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163/2006 

1.2.Le interpretazioni della dottrina 

1.3.La Determina n. 1/2013 dell’Autorità per la Vigilanza sui contrati pubblici di lavori, servizi e fornitu -
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2. Il Codice dei Contratti Pubblici: D.Lgs. 163/2006

2.1.Cenni sul Codice dei Contratti e Regolamento attuativo (D.P.R. 207/2010)
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163/2006
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3.1.Determina a contrarre

3.2.Selezione del contraente

3.2.1. Procedure per l’individuazione degli offerente
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3.4.Aggiudicazione definitiva
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1. Tipologia dei Contratti Pubblici

1.1.Tipologia di contratti assoggettati all’applicazione del D.Lgs. 163/2006 nei settori dei lavori dei ser

vizi e delle forniture

1.2.Casi pratici: disamina schemi contratto tipo  

2. Varianti e Atti Aggiuntivi

2.1.Varianti in corso d’opera

2.1.1. La tassatività delle varianti

2.1.2. Il procedimento di formazione  del le varianti

2.1.3. Gli Accordi Bonari 

3. Aggiudicazione – Contratto - Contenzioso 

3.1.La sorte del Contratto a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione 

3.1.1. I vizi del procedimento di gara

3.1.2. Annullamento dell’aggiudicazione e inefficacia del Contratto

 



 

 

 
Venerdì  10 maggio 2013 ore 14.30 si terrà a MILANO, Via Baracchini n. 2,  la sesta 

sessione del Convegno itinerante di Federnotai: 

 

“La gestione e l’organizzazione dello studio notarile - Le opportunità di oggi e le 

prospettive di domani” 
   

Saluti – Lauretta Casadei, Presidente di Federnotai 

 

Relatori 

 

Prof. Gianluca Marzocchi - Professore Ordinario di Economia e Gestione delle 

Imprese presso la Facoltà di Scienze Statistiche dell'Università di Bologna 

Qualità dei servizi professionali e notariato: le specificità 

 

Notaio Alberto Forte – Qualità del servizio notarile: perchè dovrebbe interessarci? 

 

Notaio Riccardo Menchetti - La gestione della relazione con la clientela 

 

Notaio Lorenzo Mottura – L'uso del foglio elettronico per il controllo di gestione 

 

Notaio Carmelo Di Marco - Il contratto d'opera notarile (presentazione di una 

bozza di contratto) 

 

Notaio Antonio di Lizia – Dalla selva oscura al riveder le stelle: come chiarire il 

contenuto della prestazione notarile 

 

Modera i lavori Domenico Chiofalo, Presidente dell’Associazione sindacale dei notai 

della Lombardia 

 

 
 

 



 

  
 
 

 
10 giugno, Milano, ore 14.45, Auditorium San Fedele, Via Hoepli, n. 3/b. 

 
L’Associazione sindacale dei notai della Lombardia e il Consiglio notarile dei 
Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese organizzano il 

Convegno 
 
 

“Antiriciclaggio – Bilanci e Prospettive” 
Il Notariato al fianco delle Istituzioni  

 
 

Modera i lavori 
 
Domenico Chiofalo, Presidente dell’Associazione sindacale dei notai della 

Lombardia 
 

 
Relatori 
 

- Giuseppe Sopranzetti, Direttore della Banca d’Italia, sede di Milano, 
“L’attività svolta dalla Banca d’Italia in materia di antiriciclaggio”; 

 

- Maria Benedetta Bastioni, Funzionario dell’Unità d’informazione finanziaria 
di Roma, “L’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette”;  

 
 -   Magg. Danilo Persano, Comandante della Sezione Investigativa Antiriciclaggio 
del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza – III Gruppo 
Milano, “Dal Riciclaggio all'antiriciclaggio, tra evasione fiscale e law 
enforcement"; 

 
- Eugenio Fusco, Pubblico Ministero, “Sulla Relazione conclusiva del 

Gruppo di studio “Antiriciclaggio” istituito dal Ministero della 

Giustizia” 

-  
- Giovanni Vigneri, notaio, Coordinatore della Commissione Antiricilaggio del 

Cnn, "Considerazioni su un triennio di collaborazione del Notariato con 
le Istituzioni" 

 

- Giangaetano Bellavia, dottore commercialista, già Componente Commissione 
Antiriciclaggio CNDCEC, Operazioni sospette e Indicatori di Anomalia 

 

- Arrigo Roveda, notaio, Presidente del Consiglio Notarile di Milano, 
“Riflessioni conclusive” 



 



 

  
 
 

 

"Il 10 giugno si è tenuto, davanti a più di 250 colleghi a Milano il 

Convegno “Antiriciclaggio – Bilanci e Prospettive” Il Notariato al 

fianco delle Istituzioni al quale hanno partecipato, oltre che i 

rappresentanti del notariato, anche rappresentanti della Guardia di Finanza, 

dell'UIF, della Magistratura e della Banca d'Italia. 

L'incontro è stato l'occasione per trarre un bilancio sulla normativa e per 

evidenziarne le criticità nell'ottica di un miglioramento. 

Analizzando i dati degli ultimi anni si è notato come il notariato abbia dato 

un contributo importante nella lotta al Riciclaggio, posizionandosi 

decisamente al fianco delle Istituzioni, a differenza delle altre professioni, 

come riconosciuto dagli stessi rappresentanti delle Autorità di controllo: 

secondo i dati UIF, le segnalazioni dei notai rappresentano quasi l'80% del 

totale delle segnalazioni dei professionisti, a fronte di un 3% dei 

commercialisti e di uno 0,2 degli avvocati. 

E’ vero che i notai hanno nel Dna l’essere custodi della legalità e l’agire 

già su delega dello Stato, tramite il sigillo, ma si è, comunque, evidenziato 

che in questa materia ci sono delle “zone grigie” (basta pensare al 

concetto di “sospetto”) e degli “strumenti di natura non tecnica” (p.e. 

l’utilizzo di google anziché di una banca dati pubblica e ufficiale) con i 

quali i notai hanno dovuto imparare a convivere e che si avvicinano 

maggiormente a sensibilità investigative che, almeno in questi termini, nn 

fanno parte della loro storia.  

E' stato fatto notare a gran voce agli interlocutori presenti che 

occorrono strumenti più adeguati ed efficaci rispetto alle specificità di 

chi li deve utilizzare.  

Occorre sforzarsi (e il notariato deve fare la propria parte in modo 

propositivo) per restringere sempre più il margine discrezionale legato 

a quelle zone grigie, individuando dei protocolli operativi (pur 

rendendosi conto, che in questa materia ci sarà sempre un margine legato 

alla sensibilità e all’intuito del singolo professionista). 



Come in ogni percorso ad un certo punto occorre fare dei bilanci, 

analizzare i dati, i numeri  e, nello stesso tempo, avere delle prospettive, 

immaginare delle proposte, dei miglioramenti. 

 Ed è stato evidente che l'analisi e lo sforzo propositivo non può che 

avvenire con il confronto e la collaborazione dei vari Soggetti attivi nella 

lotta al Riciclaggio; è fondamentale che tutti gli operatori si ascoltino per 

capire le reciproche esigenze e per trovare insieme le modalità operative 

per essere più efficaci. Il Ministero della Giustizia, a gennaio,  ha istituito 

un Gruppo di Studio sull’Antiriciclaggio proprio per analizzare lo status 

quo e immaginare proposte migliorative; si tratta di un’iniziativa 

importantissima e di un’occasione imperdibile per fare passi avanti e la 

stessa composizione di questo gruppo è di altissimo livello in quanto 

comprende tutti i vertici delle Autorità coinvolte (l'esito dei lavori è 

consultabile al seguente link: 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previsiousPage=mg_2_

10&contentId=SPS914213); ovviamente, il gruppo si è avvalso di esperti, 

consulenti, e ha giustamente fatto una serie di audizioni (tra cui 

Confindustria, varie Banche, Abi, Ocse..) , ma non sono state ascoltate le 

professioni e tanto meno il Notariato. Questa è una scelta di cui non è 

facile comprendere le ragioni. Per la lotta al riciclaggio si è fatta, 

correttamente, la scelta di avvalersi, anche in via sussidiaria, dell’ausilio 

dei professionisti, come alleati, ma è certamente strano che non si tenga 

conto (anzi, neanche si chieda) il loro punto di vista su bilanci e 

prospettive di miglioramento.  

E c’è un altro elemento che è stato oggetto di riflessione; è fondamentale 

che ci sia un’interfaccia dei vari dati raccolti da parte di tutti i soggetti 

coinvolti; è importante un flusso bi-direzionale degli stessi ,perché in caso 

contrario, la loro lettura e interpretazione rischia di essere insufficiente e 

poco produttiva. Per i segnalanti, così come per le autorità coinvolte, è 

importante capire il “percorso delle segnalazioni”, l’esito delle stesse, la 

percentuale delle sos che sono state utili e in quali settori, la qualità delle 

stesse. Solo da un’analisi incrociata è possibile capire meglio i fenomeni e 

trovare i correttivi più efficaci. Così, è stato molto interessante sapere che 

le operazioni maggiormente segnalate dai notai sono le cessioni di quote, 

visto che le medesime operazioni oggi sono svolte anche dai 

commercialisti che, però, di fatto non segnalano, con conseguenze di 

natura concorrenziale di non poco conto. 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previsiousPage=mg_2_10&contentId=SPS914213
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previsiousPage=mg_2_10&contentId=SPS914213


Il Presidente del Consiglio notarile di Milano Arrigo Roveda ha poi tratto 

le conclusioni del dibattito evidenziando come si ponga oggi una scelta 

cruciale (citando gli ultimi avvenimenti Americani) tra "privacy e 

sicurezza" sapendo che nel nostro paese la presenza della criminalita' 

organizzata impone di scegliere la sicurezza. La battaglia al riciclaggio e' 

una priorita' ma, come ha ricordato Roveda, solo pochi mesi fa qualcuno 

proponeva di poter creare soggetti di diritto (le srl semplificate) senza 

alcun filtro all'utilizzo di false identita'. Ed invece la battaglia richiede 

interventi normativi coerenti: una piu' rigorosa limitazione all'utilizzo del 

contante, la tracciabilita' di ogni pagamento, la difesa dell'eccellenza dei 

pubblici registri (limitando i soggetti che possono iimmettere i dati), 

l'accesso a banche dati (giudiziarie e fiscali) per i soggetti obbligati alla 

segnalazione di operazioni sospette. 
 

 E' stata, quindi, manifestata da tutti l'esigenza di continuare a lavorare 

insieme, dalla stessa parte, per ascoltare tutte le voci e i punti di vista 

proprio per capire se e come sia possibile migliorare il proprio contributo, 

non per avere meno responsabilità, semmai per avere strumenti più 

efficaci per giustificarla e per aiutare le Autorità competenti a 

combattere in maniera sempre più efficiente i fenomeni del riciclaggio. 
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Come è stato già ricordato nella presentazione, l’evento di oggi nasce 

dall'approvazione del famoso odg n. 3 del Congresso di Napoli che 

abbiamo, come sindacato, fortemente voluto. In quell'odg (sottoscritto 

insieme a tantissimi colleghi di varia provenienza geografica) si 

chiedeva la convocazione di una Giornata di confronto prima delle 

elezioni politiche e di categoria di febbraio, ma tale richiesta non 

aveva avuto seguito ed è stata accolta dal Presidente Paolo Setti, a cui 

va il nostro ringraziamento. E’ evidente che oggi, questo incontro, 

assume un significato, anche politico, completamente diverso e 

rappresenta un importante biglietto da visita per il nuovo Consiglio 

Nazionale nei confronti della categoria. Il compito più difficile per il 

Cnn sarà, però, quello di dare seguito e soddisfazione alle aspettative 

che derivano dalla giornata di oggi, che rappresenta un'assoluta 

novità (che ci auguriamo diventi una regola) e un'occasione 

imperdibile di confronto per fare ascoltare a tutti i Consiglieri 

nazionali le istanze della base su temi concreti e determinanti per il 

futuro della categoria. Al Cnn toccherà, poi, in assoluta autonomia e 

nel rispetto dei ruoli, com'è giusto che sia, fare la sintesi del dibattito 

e presentare la propria proposta politica (che, immagino, attraverserà 

i temi oggi proposti, oltre ad altri ancora di fondamentale importanza, 

come quelli connessi al diritto societario) alla prima occasione utile (e, 

quindi, immagino, al Congresso nazionale di novembre).  

Credo che siamo, ormai, tutti convinti che sia assolutamente 

necessario passare ad una fase progettuale e propositiva per andare 

avanti con la forza di idee e contenuti su cui raccogliere il consenso e 

trovare condivisione, per presentarsi con determinazione e 



trasparenza anche all’esterno. E questo deve essere il nuovo 

approccio irrinunciabile! Occorre che vi sia un legame strettissimo tra 

la strategia propositiva del Cnn e la presentazione all’esterno di 

tale strategia, non potendosi più limitare a bussare alle stanze dei 

corridoi ministeriali e dei partiti politici….(attività che resta 

fondamentale e irrinunciabile, ma che va sostenuta anche all’esterno). 

La comunicazione (bi-direzionale) tra vertice e base è un valore 

fondamentale che trova la sua principale esplicazione nella 

"partecipazione". E proprio la partecipazione e il coinvolgimento dei 

notai è uno degli obiettivi principali cui deve tendere anche il 

sindacato.  

E, scusate la parentesi fuori tema ma decisamente attuale, ci 

piacerebbe che questo divenisse un valore anche per il Consiglio 

d’Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato, storicamente 

avvolta da nubi densissime. Non è più accettabile che la categoria sia 

all’oscuro di tutto ciò che avviene ai piani alti di Via Flaminia. Anche 

la Cassa deve diventare una casa di cristallo, con resoconti periodici 

e tempestivi delle sedute del Cda e delle assemblee dei delegati e 

relazioni dettagliate sugli investimenti mobiliari e immobiliari. Come 

ha ricordato il neo Presidente Mario Mistretta, la Cassa è di tutti e 

gestisce i nostri soldi!  

