissimi colleghi che non hanno la 
minima idea di come sia nata e si sia formata Federnotai e questo anche fra chi più si 
impegna e si dedica all’attività sindacale. 
E’ nel 1976 che sorge il problema della mancanza nel notariato di una libera associazione: 
sono in corso trattative sindacali per la formazione del primo contratto collettivo di lavoro 
dei dipendenti degli studi professionali e tutte le altre professioni (medici, avvocati, 
commercialisti, ragionieri, ingegneri, geometri, dentisti, consulenti del lavoro, architetti e 
persino geologi) sono organizzate con una associazione sindacale che affianca gli Ordini e 
ciò anche per sfruttare la maggiore flessibilità e rappresentatività di una libera 
associazione rispetto alla rigidità normativa degli Ordini Professionali. 
I rappresentanti del notariato dapprima operano attraverso singole procure conferite dai 
notai presso ogni distretto (Alessandro Giuliani segretario del consiglio notarile di Milano è 
quello che raccoglie le procure e va a Roma al Ministero del Lavoro a trattare) ma subito ci 
si rende conto che in tal modo la rappresentatività generale è molto discutibile e lui stesso 
si convince che occorre fondare una libera associazione sindacale. E’ il 28 novembre 1977 
quando nasce la “Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia”. Eravamo in cinque. 



Subito però la scrittura privata di costituzione venne depositata presso la sede del 
Consiglio, invitando tutti i colleghi a passare a firmarla e in pochi giorni raggiungemmo i 
300 iscritti. 
Per la verità c’era già stata qualche esperienza precedente (“Assonotai” a Napoli, 
“Sindacato Notari Italiani” a Genova), ma si era trattato di pionieri troppo “avanti rispetto ai 
tempi” che non erano riusciti a dare continuità al loro impegno ed alle loro intuizioni. 
A Milano tuttavia ci si rende subito conto che l’occasione di far nascere nel notariato una 
libera associazione deve essere colta andando ben oltre la semplice necessità della 
trattativa per il contratto di lavoro ed alla neonata associazione viene subito dato, nello 
statuto, uno scopo amplissimo per la difesa degli interessi del notariato, come si direbbe 
oggi con espressione abusata, a 360 gradi. 
E subito ci si mette all’opera per creare una rete nazionale: vengono rapidamente fondate 
analoghe associazioni regionali in Emilia-Romagna (15 aprile 1978), in Piemonte e Valle 
d’Aosta (29 aprile 1978), nelle Tre Venezie (31 marzo 1979), nel Lazio (28 maggio 1980) e 
qualche tempo dopo nelle Marche, in Calabria ed in Sicilia. 
Frattanto, il 27 novembre 1978, insieme al vecchio Sindacato Ligure ed al Comitato 
Regionale Toscano (che aveva nel proprio statuto anche compiti “sindacali”) e un poco 
“facendo finta” che le associazioni che stavano costituendosi fossero già costituite, era 
nata la “Federazione Italiana delle Associazioni Sindacali Notarili – FEDERNOTAI”. 
Come sempre avviene di fronte ad una iniziativa nuova, l’entusiasmo del gruppo di 
colleghi (una cinquantina) che vi si dedicavano era altissimo e realizzammo contributi 
innovativi in diverse materie che trasmettemmo ai Ministeri suscitando interesse, incontri, 
trattative. 
L’atteggiamento nei nostri confronti del notariato diciamo così “ufficiale” fu inizialmente di 
totale contrarietà: ci presentammo al primo Congresso Nazionale a Bologna (settembre 
1980) con un libretto informativo da distribuire a tutti gli intervenuti e ci fu in quella 
occasione addirittura una riunione notturna del Consiglio Nazionale per decidere se vietare 
tale distribuzione. 
E ci fu, qualche anno dopo, un segretario del Consiglio Nazionale che, nel corso di un 
Congresso Nazionale, affermò che: “si augurava che mai, mai più, risuonasse in tale 
contesto la parola Sindacato”. 
Per il notariato di allora, paludato, immobilista, gestito da persone che venivano elette (nel 
Consiglio Nazionale ed in particolare nei consigli distrettuali) praticamente a vita, si 
trattava di una novità dirompente, troppo nuova per non meritare di essere circoscritta, 
combattuta, isolata. 
Ci si permetteva di parlare di rinnovo e di rotazione delle cariche, di notaio a fianco del 
cittadino nel contrastare atteggiamenti di sopruso della pubblica amministrazione, di 
notariato al servizio dei cittadini. 
Erano affermazioni quasi “blasfeme” per quei tempi. 
D’altro canto nei giovani (di spirito, non di età) suscitavano invece entusiasmo ed impegno 
e quindi la Federazione in quegli anni era davvero un centro di creazione e di 
approfondimento di idee nuove ed esperienze nuove. 