Tornando ai temi concreti, come ricorderete, la nostra Associazione si 

era già preparata per la giornata che, in origine, si sarebbe dovuta 

organizzare a gennaio, con l'Assemblea straordinaria del 17 dicembre 

da cui era partito il "Progetto per un Notariato a servizio delle 

esigenze della società" che è stato a messo a disposizione del Cnn e 

di tutta la categoria, con la pubblicazione su Federnotizie, l’invio sulla 

Lista Sigillo e la pubblicazione sul nostro nuovo sito: 

http://www.assonotailombardia.it/wp-

content/uploads/2013/03/AbstractProgettoNotariatoAServizioDelleE

sigenzeDellaSocieta.pdf. 

Cinque, in particolare, erano stati i temi affrontati in chiave 

propositiva:  

 - varie proposte in applicazione del principio di sussidiarietà,  

http://www.assonotailombardia.it/wp-content/uploads/2013/03/AbstractProgettoNotariatoAServizioDelleEsigenzeDellaSocieta.pdf
http://www.assonotailombardia.it/wp-content/uploads/2013/03/AbstractProgettoNotariatoAServizioDelleEsigenzeDellaSocieta.pdf
http://www.assonotailombardia.it/wp-content/uploads/2013/03/AbstractProgettoNotariatoAServizioDelleEsigenzeDellaSocieta.pdf


 - utilizzo dell’informatica nel settore dei mutui, 

 - gestione, per conto del Ministero della giustizia, del servizio di 

riscossione di imposte indirette in settori diversi da quelli 

tradizionali, 

 - elaborazione di proposte per le Start-up, 

 - nuove funzioni nell’ambito del diritto Internazionale e 

Comunitario.  

E tutte le proposte fatte sono tenute da un filo conduttore comune 

che rappresentano una visione di notariato, che potrebbe anche non 

essere condivisa (e su questo, ovviamente, chiamiamo il Cnn a dare 

una risposta). Il Notariato, a nostro avviso, deve apertamente 

schierarsi al fianco dello Stato, come sostegno e ausilio conveniente 

per la P.A. (di cui fa parte, ovviamente, anche tutto il sistema 

Giustizia); 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.  

E certamente, anche, e soprattutto, nel settore immobiliare, il 

Notariato ha tutte le competenze, tecniche, giuridiche e di esperienza 



quotidiana, per elaborare una proposta complessiva di rilancio del 

settore, sempre coerente con la visione della propria funzione.  

E, così, in sintesi: 

- Elaborazione di norme che tipizzino e agevolino, dal punto di 

vista civilistico e fiscale, nuovi strumenti contrattuali adatti 

alle attuali esigenze, come il Rent To Buy e la Vendita con 

Riserva di proprietà; 

- Realizzazione di una piattaforma informatica per i mutui, in 

collaborazione con il sistema bancario, come avvenuto già per 

le surroghe; 

- Modifica dell’art. 563, con passaggio dalla tutela reale a quella 

risarcitoria per gli aventi causa dei donatari; 

- Rimodulazione del Patto Commissorio; 

- Aggiornamento della disciplina della Trascrizione del 

preliminare e deposito del prezzo; 

- Proposte sull’ Housing sociale (semplificazione delle norme 

relative ai vincoli dell’Edilizia Residenziale pubblica); 

- Sviluppo del Sistema delle Aste Notarili on line per 

l’invenduto dei costruttori e per le esecuzioni immobiliari; 

- Contributo alla Riforma del Catasto: p.e., pre-allineamento a 

carico del notaio che, verificata la titolarità effettiva, se ne assume 

la responsabilità, senza dover inserire lo storico  e inserimento al 

catasto anche dei prezzi di vendita; 

- Riforma complessiva della Tassazione immobiliare (T.U. 

imposte indirette, armonizzazione iva-registro, anche mediante 

credito d’imposta, chiarimento delle fattispecie di Abuso del diritto, 

coordinamento delle agevolazioni fiscali prima casa e meccanismi 

tecnici per sbloccare operazioni a catena: in particolare, come 

evidenziato anche in alcune proposte di Federnotai, sarebbe 

possibile consentire che la trascrizione di un preliminare di 

acquisto o di un contratto di acquisto con riserva della proprietà o 

di rent to buy come affittuario, possano impedire la decadenza 

dalle agevolazioni per la prima casa e, viceversa, che la 

trascrizione di un preliminare di vendita o di un contratto di 

vendita con riserva della proprietà o di rent to buy come locatore, 

possa consentire il riacquisto di altro immobile con le agevolazioni 



per la prima casa; in entrambi i casi ci potrà essere l’obbligo di 

deposito al notaio della somma pari all’eventuale penale, in caso di 

mancato rispetto dei termini per l’acquisto o la vendita definitivi). 

 Si tratta di proposte che già singolarmente sono state prospettate e 

sono circolate all’interno della categoria, ma il Cnn ha gli strumenti e 

le risorse per legarle insieme e coordinarle per creare un vero e 

proprio “Pacchetto Immobiliare”, accompagnandolo con dati e 

numeri, frutto di una seria Analisi Economica per dimostrare la 

convenienza delle proposte in esso contenute  per contribuire a 

rilanciare il settore dell’edilizia. 

Ma ribadisco che, per rendere più efficaci le nostre proposte e perché 

queste siano accettate e comprese dal governo e dalla politica in 

generale, occorre che, con una attività coordinata di 

comunicazione esterna, vengano diffuse e comprese dalla categoria e 

dai cittadini, le imprese, gli opinion leader, i media; solo così 

riusciremo a ri-posizionare il notariato dove merita ed è questa la 

sfida che oggi si sta assumendo il nuovo Consiglio Nazionale a cui 

non ci resta che fare il nostro “in bocca al Lupo”!! 

Domenico Chiofalo 

Presidente dell’Associazione sindacale dei notai della Lombardia  

 

 



Roma, 21 giugno 2013 

 

Intervento di Piercarlo Mattea Notaio in Lodi  
 

 

L'impegno del Notariato in materia di disposizioni  

anticipate di trattamento (testamento biologico) 
 

 

Oggi è la giornata nella quale il Consiglio Nazionale del Notariato, nostro massimo 

organo esponenziale, si mette in atteggiamento di ascolto della categoria, per ricevere 

idee, spunti, suggerimenti, proposte, utili nell'elaborazione di quella che sarà la linea 

politica del Notariato nel corso della consiliatura appena iniziata.  

 

Questa attività di ascolto, fortemente voluta in particolare da Federnotai, ha una 

valenza duplice: da un lato porta ai vertici della categoria le esperienze e le 

competenze di cui il Notariato “di base” è depositario, quale prezioso patrimonio 

collettivo; dall'altro consente di affrontare tematiche con le quali la base viene a 

contatto quotidianamente, che certo sono già note nei loro aspetti generali e teorici, 

ma non sempre vengono percepite nella loro espressione concreta, quale scaturisce 

nel rapporto diretto fra il notaio e il cittadino che al notaio si rivolge. 

 

Fra queste rientra a pieno titolo l'argomento del cosiddetto testamento biologico o, 

secondo la definizione che preferisco, delle disposizioni anticipate di trattamento. E' 

un argomento sul quale si è detto e scritto moltissimo nelle sedi più disparate e si 

sono tenuti innumerevoli incontri, ai quali il Notariato è stato spesso presente, 

talvolta anche in veste di organizzatore. Ricordo, fra gli altri, il convegno del gennaio 

2011 svoltosi a Cuneo.  

 

Non è certo questa la sede per considerazioni di ordine teorico: lo stato dell'arte è ben 

noto al Consiglio e ai Colleghi. Ma non c'è dubbio che nel “diritto vivente”, che pulsa 

ogni giorno nei nostri studi, l'argomento non è certo relegato fra le dispute eleganti e 

le questioni teoriche. Veniamo in contatto da un lato con gruppi di opinione che 

hanno questo tema fra le proprie sensibilità elettive e con amministrazioni di enti 

locali che ci chiedono disponibilità per sedute di raccolta e autenticazione di 

testamenti biologici; dall'altro con i cittadini che si rivolgono ai nostri studi per 

chiedere consulenza e assistenza. 

 

Qual è la reazione del Notariato? Estremamente varia, dalla disponibilità più ampia 

alla chiusura più totale. Mi chiedo se ciò sia bene e mi rispondo che non lo è. Certo, 

l'argomento è di quelli sensibili, va a toccare convinzioni suscettibili di provocare 

scrupoli di ordine religioso o anche meramente etico, ha implicazioni che travalicano, 

non di poco, la sfera professionale. E' mia personale esperienza che, nel distretto in 

cui opero, ci sono colleghi che hanno partecipato a iniziative di raccolta e 

autenticazione di testamenti biologici e altri che hanno espresso pubblicamente 



contrarietà a qualsiasi forma di coinvolgimento del Notariato in questa problematica. 

 

Mi chiedo: può essere la posizione del Notariato così frastagliata e sostanzialmente 

casuale? Certo, il quadro normativo è carente, l'efficacia del testamento biologico non 

è chiarissima e comunque incompleta, temi come il consenso informato, l'attualità 

della manifestazione di volontà e simili sono apertissimi. Ma tutto questo è 

sufficiente perché il cittadino che si rivolge a noi, magari ben acculturato e edotto 

delle problematiche esistenti, comunque determinato ad ottenere sottoscrizione 

autenticata e data certa per le sue disposizioni anticipate di trattamento, trovi risposte 

non solo diverse, ma di segno opposto? 

 

Credo che, sull'argomento, sia tuttora da ricordare il primo – e mi risulta unico – 

intervento del nostro Consiglio Nazionale: la nota delibera del 23 giugno 2006, forse 

non più attualissima nella parte in cui fornisce risposte a sollecitazioni provenienti 

dalla Fondazione Veronesi, ma assai chiara nel fissare riferimenti che non risultano 

superati da elementi normativi o dottrinari sopravvenuti. 

 

Ne rileggo qualche passaggio.  

 

Il Consiglio Nazionale: 

 

prende atto che si è ritenuto utile – in attesa di un’auspicabile iniziativa legislativa in 

materia ed al fine di garantire il medico nell’esercizio delle proprie responsabilità – 

assicurare la certezza della provenienza della dichiarazione dal suo autore, mediante 

intervento notarile e la reperibilità della medesima in un registro telematico 

nazionale; 

 

afferma che l’intervento notarile – proprio perché volto ad assicurare il valore 

aggiunto della certezza fornito dalla pubblica funzione di certificazione – comporta il 

rispetto delle modalità operative fissate dalla legge ed è necessario individuare 

forme che non comportino costi significativi ed aggravi di formalità burocratiche per 

il cittadino e la collettività; 

 

esprime la volontà del Notariato di contribuire a risolvere un’esigenza di grande 

rilevanza umana e sociale e la disponibilità a provvedere alla istituzione e 

conservazione del Registro Generale dei testamenti di vita, con costi a proprio 

carico, mediante le proprie strutture informatiche e telematiche; 

 

ritiene (ed è il punto più significativo) che alla luce della attuale normativa, il notaio, 

richiesto di autenticare la sottoscrizione di una dichiarazione relativa ad un 

testamento di vita, possa farlo, non ravvisandosi alcuna contrarietà a norme di legge. 

 

Seguono indicazioni di natura operativa, poi la delibera conclude con un appello al 

Parlamento ed alle forze politiche affinché definiscano … un quadro normativo di 

riferimento sistematico, per il quale il Notariato, alla luce degli studi e degli 



approfondimenti già effettuati, offre la propria collaborazione; … e ciò sia in 

relazione al delicato compito ed alle responsabilità del medico in momenti tanto 

delicati della vita della persona, sia in relazione alle questioni giuridiche e fiscali, 

che attualmente soltanto la forte assunzione di responsabilità del Notariato consente 

di superare a vantaggio del cittadino e della società italiana. 

 

Sono passati sette anni. Non moltissimi in termini numerici, ma quasi un'era 

geologica in termini di differenza fra un Notariato che voleva essere determinato e 

protagonista e un Notariato tentennante, impaurito e in crisi d'identità, quale troppo 

spesso è apparso nel corso degli anni più recenti. 

 

Il tema delle disposizioni anticipate di trattamento s'inserisce nell'ambito del 

contributo che il Notariato può, vuole e deve dare all'evoluzione del diritto privato 

nell'Italia che cambia, su entrambi gli ambiti di confronto.  

Innanzi tutto su quello della partecipazione al dibattito de iure condendo, nel quale la 

nostra esperienza, competenza, autorevolezza devono assicurarci l'ascolto che ci 

spetta, ma anche nel quadro normativo vigente, nel quale pilateschi rifiuti di 

assumere le nostre responsabilità, come giuristi e come pubblici ufficiali, sono a mio 

avviso ancor più pericolosi delle asserite fughe in avanti. 

 

Ripartiamo dal testo del 2006, per aggiornarlo, magari per sovvertirlo con dottrina, 

coraggio, fantasia. Chiudersi a riccio non serve a nulla, se non, forse, a favorire il 

prevalere delle posizioni più rozze e incolte, dall'una e dall'altra parte. Il Paese ha 

diritto di aspettarsi qualche cosa di più dal Notariato. Non tiriamoci indietro. 



 STUDIO NOTARILE 
SEVERINI - RICCI - CALAFIORI 

 
 
dr. Luciano Severini  
dr. Ezio Ricci  
dr. Giuseppe Calafiori   
 
 

20122 MILANO - PIAZZA S. BABILA, 3 - TEL. 02/76.00.82.25 - 02/76.00.40.33 - 02/65.97.205 
FAX 02/78.40.28 - 76.00.75.11 - 02/65.43.39 

 
20097 SAN DONATO MILANESE - VIA J.F. KENNEDY, 28 - TEL. 02/51.62.13.32 - FAX 02/51.62.13.48 

COD. FISC. E P. IVA 06896690960 
 

 

 

Roma, 21 giugno 2013 

 

Caro Presidente, cari Consiglieri Nazionali, cari Colleghi Tutti, 

oggi presenti, 

in questi pochi minuti a disposizione vorrei raccontarVi un 

SOGNO:  sì, ho un SOGNO.  

 

SOGNO che l’informatica non sia l’ennesima iattura che ha 

turbato il mio esercizio della professione (dopo il condono 

edilizio, la certificazione energetica, la Legge Bersani, la Legge 

Berlusconi, l’antiriciclaggio … e chi più ne ha, più ne metta… in 

questi ventun anni di professione!). 

 

SOGNO che l’informatica non sia solo l’ennesima causa di 

investimenti e di costi, con pochi benefici e scarse possibilità di 

incremento dei ricavi. 

 

SOGNO che l’informatica non sia solo un mezzo, che finirà 

per equipararmi agli altri professionisti e quindi per eliminarmi. 

 

SOGNO che contino di più l’affidabilità, la formazione e 

l’esercizio della Funzione Pubblica di chi utilizza il mezzo, che il 

mezzo stesso.  
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SOGNO, quindi, che l’informatica sia sempre più una sfida 

da cogliere, un’opportunità per tutta la Categoria, a partire dal 

recente Atto Pubblico Informatico, sempre più da implementare 

e diffondere, magari anche semplificandone l’accesso ai cittadini 

od ai rappresentanti di Enti Pubblici non previamente dotati di 

smart card (attraverso il particolare utilizzo di speciali tablet, che 

però siano più sicuri di quelli attualmente in uso presso Banche o 

Corrieri e diano quindi più garanzie della semplice acquisizione via 

scanner di una sottoscrizione raccolta su carta). 

 

SOGNO allora che l’informatica sia sempre più l’occasione 

per distinguerci dagli altri, per esercitare le nostre funzioni 

pubbliche, per servire lo Stato, i cittadini, là dove vogliono essere 

serviti e non dove fa piacere o è più comodo a noi. 

 

SOGNO che l’informatica con le nostre capacità, con il 

nostro essere partiti prima e meglio di altri, sempre più ci aiuti a 

servire lo Stato da alleati nella lotta alle criminalità organizzate, 

alle evasioni fiscali, al riciclaggio (l’esempio in questo ambito 

della comparazione dei dati delle nostre segnalazioni rispetto agli 

altri professionisti parla da solo!). 

 

SOGNO, per essere concreti e senza inventarmi nulla, le 

proposte che il Sindacato della Lombardia ha elaborato nello 

scorso dicembre ed ha poi messo a disposizione sia della 

Categoria che dei politici, nell’imminenza delle ultime elezioni 

nazionali.  
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SOGNO, ancora, l’avvio definitivo di Aste On Line a noi 

completamente affidate, che garantiscano, da un lato, 

l’anonimato e l’immunità da turbative o illecite influenze  (per 

esempio nella vendita dei beni confiscati alle criminalità) 

dall’altro, rendano sempre più spedite le esecuzioni immobiliari o 

le dismissioni pubbliche dei beni non assegnati in prima battuta 

agli inquilini (attività che possono garantire sia maggiore 

affidabilità per gli investitori, che più rapidi introiti per lo Stato).  

 

SOGNO, finalmente, la realizzazione e l’avvio di una Banca  

Dati Notarile (alimentata da dati di cui “stranamente” siamo i 

primi produttori, ma non i conoscitori e i fruitori). 

 

SOGNO che si possa così costituire un vero e proprio 

Osservatorio Immobiliare, indispensabile e di prima mano per la 

Categoria, ma soprattutto per la collettività ed il Legislatore, 

anche al fine di una più rapida, completa e circostanziata analisi 

economica del diritto. 

  

SOGNO che l’informatica, con la nostra presenza qualificata, 

all’avanguardia e con la conseguente attribuzione di certezza e 

sicurezza giuridica, sia anche d’aiuto allo Stato ed ai cittadini 

nella riduzione di costi e nell’accesso o miglior utilizzo di risorse. 
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SOGNO, allora ad esempio, che ci si rivolga da subito al 

notaio per richiedere un mutuo, concluderlo e riscuoterlo, non 

solo perché legga velocemente e magari di mala voglia un 

formulario preparato da altri e – come certamente ci è consono e 

più familiare – si limiti a curare la fase delle garanzie. 

 

SOGNO, più in particolare, la creazione – ovviamente con 

necessarie modifiche di legge o con accordi da stringersi con le 

Istituzioni Pubbliche o Private interessate (ABI Associazioni dei 

Consumatori) - di una piattaforma informatica con cui gestire dai 

nostri studi tutta la fase dei flussi informativi, istruttori, 

documentali e finanziari a cui, con la nostra qualificata presenza 

ed assistenza, si possa garantire certezza e sicurezza giuridica. 

 

SOGNO di riuscire così a dare ai cittadini ed alle piccole e 

medie imprese (senza enormi costi aggiuntivi o di mediazione di 

altri soggetti, come spesso purtroppo accade) la certezza giuridica 

di aver fornito alle Banche tutte le informazioni previamente 

richieste e conoscibili per ottenere l’agognato credito, anche al 

fine di evitare ingiustificati dinieghi delle Banche, pena 

l’applicazione alle stesse di sanzioni simili a quelle già previste in 

tema di surroghe. 

 

SOGNO però anche di garantire gli Istituti finanziari 

ricevendo sin dalla stipula le somme mutuate dagli stessi, da 

consegnare poi agli interessati solo all’esito positivo di tutta 

l’istruttoria ed a conclusione di tutta la procedura (da noi 

garantita e certificata) comprendente tutte le convenute garanzie.  
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SOGNO, in questo ambito, di riuscire a spostare l’attenzione 

da una deriva liberalizzatrice e incontrollata (che comporterà 

sempre più la necessità di prestazione da parte dei consumatori di 

ulteriori preventive garanzie assicurative, con un evidente 

aumento dei costi…senza considerare poi i costi sociali connessi 

alla perdita di affidabilità dei Registri Pubblici…) all’opportunità di 

anticipare e risolvere i problemi, dando con la nostra affidabilità 

e certezza giuridica soluzioni concrete in funzione anti o pre-

giudiziale.  

 

SOGNO, ancora attraverso un’idonea piattaforma 

informatica,  che ci venga affidata la riscossione delle imposte ad 

esempio relative alle locazioni, ai preliminari di compravendita, in 

collaborazione con gli Archivi Notarili, i quali debitamente forniti 

delle necessarie piattaforme informatiche (da parte del notariato) 

e delle necessarie competenze (sempre da parte del notariato) 

solleverebbero le Agenzie delle Entrate da queste fastidiose e 

poco redditizie incombenze. Provate per un attimo ad 

immaginare il valore aggiunto di una capillarità territoriale 

decentrata possibile se, ad esempio, si pensi che i singoli notai, 

nei luoghi distanti dagli Archivi Notarili, potrebbero effettuare, 

quali delegati degli Archivi stessi, la registrazione e riscossione 

delle imposte! 

 

 SOGNO però che come contropartita di quest’affidamento di 

nuove competenze, lo Stato ed i cittadini vengano anche 

adeguatamente tutelati da possibili (ed oggi purtroppo non 

infrequenti) nostri comportamenti infedeli. 
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SOGNO quindi una maggiore rapidità ed efficacia nei 

controlli, ad esempio con l’istituzione del repertorio informatico 

notarile; un repertorio disponibile on-line nell’ambito dell’attività 

di vigilanza, consentirebbe un controllo “praticamente 

quotidiano” dell’attività di riscossione. Inoltre la previsione che le 

somme riscosse per l’adempimento di obbligazioni tributarie sia 

canalizzata dal cliente e dal notaio separatamente da quella dei 

propri compensi, in un flusso finanziario tracciato dal repertorio 

informatico e successivamente nei conti dedicati, adempirebbe 

adeguatamente a questa necessità. 

 

SOGNO, infine, per tutto questo una Notartel al passo (e 

non alla rincorsa) dei tempi,  a questo scopo adeguatamente 

potenziata e controllata, solo però per essere resa più trasparente 

ed efficiente. 

  Sono giunto alla conclusione e Vi confido che certamente mi 

risveglierò dal SOGNO, anzi mi sono già risvegliato…prima però 

permettetemi di ricordare quanto diceva un grande imprenditore, 

Adriano Olivetti, scomparso negli anni sessanta (guarda caso 

quando nascevo…) lasciando un’azienda con oltre 36.000 

dipendenti - di cui circa la metà all’estero -  avendo iniziato la sua 

esperienza umana e professionale nella piccola azienda di 

famiglia, prima fabbrica italiana di macchine per scrivere (quella 

con cui da praticante, insieme a molti dei presenti, ho iniziato a 

scrivere gli atti): 

““Un SOGNO sembra un SOGNO fino a quando non si 

comincia a LAVORARCI ... e allora che può diventare QUALCOSA 

DI INFINITAMENTE PIU’ GRANDE”” 

 

Grazie per l’attenzione. 

Beppe Calafiori  



IL NOTARIATO E LE SFIDE DELLA CONCORRENZA 

 

Carmelo Di Marco 

 

La questione della concorrenza sleale interessa il Notariato da prima che iniziasse l’epoca delle 

liberalizzazioni, tant’è vero che se ne occupava già il legislatore del 1913. Certo, dal 2006 in avanti le scelte 

del legislatore italiano, la giurisprudenza della Corte di Giustizia e – da ultimo – della Cassazione, le 

iniziative e i provvedimenti dell’Antitrust rendono il problema più preoccupante: si ha la sensazione che ci 

sia stato tolto ogni efficace strumento di difesa contro le condotte sleali. 

Io credo però che i nostri problemi non derivino solo dalla abrogazione delle tariffe o dalla affermazione 

della nostra natura di “imprese” nel senso europeo di “esercenti di attività economica”. Penso che la nostra 

suscettibilità verso la slealtà nella concorrenza sarebbe molto meno accesa se il volume dei nostri incarichi 

professionali non si fosse ridotto tanto nell’ultimo biennio; se alla crisi economica non si accompagnasse 

una profondissima crisi valoriale che coinvolge l’intera collettività italiana e quindi (non illudiamoci del 

contrario) anche il Notariato; se non fosse tanto diffusa (anche a livello istituzionale, paradossalmente) la 

tendenza a sottovalutare la delicatezza e il valore economico di tutto ciò che è “pubblico”, sottovalutazione 

che conduce ad una presunzione di fungibilità soggettiva che alimenta le ambizioni espansionistiche di altre 

categorie professionali. 

Individuare e sanzionare coloro che nella nostra categoria si rendono protagonisti di scorrettezze verso i 

colleghi è giusto e necessario; ma sarebbe miope occuparsi degli profili “interni” del fenomeno 

“concorrenza” trascurando quelli “esterni”, che attengono alla competizione tra gli appartenenti a 

categorie diverse in relazione all’esercizio di medesime funzioni. 

Proverò a suggerire qualche iniziativa che ritengo utile per affrontare entrambi i versanti della questione. 

Quanto ai profili interni: 

- La riaffermazione della vigenza dell’art. 147 lett. c) L. Not. può avvenire attraverso una 

interpretazione “moderna” della disposizione. In passato, essa poteva essere applicata usando 

come metro di valutazione il rispetto o il mancato rispetto delle tariffe; oggi questo non è più 

possibile. Ma la norma – contrariamente a quanto scrive l’Autorità Antitrust – non fa riferimento 

alle tariffe: leggendola senza i filtri dei vecchi criteri interpretativi, scopriamo che essa tratta di 

“sviamento della clientela” attraverso la riduzione dei compensi professionali richiesti. Il diritto 

industriale ci aiuta a capire che rientrano in pieno nella fattispecie sanzionata (senza bisogno di 

alcuna tariffa vigente) le condotte di chi confeziona un preventivo dopo avere conosciuto quelli di 

altri colleghi, e approfitta di questa conoscenza per collocarsi sistematicamente al di sotto dei loro; 

vi rientrano anche le promesse indiscriminate di sconti e di riduzioni, le quali violano anche la 

norma – scritta nel 2012 da un legislatore “estremista” delle liberalizzazioni – che impone di 

predisporre i preventivi in considerazione dell’importanza e della complessità delle prestazioni 

considerate. 

Si potrebbe allora pensare che un Consiglio Notarile Distrettuale o, forse in modo più 

appropriato, singoli notai (da soli o unendo le loro forze) promuovano giudizi ordinari in sede 

civile per “sviamento della clientela” contro i colleghi che adottano queste pratiche. 



Si potrebbe pensare addirittura alla promozione di procedimenti presso l’Autorità Antitrust, che 

non dovrebbe occuparsi solo di condotte anti-concorrenziali, ma anche di condotte concorrenziali 

sleali: sarebbe interessante valutare se i notai che, grazie a quelle condotte, sottraggono 

sistematicamente clienti ai colleghi concentrando su di sé un ingente numero di incarichi possano 

essere considerati quali soggetti che abusano di una posizione dominante. 

 

- Sempre pensando ai profili “interni” del problema, ho poi la sensazione che l’indignazione (giusta) 

non sia sostenuta da dati affidabili. I dati forniti dalla Cassa Nazionale riferiti al 2011 dicono che 133 

notai hanno realizzato il 10% dell’attività notarile complessivamente prestata sul territorio 

nazionale. Non si può leggere quel dato dicendo che allora sono sufficienti 1330 notai; né si può 

presumere che quei 133 notai siano responsabili di condotte concorrenziali sleali a danno dei 

colleghi. Diventa fondamentale che il CNN, in collaborazione con i CND, proceda ad una analisi 

economica e statistica del Notariato nel suo insieme, tenendo conto dei repertori e delle 

dimensioni dei diversi studi, della loro dislocazione sul territorio, delle caratteristiche sociali ed 

economiche dei singoli distretti, coinvolgendo nello studio anche il monitoraggio dei compensi 

percepiti e del loro rapporto con il repertorio. 

Quanto ai singoli studi notarili, è invece necessario un programma di formazione per i notai e i loro 

collaboratori specificamente destinato alla conoscenza e alla migliore gestione della impresa-studio 

notarile. 

 

Quanto ai profili esterni: 

Propongo l’apertura, nel capoluogo di ciascun Distretto Notarile, di una “Casa dei Notai”, con duplice 

funzione. 