Nel maggio del 1988, usciva il numero 1 del giornale “FederNotizie” per farsi portatore e 
“distributore” di queste nuove idee e di questo impegno. Oggi è il giornale di maggiore 
diffusione nel notariato. 
Iniziammo battaglie epocali: le più famose quella per l’abolizione dell’ILOR nei confronti 
dei professionisti e quella contro la cosiddetta, allora, “tassa sulla salute”. Entrambe furono 
un impegno grande, raccogliemmo tra le duemila e le tremila procure; ricordo le serate fino 
a mezzanotte o l’una a dividerle, a preparare i ricorsi per ogni Tribunale con la richiesta di 
trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale; a tenere i contatti con gli avvocati, e così via. 
Entrambe finirono in una vittoria: una diretta, precisa; l’altra più indiretta nel senso che la 
Corte Costituzionale ci diede torto, ma poco dopo la tassa venne abolita. 



In quella fase pionieristica, iniziale, fu importantissimo il contributo del collega Cesare 
Rognoni di Pavia, recentemente scomparso: era un collega famoso, fratello di un politico 
importante che sarà Ministro degli Interni e vice presidente del CSM, cugino di una 
famiglia di notai parmensi che espresse anche un Presidente nazionale; personaggio ben 
noto e stimato nei Congressi Nazionali. Ebbene lui ebbe l’intuizione, il coraggio, di credere 
in pieno nelle idee del nascente movimento sindacale e ne fu per diversi anni il Presidente. 
Questo creava scompiglio nel notariato paludato e conservatore: “Ma come un uomo 
come Rognoni presiede il sindacato: è strano, è incredibile, ma forse allora non sono quel 
gruppuscolo di facinorosi comunisti che vogliono scompigliare le carte e muovere le 
stagnanti acque del notariato!” 
E, a proposito, il termine sindacato significa organizzazione datoriale, noi siamo 
Confindustria, Confartigianato, etc.  Solo per dire che non c’è mai stata, né all’inizio né in 
seguito, né oggi, alcuna connotazione politico-partitica: sono rappresentate tutte le 
posizioni e le posizioni di ciascuno non hanno alcuna importanza. 
Un’altra iniziativa vincente che lanciò definitivamente la Federazione, fu la polizza 
assicurativa per i rischi professionali gestita unitariamente. Fino ad allora ognuno aveva un 
proprio assicuratore ed una propria polizza personale. Federnotai organizzò una polizza 
unica che si otteneva, appunto, per adesione con delle caratteristiche assicurative 
(massimali, franchige, etc.) straordinariamente favorevoli e con un costo 
straordinariamente inferiore alle polizze singole. Bisognava tuttavia essere iscritti alle 
associazioni sindacali regionali. Questo fece sì che nascessero per tale necessità 
associazioni anche nelle regioni che ancora ne erano sprovviste e che il numero degli 
iscritti crescesse tantissimo. Fu in quegli anni che raggiungemmo oltre 3000 iscritti, 
rappresentando una percentuale (62 – 63 %) altissima, tale da essere un record per 
qualsiasi associazione sindacale, sia datoriale, che dei lavoratori. 
Del resto la caratteristica di essere dei precursori, degli anticipatori, ci è stata sempre 
addosso. L’assicurazione obbligatoria generalizzata è stata poi fatta propria dal CNN (e 
noi siamo stati ben lieti di esserne stati i precursori, ma anche ben lieti di non dovercene 
più far carico perché era un impegno straordinario); anche la rotazione delle cariche, 
nostro storico cavallo di battaglia, è poi divenuta addirittura legge. 
La valorizzazione dei rapporti interprofessionali è stata anch’essa iniziata dal Sindacato: in 
quegli anni i rapporti fra le varie professioni erano del tutto sporadici e formali: al massimo 
qualche invito reciproco ai Congressi nazionali. 
Federnotai invece fin dall’inizio aderì a Consilp (poi Confprofessioni) e ne fu anzi per 
diversi anni una presenza determinante e basilare (per esempio eravamo i primi e quasi gli 
unici a pagare la quota di adesione ed avevamo colleghi di prim’ordine presenti nella 
Confederazione ad ogni livello, arrivando anche a ricoprire una Segreteria Nazionale). 
Crediamo quindi anche in questo settore di essere stati dei precursori. Il CUP (il Comitato 
Unitario dei Professionisti) che riunisce tutti gli Ordini è venuto molto dopo (e poi ha 
preteso di svolgere anche attività strettamente sindacale che non gli compete 
assolutamente, ma questa è una piccola nota polemica, che abbandono subito). 
Fino a qui la storia. Quindi sono dunque tutte rose e fiori? Certamente no. Anche il 
movimento sindacale notarile ha commesso i suoi errori ed ha commesso le sue 
omissioni. 