In primo luogo, dovrebbe trattarsi di una “Istituzione” (al pari del Municipio, della Scuola, del Tribunale, 

ecc.), aperta ai cittadini e alle imprese, dove potere in ogni momento ricevere servizi di informazione e di 

consulenza, grazie alla presenza turnaria (obbligatoria) dei notai del Collegio e di personale di contatto 

specializzato. Pensando alla concorrenza con le altre categorie, sarebbe molto importante che il Notariato 

si affermasse quale “Istituzione” presente nel territorio, perché così facendo esso metterebbe in evidenza – 

dimostrandone pubblicamente gli effetti pratici – una sua caratteristica (l’essere, appunto, Istituzione) che 

nessuna altra categoria possiede. 

In secondo luogo, alle “Case dei Notai” dovrebbero essere affidate funzioni tali da migliorare l’efficienza 

nell’organizzazione degli studi notarili, favorendo una riduzione dei costi di prestazione del servizio che 

potrebbero consentire una maggiore competitività sul piano tariffario senza generare fenomeni di slealtà 

patologici. In particolare penso alla gestione aggregata: 

a) Della effettuazione delle ispezioni ipotecarie e catastali; 

b) Delle attività di controllo sulla regolarità urbanistica-edilizia degli edifici; 

c) Dei servizi attinenti alla tenuta della contabilità e agli adempimenti di natura fiscale cui i notai sono 

tenuti; 

d) Delle prestazioni attinenti alle c.d. pratiche minori; 

e) Della predisposizione delle copie degli atti. 



Penso, ancora, alla creazione e all’aggiornamento continuo - presso le “Case dei Notai” – di archivi 

consultabili telematicamente in cui inserire i dati urbanistici e quelli ricavati dalle ispezioni ipotecarie  e 

catastali relativi a tutti gli immobili oggetto di atti stipulati dai notai del territorio di riferimento. Tali archivi 

esistenti presso ciascuna “Casa dei Notai” dovrebbero poi essere messi in rete tra loro in modo da dare vita 

ad un sistema di consultazione e di aggiornamento nazionale. 

Oltre a beneficiare il Notariato con riferimento ai profili esterni del fenomeno della concorrenza, la 

creazione delle “Case dei Notai” avrebbe effetti positivi anche all’interno: l’obbligatoria partecipazione di 

tutti i notai di ciascun distretto alla alimentazione e all’aggiornamento degli archivi servirebbe a prevenire 

le condotte frettolose o compiacenti, garantirebbe la scrupolosa osservanza dell’obbligo di eseguire le 

ispezioni, consentirebbe il controllo (anche grazie all’intervento di professionisti esperti, appositamente 

incaricati dalla “comunità notarile” territoriale e non da parte di singoli notai) sulla correttezza e 

completezza dei dati urbanistici riportati negli atti e sulla piena regolarità degli immobili. 

Grazie alla condivisione di dati e informazioni (in archivi dove finalmente far confluire i dati che noi 

creiamo, anziché limitarci a proiettarli all’esterno perdendone la proprietà) e alla fruizione di servizi prestati 

in forma aggregata a cui oggi ciascuno di noi provvede con mezzi propri e con fatica sempre maggiore si 

potrebbe realizzare un innalzamento della qualità del servizio notarile accompagnato dal conseguimento di 

rilevanti economie di gestione, presupposti entrambi di una concorrenza pienamente leale. 



Roma, 21 giugno 2013 

 

Intervento di Mario Mele, Notaio in Cermenate (CO) 

 

L’importanza della comunicazione nella politica del notariato 

 

 

Un doveroso saluto al Presidente del CNN, al neoeletto 

Presidente della Cassa, ai Consiglieri Nazionali e a tutti gli 

intervenuti. 

Innanzitutto devo esprimere la più viva soddisfazione per 

l’organizzazione della odierna giornata di confronto. 

Finalmente viene presa in debita considerazione l’esigenza di 

confronto all’interno della categoria anche al di fuori del 

canonico appuntamento congressuale. 

L’istanza per la convocazione emerse e fu manifestata in un 

periodo particolare come quello nel quale si svolse il Congresso 

di Napoli: anche se oggi pare che il momento sia più tranquillo, 

che il clima politico si sia apparentemente rasserenato nei nostri 

confronti, la situazione economica e sociale è tale da indurci a 

mantenere alta l’attenzione. 

Punto centrale per la politica del Consiglio Nazionale dovrà 

essere quello di elaborare e proporre efficacemente alla politica 

e alla pubblica opinione un progetto di ampio respiro e lunga 

durata riguardo alla nostra attività professionale. 

Il Notariato, anche attraverso i suoi organi apicali, deve tornare 

ad assumere un ruolo da protagonista della vita giuridica, 

economica e sociale del nostro paese. 

Bisogna riacquistare quella che potremmo definire una 

legittimazione sociale del nostro ruolo: il notariato ha sempre 

costituito un elemento significativo della società e questo fattore 

deve tornare a essere obiettivamente riconosciuto. 



Il Notariato deve porsi e soprattutto deve riuscire a diventare un 

interlocutore privilegiato delle istituzioni per le problematiche 

di suo stretto interesse e competenza. 

Affinchè questo accada però non si può prescindere da una 

comunicazione efficace. 

Comunicazione in primo luogo verso l’esterno della categoria: 

la politica e la gente comune. 

In occasione di numerosi contatti con esponenti istituzionali, 

anche di primo piano nel panorama politico nazionale, è stato 

davvero sconfortante verificare che il ruolo del Notaio non è 

apprezzato e riconosciuto soprattutto in quanto non conosciuto. 

Pochi sono coloro che davvero hanno cognizione di cosa il 

sistema notariato rappresenti per il sistema economico giuridico 

italiano. 

Pochi sono a conoscenza del sistema di funzionamento dei 

pubblici registri, del valore che la loro affidabilità costituisce 

per la certezza e lo sviluppo dei traffici economici; pochissimi 

hanno contezza della modernità del notariato nel suo 

complesso. 

Noi sappiamo che gli studi notarili costituiscono un 

osservatorio privilegiato del mercato e ciò sarebbe ancora più 

valorizzato e rilevante se finalmente si riuscisse a realizzare 

quella banca di dati statistici da tempo annunciata: 

l’elaborazione degli esiti risultanti dall’analisi degli stessi 

potrebbe essere messa a disposizione della collettività con una 

precisione e un’affidabilità che altre fonti potrebbero non 

garantire. 

Tutti questi interlocutori non hanno fatto altro che ripetere, una 

volta messi di fronte ai dati obiettivi la frase: “ma perché queste 

cose non le dite e non le fate conoscere?”. 

Ecco quindi l’obiettivo fondamentale da raggiungere nei 

confronti di coloro che hanno il compito decidere delle sorti 

nostre e del paese. 



Ma affinchè non sia un esercizio sterile e vano, è necessario 

creare nel tessuto sociale quella considerazione del nostro ruolo 

e della nostra funzione che costituisca humus fertile per le scelte 

che le istituzioni vadano a effettuare. 

Affinchè il notariato (o per meglio dire la funzione notarile) non 

sia considerata come una sovrastruttura obsoleta e inutile è 

necessario individuare dei percorsi che, nell’ambito della 

essenza irrinunciabile della pubblica funzione, possano far 

risaltare l’utilità dell’intervento notarile nella quotidianità delle 

transazioni economiche e della gestione delle problematiche di 

nostra stretta competenza. 

E quindi fondamentale è la rete territorio e il suo sviluppo. 

Altrettante e forse maggiori energie devono però essere messe 

in campo per una comunicazione efficace e determinata verso la 

società, anche aprendosi al dibattito con altri soggetti ed entità 

anche con la promozione di attività culturali e di comunicazione 

oltre che nella veste di suggeritori di riforme alla politica. 

Comunicazione che deve partire da quella fondamentale che 

ciascuno di noi quotidianamente fa nel suo studio ma che deve 

necessariamente essere affiancata dalle iniziative dei CND e dal 

CNN, smettendo di  sperare che il silenzio, il nascondersi o la 

gestione di alcune questioni nei corridoi di palazzo  costituisca 

idonea difesa di alcune nostre prerogative, da alcuni peraltro 

ritenute privilegi di casta.  

In secondo luogo bisogna assolutamente stimolare la 

comunicazione interna alla categoria, altro aspetto ultimamente 

trascurato. 

La giornata odierna costituisce sinceramente il miglior viatico 

sotto questo punto di vista per il CNN appena insediato e 

analoghi auspici vengono dalla disponibilità manifestata dal 

Presidente D’Errico, fresco di nomina, con la sua intervista 

realizzata dalla WEB TV del Consiglio Notarile di Como e 

Lecco, tramite la quale si è “presentato” (qualora ne avesse 



avuto bisogno) ai colleghi e comunque a tutti i fruitori della 

rete. 

Quindi in tutte le sedi è necessario proporre un ruolo del 

Notariato dinamico, propositivo, attento alla nostra società in 

costante cambiamento e non assuntore passivo di progetti 

elaborati altrove e di decisioni prese da altri. 

Ma in quali settori e con quali modalità? 

Prendo atto con sollievo che il fatto che all’ordine del giorno 

odierno non vi siano tematiche legate al diritto societario non 

dipende da un accantonamento delle stesse da parte del CNN 

ma solo dall’intento di concentrare nei limiti temporali di una 

giornata solo alcuni temi, rimandando ad altra occasione la 

trattazione di altri. 

Il Notaio è un collettore dei disagi della società civile: 

quotidianamente nei nostri studi avvertiamo la difficoltà dovute 

all’inadeguatezza di alcuni strumenti e istituti giuridici rispetto 

alle esigenze dell’attuale contesto storico. 

Ma il riposizionamento di parte della nostra attività passa solo 

dagli altri? 

E’ assolutamente vero che non bisogna smettere di proporre 

modifiche legislative che aprano spazi ulteriori alla nostra 

attività anche magari in via non esclusiva, dal ripensamento del 

comparto immobiliare alle proposte in tema di famiglia e 

successioni, dalla sussidiarietà alla rediviva mediazione e 

perché no anche alle attività delegate nelle procedure di 

composizione degli stati di crisi. 

Ciò non toglie che sia necessario anche verificare, nei diversi 

settori, quali risposte concrete si possano fornire alla collettività 

sulla base della legislazione vigente, anche con assunzione di 

posizioni di avanguardia nella interpretazione del diritto 

positivo, che siano naturalmente condivise all’interno della 

categoria e sostenute dai competenti organi in sede di verifica. 

Tutto questo però va assolutamente coordinato con un 

ripensamento della nostra organizzazione interna a partire da: 



- l’accesso alla professione, le cui criticità sono a tutti note; 

- il concetto di sede: il legame con il territorio è assolutamente 

fondamentale e imprescindibile, ma la capillarità del servizio 

a seguito delle ultime revisioni tabellari e le spinte per 

favorire l’associazionismo, tanto per fare qualche esempio, 

potrebbero indurre ad alcune valutazione sulla redistribuzione 

territoriale pensando per esempio a un concetto di 

“macrosede”; 

- il Codice Deontologico: quello attuale è in alcune sue parti 

privo di contenuto sostanziale e non fornisce alcuno 

strumento utile ai Consigli Notarili per porre in essere le 

dovute doverose attività di controllo; 

- la normativa sulla concorrenza: difficilmente riusciamo a 

trovare il punto di sintesi tra il concetto di concorrenza (quale 

quello che ci stanno imponendo) con il concetto di pubblica 

funzione; con la conseguenza che allo stato stanno venendo 

meno i contenuti di salvaguardia della professione dovuti 

appunto alla stessa pubblica funzione, lasciando inalterati gli 

altri con un evidente squilibrio. 

 

Vi ringrazio per l’attenzione. 



  



                                                 
                                               Milano, 19 luglio - Circolo della Stampa 

 
 

 “L’impresa di fare Impresa: 1 euro può bastare?   
Srl semplificata, primi bilanci e prospettive” 

 

 

Introduce e modera 

Domenico Chiofalo, presidente dell’Associazione sindacale  

dei notai della Lombardia 

 
 

Presentazione Studio Statistico:  

“Le nuove tipologie di srl. Un bilancio ad un anno dalla loro introduzione: luci ed ombre“  

realizzato dall’Associazione sindacale dei notai della Lombardia 

(dati forniti da Unioncamere). A cura del dott. Salvatore Adamo 

 

 

Tavola Rotonda 

 

 
-      Cristian Ferraris, Responsabile Piccola Impresa – Assolombarda; 
 
-      Carlo Podda, Responsabile del coordinamento dell’attività di Lending e Finanza 
Strutturata di Mediobanca e Serena Frazzoni, Ufficio Studi Italia – Unicredit s.p.a.; 
 
 -      Matteo Bogana, Startup and Spin-off Coordinator & International Relations di 
Polihub; 
 
-      Enrico Sironi, Componente del Consiglio Nazionale del Notariato, Responsabile 
dell’Area Propositiva; 
 
-       Marco Saverio Spolidoro, avvocato e professore Ordinario di Diritto Commerciale 
nell’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano; 
 
-      Filippo Zabban, notaio,  Componente della Commissione Società del Consiglio 
Notarile di Milano; 
 
-      Ranieri Razzante, Presidente dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio 
(AIRA) – consulente della Commissione Parlamentare Antimafia. 

 

 

  

 
Contatti - Associazione sindacale dei notai della Lombardia -  info@assonotailombardia.it 

 



SRL Semplificate e a capitale ridotto: il 60% 
è inattivo. Solo 1 azienda su 10 dichiara 
addetti 
by ASSONOTAILOMBARDIA • 11 LUGLIO 2013 • STAMPA 

 

Si è svolta a Milano il 19 luglio al Circolo della Stampa, Corso Venezia 48, la Tavola 

rotonda “L’impresa di fare Impresa: 1 euro può bastare? Srl semplificata, primi 

bilanci e prospettive” in occasione della presentazione  dello Studio Statistico 

delll’Associazione sindacale dei notai della Lombardia. 

Le nuove tipologie di Srl. Un bilancio ad un anno dalla loro introduzione: luci e ombre. 

All’incontro hanno partecipato i principali protagonisti del Sistema impresa per confrontarsi 

sui temi dell’avvio d’impresa. Ecco il Programma dell’incontro. 

Il 60% delle 12.973 nuove società, tra srl semplificate e a capitale ridotto iscritte nel 

registro delle imprese al 31 maggio 2013, è inattivo. Con meno di 500 € di capitale sociale 

è stato costituito il 45% di queste nuove srl. Al 31 marzo 2013 il 90% delle società 

costituite ha dichiarato di non avere personale. A quasi un anno dalla loro entrata in 

vigore le nuove tipologie di s.r.l. debuttano per rilanciare economia e occupazione, ma i 

risultati destano non poche perplessità sulla reale efficacia della normativa che le ha 

introdotte. 

L’analisi e i numeri dimostrano come queste società non risultano funzionali ai propositi 

di creare occupazione, rilanciare l’economia o attrarre nuovi capitali dall’estero. 

I dati nel dettaglio 

La distribuzione (dati Infocamere, al 31 maggio 2013) delle nuove Srl risulta in larga misura 

concentrata nel Meridione: 5.607 nuove imprese pari al 43% del totale. Segue il Centro con 

3.417 nuove società corrispondente al 26% del totale. Il resto si divide quasi equamente tra 

Nordest e Nordovest, con una leggera prevalenza di queste ultime. Le prime 10 province 

nella graduatoria delle srls e srlcr assorbono il 40% circa del totale. Roma, Napoli e Milano 

ovviamente sono in testa insieme a Latina, Napoli, Salerno, Bari, Caserta, Catania e 

Cosenza. A livello regionale, in 4 regioni – Lombardia, Lazio e Campania e Sicilia – si 

concentrano la metà delle nuove srl registrate. 

http://www.assonotailombardia.it/author/admin/
http://www.assonotailombardia.it/2013/07/11/limpresa-di-fare-impresa-1-euro-puo-bastare-srl-semplificata-primi-bilanci-e-prospettive/#printpreview
http://www.assonotailombardia.it/wp-content/uploads/2013/07/Copertina_convegno.pdf


I dati relativi all’inattività (dati Infocamere, al 31 maggio 2013) raccontano che 6 imprese 

su 10 non operano ancora sul mercato (il 60% sul totale) ed è ragionevole sollevare il 

dubbio che molte società siano scatole vuole che stentano a partire anche a causa della 

bassa capitalizzazione delle stesse e della conseguente difficoltà a trovare finanziamenti 

sul mercato del credito. 

Quanto alla capitalizzazione, (dati Infocamere, al 30 aprile 2013), le società costituite con 1 

€ di capitale sociale sono il 17% del totale, il 45% delle nuove srl è stato costituito con 

meno di 500 € di capitale sociale, il 19% delle società ha un capitale sociale compreso tra i 

500 ed i 900 €. Poco più di un quinto ha un capitale sociale oltre 1.000 €. 

Altro parametro critico relativo alle nuove srl è costituito dalla dimensione media delle 

imprese in termini occupazionali. Stando infatti ai dati disponibili più recenti (Infocamere, 

al 31 marzo 2013), ben il 90% circa delle imprese registrate non aveva addetti: ossia 9 

imprese su 10. Anche in questo caso risulta difficile stabilire, se molte nuove società 

costituite e registrate siano in realtà da considerarsi in larga misura delle “scatole 

vuote”.  Escludendo la classe “zero addetti”, il 5,5% delle imprese ha un addetto e il 3,8 % 

denuncia un numero di addetti compreso tra 2 e 5. Sono 8 le regioni nelle quali più del 

90%delle imprese denunciano zero addetti: Campania e Basilicata con 93,8%; Sicilia con 

92,6%; Abruzzo con 92,2%; Puglia e Calabria con 91,8%; e Sardegna con 91%. Solo una al 

centro: il Lazio con 93,1%. 

Il commercio, soprattutto al dettaglio, e le costruzioni, essenzialmente nelle attività di 

finitura degli edifici (impiantistica, verniciatura, manutenzione e riparazione) sono i settori 

di attività maggiormente battuti da queste dalle nuove srl, che sfiorano il 50% del totale. 

Seguono le attività nel settore della ristorazione con l’8% – 10% rispettivamente di srlcr e di 

srls e infine le attività di consulenza e professionali come quelle di direzione aziendale, 

gestionali ed informatiche, con l’11% – 12% per entrambe le forme giuridiche. 

L’evento è stato trasmesso in diretta streaming attraverso la WebTv dei Notai di Como e 

Lecco all’indirizzo: www.notaicomolecco.tv dove è possibile anche visionare un servizio 

completo sull’evento con interviste ai relatori. 
 

http://www.notaicomolecco.tv/


 

Innanzitutto, vorrei cominciare con un ringraziamento generale ai relatori che hanno mostrato grande 

disponibilità e cortesia ad accettare il nostro invito pur con un preavviso praticamente inesistente.  A 

seguito delle numerose richieste di partecipazione, abbiamo attivato,  grazie alla disponibilità del 

Presidente del Consiglio notarile di Como e Lecco, Mario Mele, il collegamento in diretta in streaming sulla 

web tv del Consiglio di Como. Saluto pertanto tutti i presenti e le persone collegate. 

E’ evidente a tutti la molla di questa iniziativa: il Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, che ha eliminato i 

vincoli d’età per la costituzione della srl semplificata, puntando decisamente su questo strumento. Da qui si 

è accelerata l’idea, che già esisteva, di un’analisi, ad un anno dalla loro nascita, dello stato di salute di 

queste nuove tipologie societarie. E, per fare questo, non potevamo non partire dai dati e dai numeri che 

consentono, in modo oggettivo, di valutare il fenomeno e abbiamo quindi commissionato uno studio sulla 

base dei dati forniti appositamente da Unioncamere che adesso presenteremo e che sarà a disposizione di 

tutti. 

Abbiamo pensato, quindi, di riunire tutti i principali protagonisti del sistema Impresa, proprio per evitare di 

parlarci addosso solo fra notai, per un confronto aperto sui temi dell’avvio di un’impresa in Italia e per 

valutare insieme se questo strumento abbia soddisfatto le esigenze che erano alla base della sua nascita. 

Vogliamo capire cosa succede ad una srl semplificata, con un euro o poco più di capitale, quando esce dallo 

studio notarile e va da banche, clienti, fornitori, consulenti; se è adeguatamente strutturata e supportata 

per stare sul mercato o se è abbandonata a sé stessa e vogliamo capire, in chiave propositiva, se è possibile, 

anche da un punto di vista tecnico, trovare correttivi o alternative che possano soddisfare quelle esigenze. 

L’impressione che noi stiamo traendo sulla base della nostra esperienza, e che vogliamo verificare oggi, è 

che questo nuovo istituto giuridico non funziona e non soddisfa le esigenze che erano alla base della sua 

creazione e che la sua introduzione nel nostro ordinamento sia per lo più finalizzata a scalare le classifiche 

del Doing Business che, tra l’altro, come ci spiegherà meglio anche il collega Enrico Sironi, utilizzano criteri 

parziali (solo relativi, tra l’altro, a tempi e costi)  e “artefatti” finalizzati a sancire la supremazia del sistema 

anglosassone…. Attenzione, quindi all’attendibilità dei risultati del Doing Business; faccio solo un esempio: 

nella sezione  Starting a Business di tale classifica, l’Italia è al 73 posto, la Germania al 106 e il Rwanda all’8!! 

E allora, anche su questo, occorre fare delle riflessioni: è possibile che la politica economica dell’Italia si basi 

esclusivamente su criteri che nulla hanno a che fare con la reale cultura del fare impresa nel nostro paese? 

Su questo dobbiamo senz’altro impegnarci…rispondendo ai numeri con dati attendibili. 

Sempre a proposito del “fare impresa”, il presidente di Confindutria Squinzi qualche giorno fa ha rilasciato 

un’intervista in cui denunciava che 170 imprese lombarde, nell’ultimo anno, hanno “delocalizzato” in 

Canton Ticino. C’è da chiedersi come mai…Forse anche in Canton Ticino esiste uno strumento come la srl 

semplificata?  

Allora siamo andati a verificare e abbiamo scoperto che i costi sono quelli evidenziati in questa tabella (v. 

fra i documenti allegati). Per la Sagl, c’è un capitale minimo di 20.000 franchi, oltre ad una serie di costi, 



compreso quello notarile e di altri professionisti. Allora perché, vanno in Svizzera? Forse i dati sul carico 

fiscale aiutano, ma lo stesso Squinzi dà la risposta: “…per i troppi ostacoli farraginosi posti dalla burocrazia 

del nostro Paese. Un esempio su tutti, ha ricordato Squinzi, é che «nel Canton Ticino per avere un Via 

(valutazione impatto ambientale) occorrono solo 60 giorni, mentre in Italia ci vogliono 2-3 anni”. 

Eccoli i veri ostacoli del Fare impresa! 

 Permettemi, però, di affrontare un altro tema, non oggetto, direttamente, della tavola rotonda ma che, 

come categoria, ci sta particolarmente a cuore e che non può essere taciuto, pur se può apparire, a prima 

vista, un argomento di mera “Difesa corporativa”, mentre è l’affermazione di un principio generale sancito 

dalla nostra Costituzione:   

 “ll lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro”. 

Come sappiamo, il decreto Monti aveva previsto la gratuità della prestazione notarile per le costituzioni di 

srl semplificate under 35. Già, un anno fa, erano state evidenziate tutte le perplessità su una siffatta 

normativa, ma il Consiglio Nazionale precedentemente in carica aveva “sostanzialmente” accettato tale 

soluzione, giustificandola per l’interesse specifico ed eccezionale di tutela dell’accesso al mercato del lavoro 

dei giovani. Nonostante tali giustificate perplessità, i notai hanno risposto presente con grande senso di 

responsabilità, del quale, però, non si può abusare, soprattutto nel contesto socio economico che si è 

creato in questi ultimi anni, dove è sempre più forte l’equiparazione del notariato ad un’impresa: non è 

possibile essere considerati imprese o pubblici ufficiali, delegati di pubbliche funzioni, a seconda della 

convenienza!!. Ed è doveroso, anche precisare, che non è neanche corretto parlare di gratuità in quanto si 

tratta di lavoro in perdita (visto che per tutti gli adempimenti connessi, per i quali ci sono già dei costi vivi, i 

collaboratori di studio devono essere giustamente retribuiti), per il quale non è previsto neanche un 

rimborso spese! 

 Noi siamo giuristi e pubblici ufficilali e, al di là delle considerazioni politiche, dobbiamo rispettare le leggi, 

ma, proprio per il rispetto delle leggi e della legge per eccellenza, la nostra Costituzione, non possiamo non 

evidenziare che questa norma appare in contrasto con l’art. 36 della Costituzione e, se non dovesse essere 

modificata, come Associazione chiederemo un parere a dei costituzionalisti per verificarne la legittimità. 

Passiamo adesso alla presentazione dello studio da parte del dott. Salvatore Adamo che ringrazio per la 

disponibilità e tempestività nella elaborazione dello stesso che si basa sui dati forniti da Unioncamere. 

E io sottolineerei subito alcuni dati e passaggi sostanziali emersi che potranno senz’altro essere utili per i 

prossimi interventi: 

Il 60% delle 12.973 nuove società, tra srl semplificate e a capitale ridotto iscritte nel registro delle imprese 

al 31 maggio 2013, è inattivo. In sostanza, 6 imprese su 10 costituite nelle forme giuridiche considerate non 

operano ancora sul mercato, pur considerando il dato fisiologico delle imprese che pur avendo iniziato 

l’attività non ne ha ancora denunciato la data di inizio. Vi è dunque il ragionevole dubbio che molte società 

stentino a partire, anche a causa della bassa capitalizzazione delle stesse e della conseguente difficoltà a 

trovare finanziamenti sul mercato del credito, oppure possano essere delle “scatole vuote” costituite ad 

altri fini, non sempre leciti. 

Al 31 marzo 2013 il 90% delle società costituite ha dichiarato di non avere personale; ossia 9 imprese su 10 

costituite nelle forme giuridiche considerate dichiarano “zero addetti”. Anche in questo caso risulta difficile 

stabilire, al di là del dato fisiologico che in genere si registra, se sia dovuto alla mancanza di adempimenti 



formali da parte delle imprese che semplicemente non hanno dichiarato addetti oppure se si tratti ancora 

una volta solo di “scatole vuote”. 

La distribuzione delle nuove tipologie di Srl per macroaree risulta in larga misura concentrata nelle regioni 

meridionali del nostro paese: 5.607 nuove imprese pari al 43% del totale. Seguono le regioni centrali con 

3.417 nuove società corrispondente al 26% del totale. In complesso il centro sud detiene oltre i due terzi 

delle società a responsabilità limitata semplificata e a capitale ridotto, distribuzione che risulta ancora più 

accentuata a favore delle regioni meridionali se si considerano le sole srl semplificate, per le quali le nuove 

imprese registrate in questa macroarea sfiorano la soglia del 50%.  Chiaramente, in queste regioni, l’alto 

tasso di disoccupazione giovanile associato ad un mercato del lavoro che non offre occasioni, ha 

rappresentato per molti giovani, seppur in contesti largamente contaminati da forte disagio sociale,  una 

speranza per trovare uno sbocco occupazionale anche in forma autonoma. 

In conclusione, l'analisi e i numeri dimostrano come queste società non risultano funzionali ai propositi di 

creare occupazione, rilanciare l’economia o attrarre nuovi capitali dall’estero, gettando non poche ombre e 

molte perplessità sull’efficacia dell’attuale normativa. 

Adesso, occorre verificare con le testimonianze dei nostri relatori se queste dati impietosi trovano 

conferma nella loro esperienza. 