Occorre riconoscere che il passare degli anni, il vedere le nostre posizioni via via 
condivise e addirittura fatte proprie dagli organi istituzionali, il migliorare i rapporti, il 
portare negli organi istituzionali a tutti i livelli, molti, molti colleghi che avevano iniziato la 
propria attività “pubblica” proprio nel sindacato, ha inevitabilmente portato ad una qualche 
“istituzionalizzazione” anche del sindacato, che all’inizio doveva per forza porsi sempre 
“contro” le posizioni istituzionali per poter avere visibilità e ragion d’essere, ma che poi 
questa necessità ha, meno male, perduta. 



Tuttavia io sono convinto che non abbiamo perduto il nostro smalto, la nostra “filosofia” 
(come si dice con termine infelice, ma non ne trovo adesso uno migliore). 
In questi anni, per esempio, abbiamo iniziato e portato avanti un’altra bella battaglia: 
convincere il notariato che non si può più continuare ad eleggere i colleghi nel CNN e nella 
Cassa solo per il loro passato e la loro età, senza avere la minima idea di come la 
pensino. 
Perché dobbiamo convincerci, una volta per tutte, che ci sono due anime nel notariato. Ci 
sono due modi diversi, direi opposti, di valutare la strategia da adottare per difenderci dagli 
attacchi sempre più diretti che ci vengono da ogni parte. 
C’è chi ritiene che ci sia  una volontà di annientamento del notariato che merita una difesa 
ad oltranza, fatta attraverso l’affermazione della nostra pubblica funzione di fronte a tutto e 
a tutti, della nostra “differenza” rispetto agli altri professionisti, del nostro valore, della 
nostra preparazione, etc. 
C’è chi ritiene che questa strategia sia pericolosa e perdente perché non di attacco 
generale e preordinato si tratta, ma solo di singole rivendicazioni di gruppi, di fronte alle 
quali è meglio perdere qualche piccola battaglia piuttosto che perdere la guerra e quindi la 
strada giusta è quella della moderazione, del lavoro quotidiano di relazioni, del 
compromesso quando necessario. 
Poi c’è un’altra contrapposizione di “anime” relativa non più alle strategie, ma più 
direttamente ai comportamenti. 
C’é chi dice che bisogna valorizzare la qualità ad ogni costo, che bisogna approvare 
finalmente i protocolli più rigorosi, che bisogna combattere e vincere gli “attifici”, applicare 
il tetto repertoriale, riportare il notariato alla sua funzione pubblica più pura e più 
tradizionale, difendere la tariffa fino alla morte e così via. 
C’è chi è più possibilista e, pur non negando certo la necessità del rigore e della 
professionalità, ritiene tuttavia che il notariato non possa non rendersi conto del mutare dei 
tempi e delle diverse esigenze dei cittadini. 
Ecco perché occorre che in ogni zona elettorale si presentino almeno due candidati per 
ognuna delle posizioni istituzionali e che dicano con chiarezza come la pensano, in 
maniera che ciascuno voti secondo le proprie convinzioni e si riesca davvero a contarsi 
con il voto democratico. 
Questo dualismo di strategie e di comportamenti è quello che circola quotidianamente 
anche in “lista sigillo“ dove leggiamo di colleghi che raccomandano attenzione, prudenza, 
collegamento con gli altri professionisti, moderazione e magari anche “ottimismo”, e di 
colleghi che ritengono che il vaso sia ormai colmo e sollecitano atteggiamenti forti, lettere 
al Presidente della Repubblica, scioperi e simili. 
In questo clima è purtroppo facile “scontentare tutti per non accontentare nessuno”. 
Io credo sinceramente che l’esperienza non manchi, i personaggi di valore non manchino 
certamente, gli scambi di pareri e di strategie con il CNN siano costanti, e quindi con i 
nervi saldi e la disponibilità totale, il movimento sindacale notarile sappia e possa fare le 
scelte più adatte, certo non nello spirito del corporativismo più stretto perché questo non ci 
è piaciuto mai, ma per un giusto equilibrio fra le esigenze dello Stato, quelle del cittadino 
utente e quelle di una professione antica, ma ancora molto attuale e molto utile come è il 
notariato. 
Non siamo e non saremo la “FIOM del notariato”, non crediamo che azioni d’effetto 
mediatico quali scioperi e proteste plateali siano utili alla nostra causa (siamo pochi – 
contiamo poco – siamo cancellabili, rendiamoci conto, … dalla sera alla mattina) ma non 
saremo mai neppure disposti a subire qualsiasi cosa senza reagire, sia pure con metodi 
costruttivi e seri. 
 
         Egidio Lorenzi  