Domenico Chiofalo 



 

 

 

 

 

- Dal Sole24Ore del 5 luglio 2013 – 

 

 

«Nel corso dell'ultimo anno 170 aziende lombarde hanno delocalizzato nel Canton Ticino», ha reso noto Giorgio Squinzi. Ed è 

l'amara conseguenza della troppa burocrazia che c'è in Italia perché, ha sottolineato il numero uno di Viale dell'Astronomia, 

queste aziende sono andate fuori dall'Italia «per i troppi ostacoli farraginosi posti dalla burocrazia del nostro Paese. Un 

esempio su tutti, ha ricordato Squinzi, é che «nel Canton Ticino per avere un Via (valutazione impatto ambientale) occorrono 

solo 60 giorni, mentre in Italia ci vogliono 2-3 anni». 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=sole+24+ore&source=images&cd=&cad=rja&docid=m-u3K-Crk41e5M&tbnid=neN_dbND_i6u-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gianlucapassarelli.it/sul-sole-24-ore/&ei=AcXmUZCENIHROZyGgegK&bvm=bv.49405654,d.bGE&psig=AFQjCNGRomTTt5GfcyPJtsSfC-HPxnm2Hw&ust=1374164604834272


Quanto costa aprire un’impresa in Svizzera 

Costituzione e gestione in Svizzera di una Sagl (corrispondente alla Srl italiana) e una SA (corrispondente a una SPA italiana) 

 
 Sagl (corrispondente alla srl) SA (corrispondente alla Spa) 

Capitale 16.140,3339 euro 80.701,6695 euro 

Costi di costituzione 580 euro 661,66 euro 

Oneri notarili 1.437 euro 2.405 euro 

Amministratore 4.035,08 euro 4.035,08 euro 

Contabilità standard 4.035,08 euro 4.035,08 euro 

Permesso G/B 2.017,54 euro 2.017,54 euro 

Consulenza legale 242,10 euro all’ora 242,10 euro all’ora 

 

Gestione per il primo anno 12.347,3554 euro 13.961,3888 euro 

Gestione per il secondo anno 9.280,692 euro 9.280,692 euro 

*Fonte dati Studio legale e notarile Avv. Daniel A. Boehm 

 

L’IVA è compresa nel costo amministratore/contabilità e in base al tipo di iscrizione quale contribuente (IVA a saldo o IVA a deduzione 

dell’imposta precedente). 

 

 

 



 

QUANTO COSTA AVVIARE UN'ATTIVITA' CON UNA SRL AD UN EURO 

 

DESCRIZIONE IMPORTO IN EURO 

Costituzione presso il notaio 0 

Diritti deposito CCIAA 0 

Denuncia inizio attività CCIAA 30 

INAIL 2 soci 996 

INPS 2 soci 6.376 

Tassa concessione governativa 168 

Vidimazione libri sociali 100 

Diritto annuale CCIAA 200 

Bolli annui libro giornale e inventari 29,24 

Costo deposito bilancio 127,7 
 

TOTALE 7.996,94 

* Fonte dati: Ordine Nazionale Consulenti del lavoro 

 

 



 

*Fonte dati: Paying Taxes disponibili all’indirizzo: http://www.doingbusiness.org 

Relazione d’esercizio 2012 
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Dopo quello sulle start up, un altro dei provvedimenti simbolo del governo Monti per i giovani
rischia di rimanere incompiuto. L’Associazione sindacale dei notai della Lombardia punta i
riflettori sulle società a un euro per gli under 35, affossate sul nascere dalla difficoltà di accedere
al credito. Il rapporto diffuso oggi evidenzia che il 60% delle 12.973 nuove aziende, tra srl
semplificate e a capitale ridotto iscritte nel registro delle imprese al 31 maggio 2013, è inattivo ed
“è quindi ragionevole sollevare il dubbio che molte siano scatole vuole che stentano a partire
anche a causa della bassa capitalizzazione e della conseguente difficoltà a trovare finanziamenti”.

“A quasi un anno dalla loro entrata in vigore le nuove tipologie di srl debuttano per rilanciare
economia e occupazione, ma i risultati destano non poche perplessità sulla reale efficacia della
normativa che le ha introdotte”, spiega il dossier, sottolineando che al 31 marzo 2013 il 90% delle
società costituite ha dichiarato di non avere personale. E che, quanto alla capitalizzazione, le
società costituite con un euro di capitale sociale sono il 17% del totale, il 45% delle nuove srl è stato
costituito con meno di 500 euro di capitale sociale e il 19% delle società ha un capitale sociale
compreso tra i 500 ed i 900 €.

“L’analisi e i numeri dimostrano come queste società non risultano ancora funzionali ai propositi di
creare occupazione, rilanciare l’economia o attrarre nuovi capitali dall’estero”, ha dichiarato
Domenico Chiofalo, presidente di Federnotai Lombardia, segnalando che “occorre eliminare le
ombre e le perplessità che ancora persistono con l’attuale normativa”. Mentre Enrico Sironi,
consigliere nazionale del Notariato, ha precisato che “al di là della gratuità dell’intervento del notaio
non sono al momento previste altre agevolazioni nella filiera”.

Società a un euro, “il 60% è inattivo.
Soffocate da stretta su finanziamenti”
L'Associazione sindacale dei notai della Lombardia punta i riflettori su un provvedimento
simbolo del governo Monti. Sottolineando che, a un anno dall'entrata in vigore delle nuove
srl, i risultati "destano perplessità sulla reale efficacia della normativa che le ha introdotte"

di Redazione Il Fatto Quotidiano | 19 luglio 2013
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Più informazioni su: Credito, Mario Monti,

non sono al momento previste altre agevolazioni nella filiera”.

Sironi ha poi spiegato che “gli imprenditori restano soffocati da tempi autorizzativi decisamente
superiori agli standard europei, da fisco e oneri contributivi eccezionalmente alti e da fonti di
finanziamento molto ridotte”. Occorre quindi “migliorare gli strumenti a disposizione e siamo pronti
come interlocutore tecnico a contribuire alla soluzione dei problemi, in un percorso di collaborazione
con il decisore politico nel comune interesse del Paese”.
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Studio presentato da Associazione sindacale notai Lombardia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19
lug - Il 60% delle 12.973 nuove societa', tra srl ridotte e a capitale ridotto iscritte nel registro delle
imprese al 31 maggio 2013, e' inattivo. Il 45% di queste nuove srl e' stato costituito con meno di
500 euro di capitale sociale (il 17% con un solo euro). Il 90% di esse ha dichiarato, alla fine di
marzo 2013, di non avere personale. E' quanto emerge dalla ricerca presentata in data odierna
dall'Associazione sindacale dei notai della Lombardia dal titolo "Le nuove tipologie di srl. Un bilancio
ad un anno dalla loro introduzione: luci e ombre". "L'analisi e i numeri dimostrano - ha rilevato
Domenico Chiofalo, presidente di Federnotai Lombardia - come queste societa' non risultino
ancora funzionali ai propositi di creare occupazione, rilanciare l'economia o attrarre nuovi capitali
dall'estero. Occorre eliminare le ombre e le perplessita' che ancora persistono con l'attuale
normativa". Il commercio, soprattutto nel dettaglio, e le costruzioni, essenzialmente nelle attivita' di
finitura degli edifici sono i settori di attivita' maggiormente battuti da queste nuove srl (quasi il 50%
del totale).
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Domenico Chiofalo, presidente di
Federnotai Lombardia.

La scorsa settimana avete organizzato
a Milano un interessante convegno
sulle cosiddette S.r.l. a un euro,
puntando il dito sullo scarso successo
di questo tipo di imprese.
Esatto, dal nostro studio abbiamo
evidenziato come su 12.973 S.r.l. a capitale
ridotto il 60% risulta inattivo. Abbiamo
chiesto alle parti convenute al convegno

(associazioni di imprenditori, banche, incubatori, esperti e docenti di economia) di impegnarsi perché
queste imprese partano davvero e non solo sulla carta. Noi la nostra parte l'abbiamo fatta.

E in cosa consiste la vostra parte?
Il legislatore ha stabilito che le imprese semplificate composte da under 35 venissero registrate presso i
notai a costo zero. Ma il sistema evidentemente non funziona.

I notai a costo zero? E pensare che la vostra categoria è vista da sempre come quella che
guadagna moltissimo apponendo una semplice firma.
Evidentemente non è così. Inoltre questa norma è in contrasto con l'articolo 36 della Costituzione. Il
lavoro va retribuito, almeno con un rimborso spese.

Non è che il convegno serviva anche per sollevare la questione?
La questione vera è che la norma non funzione, perché non ha creato vere nuove imprese. Ed è
questo il tema centrale.

(Paolo Chiriatti)
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Imprese a un euro? Un flop 
Sono inattive o senza personale 
I numeri in provincia del sistema 
lanciato da Monti
18 settembre, 2013   //  2 Commenti

L’apertura di “imprese a un euro”? Nei risultati del sistema facilitato introdotto dal Governo Monti (per aiutare
soprattutto i giovani nella lotta alla disoccupazione) molte sono le ombre. Anche in provincia di Cremona. La
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maggior parte delle realtà societarie di questo tipo (basta solamente un euro di capitale sociale per la nascita)
risulta infatti inattiva o dichiara di non aver assunto personale e di avere quindi “zero addetti”.

Uno studio è stato realizzato dall’Associazione sindacale dei notai della Lombardia. Permette di avere tra le
mani una fotografia dettagliata dei nuovi strumenti lanciati da Monti: le società a responsabilità limitata
semplificata (srls) e le società a responsabilità limitata a capitale ridotto (srlcr), istituite tra gennaio e luglio
2012 con il Decreto Liberalizzazioni e il Decreto Sviluppo. Entrambe, come accennato, possono essere
costituite con un piccolo capitale (da un euro fino ad un massimo di 9999,99); le prime sono rivolte agli under
35 e prevedono agevolazioni per le spese iniziali (sono esenti da onorari notarili per la redazione dell’atto
costitutivo e da diritto di bollo e di segreteria per l’iscrizione dell’atto nel Registro imprese), le seconde sono
indicate per chi ha già compiuto 35 anni e non prevedono agevolazioni.

In tutta Italia di imprese di questo genere se ne contano circa 13mila (dati al 31 maggio 2013). Più di 8500
sono le srls. Si legge nello studio: “Alla data del 30 aprile 2013, il 19% delle società (valore modale della
distribuzione) ha un capitale sociale compreso tra i 500 ed i 900 euro, mentre le società costituite con un solo
euro di capitale sociale sono il 17% del totale. Poco meno della metà delle nuove srl, e segnatamente il 45%, è
stata costituita con meno di 500 euro di capitale sociale, e poco più di un quinto ha un capitale sociale oltre i
1.000 euro. Il capitale sociale medio delle nuove srl è pari a 1.251,52 euro”. Le imprese inattive sono 7.740 su
12.973 registrate (il 60% circa). In sostanza, 6 imprese su 10 costituite nelle forme giuridiche considerate
non operano ancora sul mercato. Inoltre: “Stando ai dati di Infocamere, ben il 90% circa delle imprese
registrate alla data del 31 marzo 2013 non ha addetti, ossia 9 imprese su 10 costituite nelle forme giuridiche
considerate dichiarano ‘zero addetti’”.

Ecco invece il quadro regionale e quello della provincia di Cremona. Nel nostro territorio risultano registrate
38 “imprese a un euro” (19 srls e 19 srlcr, dati al 31 maggio 2013). In Lombardia 1478. Il tasso di inattività
dell’area cremonese è pari al 44,7% (17 imprese su 38), nell’area lombarda è del 49,1%. Passando ad
osservare il numero di addetti (dati al 31 marzo 2013), la provincia di Cremona ha l’80,8% di “imprese a un
euro” senza personale (21 su 26). In regione la percentuale arriva all’87,5. Si legge ancora nello studio: “Le
province lombarde sono variamente distribuite nella graduatoria provinciale delle srls e srlcr: 3 occupano le
posizioni alte della classifica (Milano, Brescia e Bergamo), altre 3 quelle basse (Cremona, Lodi e Sondrio) e le
rimanenti 6 si collocano nelle posizioni centrali (Como, Lecco, Mantova, Monza-Brianza, Pavia e Varese)”. E
viene evidenziato: ” Ad eccezione di Cremona e Monza-Brianza, in tutte le altre province il capitale sociale
delle società costituite risulta superiore a quello medio nazionale”.

Un flop, insomma. Le cause? Da ricercare, secondo gli esperti, nelle continue difficoltà di accesso a
finanziamenti, nella burocrazia ancora molto lenta rispetto alla media europea e in un fisco pesante nonostante
le agevolazioni iniziali. Molto altro resta da fare per migliorare la situazione.

Questo il commento di Domenico Chiofalo, presidente dell’Associazione sindacale dei notai della Lombardia:
“L’analisi e i numeri dimostrano come queste società non risultano funzionali ai propositi di creare
occupazione, rilanciare l’economia o attrarre nuovi capitali dall’estero, gettando non poche ombre e molte
perplessità sull’efficacia della normativa. E anche le recenti modifiche legislative non faranno cambiare i dati
negativi relativi a queste società in quanto non vanno a incidere sui reali problemi che soffocano gli
imprenditori: tempi autorizzativi infiniti, fisco e oneri contributivi eccezionalmente alti e difficoltà di accesso al
credito”.

Michele Ferro
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Carmelo Di Marco 

Notaio 
 
 

Egr. Sig. / Gent.ma Sig.ra / Spett.le 
        (nome e cognome o denominazione 
        e indirizzo del cliente) 
        
 
Pavia, (data) 
 
Contratto d’opera professionale relativo ad atto di compravendita immobiliare 
 
Gentile Cliente, 
a seguito del nostro incontro / colloquio telefonico dedicato alla Sua pratica di compravendita immobiliare, Le 
propongo di sottoscrivere un contratto d’opera professionale avente ad oggetto l’istruzione e la redazione 
dell’atto, nonché l’esecuzione di tutti gli adempimenti successivi alla sua stipula. 
 
La presente proposta di contratto comprende il preventivo dei costi da Lei richiesto, nel quale sono 
indicati dettagliatamente gli importi relativi alle anticipazioni (voci non imponibili) e quelli relativi ai compensi 
(voci imponibili). La prego di considerare che gli importi riferiti alle ispezioni ipotecarie e catastali è 
necessariamente indicativo: l’importo definitivo Le sarà comunque comunicato in anticipo rispetto alla 
data in cui l’atto sarà stipulato. 
 
Al fine di chiarire il contenuto dei servizi che Le vengono offerti, unisco al testo del contratto un Glossario 
che contiene la descrizione di tutti gli elementi inclusi nella prestazione professionale di cui si tratta (Allegato 1). 
 
Solo qualora Lei lo richieda, il contratto comprenderà servizi accessori, quali: (i) la gestione della 
pratica con urgenza e (ii) il reperimento di alcuni documenti da parte del mio Studio. Inoltre, sarà cura 
mia e dei miei collaboratori segnalarLe l’opportunità di ricorrere ad altre prestazioni professionali 
collegate alla pratica. Nell’Allegato 2 troverà quindi indicati: 

(i) la quantificazione dei tempi di gestione delle pratiche “urgenti” con indicazione dei relativi compensi; 
(ii) l’elenco dei documenti che lo Studio Notarile potrà reperire senza che Lei debba consegnarli, con 

indicazione dei relativi compensi; 
(iii) un elenco delle prestazioni di consulenza e/o degli atti notarili collegati che potrebbero essere di Suo 

interesse. Sono a Sua disposizione per fornirLe le relative informazioni e previsioni di spesa. 
 

La prego di darci comunicazione, utilizzando il modulo Allegato 3, della sua volontà o meno di 
sottoscrivere il contratto d’opera: in caso affermativo, il contratto – da me firmato in doppio originale – 
sarà a Sua disposizione presso il mio Studio. Uno dei due originali – dopo che anche Lei li avrà firmati - 
Le sarà consegnato. La contatteremo telefonicamente per concordare un appuntamento. 
 
La documentazione relativa alla disciplina sul trattamento dei Suoi dati personali e alla normativa “anti-
riciclaggio” sarà predisposta e sottoscritta dopo il perfezionamento del contratto d’opera. 
 
RingraziandoLa per essersi rivolto al mio Studio, Le porgo i più cordiali saluti. 

 

Via Sant’Agostino, 1 Tel:  0382.35040  0382.304192 

27100  PAVIA Fax:  0382.539576 

 Mail:   desk@notaiodimarco.com 

 Web:   www.notaiodimarco.com 

mailto:desk@notaiodimarco.com
http://www.notaiodimarco.com/


CONTRATTO D’OPERA PROFESSIONALE 

 
relativo ad atto di  

Compravendita immobiliare 
 
 

da stipularsi tra le parti:  
AA (acquirente) / BB (venditore) 

 
* * * 

 
Il sottoscritto: 
AA (dati anagrafici dell’acquirente)  
(di seguito denominato “Cliente”) conferisce al notaio Carmelo Di Marco, nato a Milano il 10 luglio 1970, 
domiciliato presso il suo Studio in Pavia, Via Sant’Agostino n. 1, codice fiscale DMR CML 70L10 F205A (di 
seguito denominato “Notaio” o “Notaio incaricato”), che accetta, l’incarico professionale per l’istruzione, la 
redazione e la stipula/autenticazione dell’atto di compravendita immobiliare indicato in epigrafe. 
Il presente contratto d’opera professionale, viene redatto e sottoscritto in due originali, uno dei quali viene 
consegnato e trattenuto da ciascuna delle parti. 
 

* * * 
 

CONTENUTO DELL’INCARICO 
 
Il Cliente e il Notaio incaricato, come sopra generalizzati e legittimati,  
 

convengono quanto segue 
 

Articolo 1 
(Obblighi del Notaio incaricato) 

 
In relazione alla natura dell’atto per il quale il presente incarico è conferito, il Notaio - in considerazione della 
funzione esercitata - è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni indicate nel Glossario unito al presente contratto 
quale Allegato 1. 
Il Notaio è inoltre tenuto a prestare i servizi accessori definiti nel documento Allegato 2 e richiesti dal Cliente 
mediante la comunicazione contenuta nel documento Allegato 3. 
Tutte le prestazioni comprese nell’incarico dovranno essere eseguite dal Notaio rispettando i requisiti di diligenza 
corrispondenti alle sua qualifica professionale e dalle specifiche competenze richieste in base ad essa, avendo 
riguardo anche ai consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia. 
 
Il Notaio garantisce di avere contratto, e si impegna a mantenere efficaci fino all’adempimento dell’incarico, le 
coperture assicurative contro la responsabilità professionale prescritte dalla legge italiana (i cui estremi si trovano 
riportati nella intestazione del Preventivo di cui al successivo Articolo 2), nel rispetto altresì delle norme di legge 
e di regolamento e delle regole di deontologia prescritte in relazione all’esercizio dell’attività notarile. 
Il Notaio garantisce inoltre di avere aderito al Fondo di Garanzia costituito e amministrato dal Consiglio 
Nazionale del Notariato a protezione dei cittadini e delle imprese che siano vittima di condotte dolose dei notai 
tali da integrare reato e accertate con sentenza passata in giudicato, e di avere eseguito tutti i prescritti versamenti 
a favore del detto Fondo di Garanzia; il tutto come disciplinato dall’art. 21 L. 16 febbraio 1913 n. 89, modificata 
dal D. Lgs. 4 maggio 2006 n. 182. 
 

Articolo 2 
(Obblighi del Cliente che conferisce l’incarico) 

 
(Dati, informazioni e documenti) 

 
Il Cliente è obbligato a fornire al Notaio tutti i dati, le informazioni e i documenti di cui lo stesso Notaio 
incaricato farà richiesta per l’adempimento dell’incarico. 
Ove il Cliente non disponga di taluno di essi, egli è obbligato a fornire al Notaio incaricato i recapiti dei soggetti 
(altre parti dell’atto, consulenti e professionisti, mediatori) che siano ne siano in possesso. 



L’obbligo del Cliente avrà per oggetto esclusivamente i dati, le informazioni e i documenti che siano stati oggetto 
di richiesta scritta del notaio incaricato (da consegnare su base cartacea o da inviare a mezzo posta, fax o e-mail al 
Cliente), la quale dovrà indicare anche il termine entro il quale i dati, informazioni e documenti richiesti 
dovranno pervenire allo stesso Notaio incaricato. 
Il Cliente prende atto e accetta che il mancato rispetto di questo termine autorizza il Notaio a posticipare la data 
prevista per la stipula dell’atto, con esonero del medesimo da ogni responsabilità conseguente a tale differimento. 

 
(Anticipazioni e compensi dovuti al notaio incaricato) 

 
Il Cliente si obbliga a versare al Notaio, entro e non oltre la data della sottoscrizione dell’atto per il quale il 
presente incarico è conferito, tutte le anticipazioni corrispondenti ai tributi che il Notaio dovrà versare quale 
sostituto di imposta e ai tributi dallo stesso Notaio versati per l’effettuazione delle ispezioni propedeutiche alla 
stipula. 
Il Notaio avrà inoltre diritto al versamento, entro e non oltre la medesima data di sottoscrizione dell’atto per il 
quale il presente incarico è conferito, dei propri compensi professionali. 
L’importo delle anticipazioni e dei compensi dovuti ai sensi dei precedenti commi è quello indicato nel seguente 
Preventivo, approvato dal Cliente con la sottoscrizione del presente contratto: 
 

 
(Inserire qui il preventivo redatto mediante utilizzo del software operativo dello studio 
notarile) 
 
Il preventivo dovrà: 

a) Essere stampato su carta intestata dello Studio Notarile con indicazione dei dati fiscali 
del notaio, delle coordinate bancarie, degli estremi della polizza assicurativa contro la 
responsabilità professionale 

b) Essere intestato personalmente al cliente 
c) Recare la “causale” consistente in: tipo di atto, valore economico dell’atto, natura delle 

parti, collegamento o meno ad altro atto, presenza o meno di agevolazioni fiscali, tipo 
di tassazione applicata 

d) Contenere l’elenco dettagliato delle voci non imponibili e di quelle imponibili 
e) Contenere l’indicazione dettagliata dell’Iva e della Ritenuta d’Acconto (se applicabile) 
f) Contenere l’indicazione specifica dell’importo “netto a pagare” 

 

 
 

Articolo 3 
(Tempi di esecuzione dell’incarico) 

 
Il Notaio è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni affidategli con tempestività, compatibilmente con i tempi di 
acquisizione della documentazione necessaria, con la complessità della pratica, con le esigenze organizzative 
proprie, di tutte le parti dell’atto e degli altri soggetti il cui intervento è necessario per la compiuta e corretta 
esecuzione dell’incarico. 
Al termine dell’istruttoria, il Notaio e/o i suoi collaboratori contatteranno il Cliente per concordare la data di 
stipula dell’atto o per confermare la data già provvisoriamente concordata.  
Il notaio incaricato non potrà essere considerato inadempiente nei casi in cui: 

o non gli siano forniti nel termine da lui indicato i dati, le informazioni e i documenti necessari per 
l’esecuzione dell’incarico; 

o la data programmata per la stipula dell’atto di cui si tratta debba essere rinviata per cause sopravvenute 
non imputabili alla volontà del notaio, delle parti dell’atto o di altri soggetti di cui sia richiesto 
l’intervento, pur se ricadenti nella sfera di alcuno di essi. 

 
Articolo 4 

(Recesso unilaterale: revoca dell’incarico) 
 

Le parti convengono che il Cliente abbia facoltà di recedere dal presente contratto in ogni tempo, mediante 
revoca del conferimento dell’incarico. La revoca dovrà essere comunicata al Notaio mediante dichiarazione 
scritta (raccomandata, fax o e-mail) e avrà effetto dal momento in cui la comunicazione sarà stata ricevuta da 
parte dello stesso notaio incaricato. 



Per effetto della revoca, il Cliente sarà tenuto al rimborso di tutte le spese e anticipazioni già sostenute dal Notaio 
per l’esecuzione dell’incarico (previa esibizione della documentazione di tali spese e anticipazioni).  
Il Cliente sarà inoltre tenuto al pagamento di un compenso per le prestazioni professionali eventualmente già 
eseguite dal notaio incaricato, anche ove si tratti di attività propedeutiche all’esecuzione dell’incarico ancora non 
ultimate. Il compenso dovuto al Notaio sarà determinato sulla base della ampiezza e della complessità delle 
attività già svolte nell’interesse del Cliente fino al momento della revoca dell’ incarico. 
A seguito del recesso dal contratto, il Cliente avrà diritto alla restituzione dei documenti consegnati al Notaio: 
questi avrà diritto di conservare copia di tali documenti e di trattenere – senza rilasciarne copia – gli esiti delle 
ispezioni catastali e ipotecarie già eseguite. In relazione a tutti i dati, informazioni e documenti raccolti e acquisiti 
fino al recesso del Cliente, il Notaio sarà tenuto ad osservare il segreto professionale e le norme sul trattamento 
dei dati personali anche dopo il recesso stesso. 
 
 

Articolo 5 
(Modalità di utilizzo dei dati del Cliente) 

 
Tutti i dati, le informazioni e i documenti forniti dal Cliente, relativi all’incarico conferito, dovranno essere 
conservati e trattati dal Notaio nel rispetto della normativa in vigore. La documentazione relativa alla raccolta di 
tali dati e al loro trattamento e la documentazione richiesta dalla normativa “anti-riciclaggio” saranno sottoscritte 
dal Cliente dopo la sottoscrizione del presente contratto. 
  

Articolo 6 
(Legge applicabile; foro competente; norme finali) 

 
Il presente contratto d’opera è regolato dalla legge italiana.  
Per qualunque controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto è 
competente in via esclusiva il Foro di Pavia. 
Qualora l’incarico sia stato eseguito in tutto o in parte e sorgessero controversie in ordine ai crediti maturati dal 
Notaio, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo in cui lo stesso Notaio ha il proprio domicilio. 
Qualunque comunicazione relativa al presente contratto d’opera dovrà essere inviata utilizzando i seguenti 
recapiti: 

- per il cliente: 
… 

- per il notaio:   
Studio Notarile Di Marco, Via Sant’Agostino, 1 27100 PAVIA  
Tel. 0382.35040   0382.304192    Fax 0382.539576     Mail cdimarco.3@notariato.it 

 
 
Letto e sottoscritto in Pavia il giorno ……………………………….. 
 
 (il Cliente)       (il Notaio) 
 
Approvazione specifica di alcune clausole 
 
Il Cliente dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole del contratto d’opera professionale: 
Articolo 2 – Obblighi del Cliente 
Articolo 3 – Tempi di esecuzione dell’incarico 
Articolo 4 – Recesso del Cliente 
Articolo 6 – Legge applicabile e Foro competente 
 
 
 (il Cliente) 
      per presa visione  (il Notaio) 



 

Allegato 1 

 

GLOSSARIO DEI SERVIZI CHE COSTITUISCONO OGGETTO DEL CONTRATTO D’OPERA 

 
Consulenza al cliente: (es. colloqui preliminari; ecc.) 

Accertamenti relativi alle parti dell’atto: (es. raccolta dei documenti; verifiche inerenti la nazionalità; verifiche 
inerenti la capacità; ecc.) 

Determinazione dell’oggetto dell’atto: (es. identificazione della natura del diritto compravenduto; 
identificazione dell’entità del diritto compravenduto: intero diritto o sua quota; ecc.) 

Indagine della volontà delle parti e suo adeguamento alle norme di diritto in vigore: (es. quantificazione 
del prezzo e delle modalità di pagamento; analisi di pattuizioni relative alla consegna del bene; ecc.) 

Accertamenti relativi al bene oggetto dell’atto: (es. ispezioni ipotecarie e catastali; verifica della conformità 
oggettiva e soggettiva; ecc.) 

Rispetto della normativa in materia urbanistica e in materia energetica: (es. raccolta e menzione dei 
documenti relativi ai provvedimenti abilitativi; raccolta dei certificati di destinazione urbanistica e loro 
allegazione; raccolta dei documenti relativi alla certificazione energetica e disciplina degli stessi in base alla 
normativa regionale applicabile, ecc.) 

Rapporti di famiglia: (es. individuazione dello stato civile dei contraenti e, se coniugati, del loro regime 
patrimoniale; ecc.) 
 
Calcolo e riscossione delle imposte relative all’atto: (es. individuazione delle imposte applicabili; verifica della 
spettanza o meno di agevolazioni; calcolo delle imposte dovute; ecc.) 
 
Lettura e sottoscrizione dell’atto: (es. lettura integrale in presenza delle parti e dei testimoni se intervenuti; 
indicazione dell’orario di sottoscrizione; sottoscrizione delle parti e degli altri soggetti eventualmente intervenuti 
alla presenza del notaio; sottoscrizione del notaio; ecc.) 
  
Adempimenti fiscali e pubblicitari successivi alla stipula: (es. registrazione dell’atto; trascrizione e voltura 
dell’atto; ecc.) 
 
Adempimenti conclusivi della pratica: (es. repertoriazione; custodia dell’originale; estrazione delle copie; 
emissione della fattura, ecc.) 



 

Allegato 2 

 

ELENCO DEI SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI DAL CLIENTE 

 
Gestione della pratica con urgenza: stipula dell’atto entro (numero) giorni lavorativi dalla data di 
approvazione del preventivo; 

 
Aumento del compenso per gestione della pratica con urgenza: +(numero) % (oltre IVA) 

 
--- 
 

Reperimento di documentazione da parte dello Studio Notarile: 
 

o Richiesta di certificati e documenti personali presso gli Uffici dell’Anagrafe 
o Reperimento del titolo di provenienza dell’immobile 
o Richiesta del Certificato di Destinazione Urbanistica (per i terreni) 
o Richiesta all’amministratore del condominio di attestazioni relative al regolare pagamento delle spese e di 

documentazione relativa a spese straordinarie  
 

Compenso richiesto per il reperimento di documentazione da parte dello Studio:  
Euro (numero) (oltre IVA e spese) per ciascun documento 

 
--- 
 

Possibili prestazioni e atti collegati (che saranno oggetto, se richiesti, di appositi contratti d’opera): 
 

o consulenza e redazione di documenti relativi ai rapporti tra soggetti acquirenti e familiari finanziatori 
dell’acquisto e alle implicazioni successorie dell’acquisto; 

o consulenza e redazione di documenti relativi agli accordi patrimoniali tra coniugi o conviventi; 
o consulenza relativa ai rapporti tra il regime patrimoniale dei coniugi e l’acquisto immobiliare; 
o convenzioni matrimoniali (separazione dei beni, comunione convenzionale, fondo patrimoniale); 
o deposito di somme presso il notaio a garanzia dell’acquirente per il caso di decadenza del venditore da 

agevolazioni “prima casa”; 
o redazione di contratto preliminare da sottoscrivere in forma privata (con costi di registrazione a carico 

delle parti) o in forma pubblica / autenticata (con conseguente registrazione e trascrizione); 
o attività di consulenza, redazione di documenti o clausole e custodia di somme in deposito in relazione a 

dilazioni della consegna dell’immobile o del pagamento del prezzo; 
o attività di consulenza e di assistenza alle parti relative all’estinzione di mutui precedenti (incluso il 

ricevimento di somme in deposito destinate al pagamento del debito residuo); 
o redazione di testi di procure da inviare ad altri notai (italiani o esteri) o di delibere autorizzative degli 

organi di società o enti; 
o redazione e presentazione di ricorsi di volontaria giurisdizione per intervento di minori e incapaci; 
o …….. 
o …….. 

 



 

Allegato 3 

COMUNICAZIONI DEL CLIENTE RELATIVE AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

 

    

        Spett.le 

        STUDIO NOTARILE DI MARCO 

        Via Sant’Agostino, 1 

        27100 PAVIA 

        Fax 0382.539576 

        Mail desk@notaiodimarco.com 

 

 

Egregio Notaio, 

Io sottoscritto AA, in relazione alla proposta di contratto d’opera, da Voi inviatami su mia richiesta in data …, Vi 
comunico: 

(barrare la casella che interessa) 

o di accettare la suddetta proposta 
 

o di accettare la suddetta proposta comprensiva dei seguenti servizi accessori: 
 

o gestione della pratica con urgenza 
o reperimento dei seguenti documenti da parte dello Studio Notarile: 

1………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………….. 

 
 

o di non accettare la suddetta proposta 
 
 
 
Distinti saluti. 
 
 
………………………………………….. 
(luogo e data) 
 
 
        …………………………………  

Firma del Cliente 



CONTRATTO D’OPERA PROFESSIONALE 
 

 
Egregio Notaio … 

 

 

 

Il sottoscritto: 

AA (dati anagrafici dell’acquirente)  

(di seguito denominato “Cliente”) le conferisce l’incarico professionale per l’istruzione, la redazione e 

la stipula/autenticazione del seguente atto: 

 

es. compravendita immobiliare avente ad oggetto immobile sito in … dai signori ai signori … 

 

In relazione alla natura dell’atto per il quale il presente incarico è conferito, verranno eseguite da lei le 

seguenti prestazioni professionali, relative alla funzione esercitata: 

Consulenza al cliente: (es. colloqui preliminari; ecc.) 

Accertamenti relativi alle parti dell’atto: (es. raccolta dei documenti; verifiche inerenti la nazionalità; 

verifiche inerenti la capacità; ecc.) 

Determinazione dell’oggetto dell’atto: (es. identificazione della natura del diritto compravenduto; 

identificazione dell’entità del diritto compravenduto: intero diritto o sua quota; ecc.) 

Indagine della volontà delle parti e suo adeguamento alle norme di diritto in vigore: (es. 

quantificazione del prezzo e delle modalità di pagamento; analisi di pattuizioni relative alla consegna del 

bene; ecc.) 

Accertamenti relativi al bene oggetto dell’atto: (es. ispezioni ipotecarie e catastali; verifica della 

conformità oggettiva e soggettiva; ecc.) 

Rispetto della normativa in materia urbanistica e in materia energetica: (es. raccolta e menzione 

dei documenti relativi ai provvedimenti abilitativi; raccolta dei certificati di destinazione urbanistica e 

loro allegazione; raccolta dei documenti relativi alla certificazione energetica e disciplina degli stessi in 

base alla normativa regionale applicabile, ecc.) 

Rapporti di famiglia: (es. individuazione dello stato civile dei contraenti e, se coniugati, del loro 

regime patrimoniale; ecc.) 

Calcolo e riscossione delle imposte relative all’atto: (es. individuazione delle imposte applicabili; 

verifica della spettanza o meno di agevolazioni; calcolo delle imposte dovute; ecc.) 

Adempimenti richiesti dalla legge notarile, adempimenti fiscali e pubblicitari successivi alla 

stipula: (es. regolarità formale dell’atto; registrazione dell’atto; trascrizione e voltura dell’atto; ecc.) 

Adempimenti conclusivi della pratica: (es. repertoriazione; custodia dell’originale; estrazione delle 

copie; emissione della fattura, ecc.) 

 

Il sottoscritto Cliente si obbliga a fornirle tutti i dati, le informazioni e i documenti di cui farà richiesta 

per l’adempimento dell’incarico, nonché a  versarle, entro e non oltre la data della sottoscrizione 

dell’atto per il quale il presente incarico è conferito: 

- tutte le anticipazioni corrispondenti ai tributi che dovrà versare quale sostituto di imposta e ai tributi  

versati per l’effettuazione delle ispezioni propedeutiche alla stipula; 

- i compensi professionali a lei spettanti. 



Inoltre, in caso di revoca dell’incarico o di mancata stipula per causa a lei non imputabile,  il sottoscritto 

Cliente si obbliga al rimborso di tutte le spese e anticipazioni già sostenute per l’esecuzione dell’incarico 

e al pagamento di un compenso per le prestazioni professionali eventualmente già eseguite, anche 

trattandosi di attività propedeutiche all’esecuzione dell’incarico ancora non ultimate. 

 

Il Cliente prende atto che, su sua richiesta, sono altresì disponibili dei servizi accessori, quali:  

(i) la gestione della pratica con urgenza; 

(ii) il reperimento di documentazione da parte dello studio notarile; 

(iii) adempimenti catastali di pre-allineamento; 

(iv) la redazione e la presentazione di ricorsi di volontaria giurisdizione; 

(v) la predisposizione di scritture private relative a rapporti sottostanti; 

(vi) la predisposizione e redazione di contratti preliminari e la consulenza relativa a preliminari già 

stipulati; 

(vii) il deposito fiduciario di somme. 

(EVENTUALE RICHIESTA CONTESTUALE DI TALI SERVIZI, con la precisazione nel caso che 

il relativo costo è già indicato nel preventivo). 

oppure Prendo atto che il compenso aggiuntivo dovuto per ciascuno di tali servizi è allegato alla 

presente, e mi riservo di fare richiesta degli stessi. 

 

L’importo delle anticipazioni e dei compensi dovuti ai sensi dei precedenti commi è quello indicato nel 

seguente Preventivo, approvato con la sottoscrizione del presente contratto: 

(PREVENTIVO CON INDICAZIONE DEGLI IMPORTI RELATIVI ALLE ANTICIPAZIONI 

ED AGLI ONORARI) – 

Eventualmente anche in documento allegato 

 

 

Luogo e data … 

 

Firma 





PRIMI 4 MESI

2012 2013

BENI STRUMENTALI, BENI DI CONSUMO, CANCELLERIA

Acquisto beni strumentali inferiori a 516, 20 euro

Acquisto beni strumentali superiori a 516,20 euro

Toner

Canoni di leasing beni strumentali

Canoni di locazione beni strumentali

Cancelleria e materiali di consumo

SOFTWARE

Acquisto software

Assistenza software

Canoni caselle di posta

Canone sito internet

TELEFONI

Spese telefonia mobile

Spese telefonia fissa

Spese provider traffico dati

UTENZE

A2A Energia Elettrica

A2A Gas

MANUTENZIONI

Spese manutenzione impianto CDZ

Spese manutenzione beni strumentali

Spese manutenzione centralino e impianto telefonico

Spese manutenzione estintori

Spese manutenzione caldaia

Spese manutenzione immobile adibito a studio

Spese manutenzione autoveicoli

AUTOMOBILE

Carburanti

Assicurazione

Telepass

Area C

Parcheggi

Bollo

ASSICURAZIONI

Assicurazione RC Professionale

Assicurazione vita

Assicurazione incendio studio (fabbricato)

Assicurazione incendio studio (contenuto)

Assicurazione furto studio

Altre assicurazioni

PROFESSIONISTI



Consulente del lavoro

Commercialista

Avvocato

Visuristi

Responsabile sicurezza

DIPENDENTI e COLLABORATORI

Stipendi

Inps

Inail

Tickets Restaurant

Collaboratori a progetto

Apprendisti

Praticanti

SPESE STUDIO

Canone di locazione

Canone leasing

Rata mutuo

Tarsu

Imu

Spese di condominio

CONTRIBUTI

Cassa nazionale del notariato

Consiglio nazionale del notariato

Consiglio notarile

Fondo di garanzia

Iscrizione a repertorio

Contributo maternità

SPESE VARIE

Archiviazione ottica

Visure Notartel

Visure agenzia del territorio

Corsi e convegni

Ristoranti

Alberghi

Viaggi (aerei e treni)

Spese di rappresentanza

Spese postali

Canone abbonamento RUN

Spese pulizie studio

Costi fuori ambito iva (?)

Corrieri

Abbonamenti riviste e banche dati

Spese bancarie

Associazione sindacale



Anticipazioni non rimborsate

Altre spese

TOTALE € 0,00 € 0,00

MEDIA MENSILE € 0,00 € 0,00

FATTURATO

MEDIA MENSILE € 0,00 € 0,00

ONORARIO DI REPERTORIO

RAPPORTO FATTURATO/REPERTORIO 0,00 0,00

IMPONIBILE FISCALE (circa) € 0,00 € 0,00

IMPOSTA (circa) € 0,00 € 0,00

REDDITO DISPONIBILE PER SPESE PERSONALI (circa) € 0,00 € 0,00

SPESE PERSONALI



PREVISIONE PREVISIONE

2013 2014





€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

0,00 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00



 

 

La Cig in deroga è un ammortizzatore sociale che prevede un sostegno al reddito per i lavoratori assunti con 

contratto di lavoro subordinato (compresi i lavoratori a domicilio, gli apprendisti e i somministrati) da parte 

di aziende che non rientrino nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali ordinari (cigo e cigs) o 

che comunque, al momento della richiesta di cig in deroga, non possano accedervi. 

Rientrano nell’ambito di applicazione della cig in deroga i datori di lavoro nell’accezione più ampia e 

pertanto anche i professionisti in relazione ai propri dipendenti di Studio.  

Nel 2013 la cig in deroga in Lombardia è normata dall’ACCORDO QUADRO SUI CRITERI PER L’ACCESSO AGLI 

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA del 13 dicembre 2012, siglato da Regione Lombardia e dalle Parti 

sociali lombarde e che prevede una continuità rispetto agli anni precedenti nella tutela di lavoratori di 

aziende – con unità operative situate sul territorio lombardo - colpite da riduzioni o cessazioni dell’attività 

lavorativa, con la finalità di garantire un sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e la possibilità 

di usufruire interventi mirati alla riqualificazione professionale e alla ricollocazione di coloro che sono 

dichiarati in esubero. 

L’ACCORDO QUADRO 2013 prevede la concessione degli ammortizzatori in deroga fino al 31 dicembre 

2013. 

Le aziende che possono accedere agli ammortizzatori in deroga sono definite secondo due tipologie: 

·         - Aziende di tipologia 1, che non hanno accesso alla cigs (ad es. aziende artigiane, appartenenti al 

settore industriale con meno di 15 dipendenti, appartenenti al commercio con meno di 50 dipendenti, 

servizi, studi professionali) e che non possano accedere alla cigo; 

·         - Aziende di tipologia 2, che hanno utilizzato tutta la cigo e la cigs a disposizione, come previsto dalla 

legislazione ordinaria. 

Gli studi professionali rientrano normalmente nelle Aziende (termine improprio) di Tipologia 1. 

La domanda di cig in deroga, per essere accolta positivamente, prevede che sia sottoscritto un accordo 

sindacale dall’azienda richiedente e le OO.SS.LL. e le RSU. 

Senza tale accordo, non si può accedere alla cig in deroga. 

La domanda di cig in deroga viene presentata telematicamente ad INPS e successivamente inviata, sempre 

telematicamente, sul portale di Regione Lombardia, con contestuale inoltro di copia dell’accordo sindacale 

(dove vengono definite le modalità di sospensione, i lavoratori interessati, il periodo richiesto e le modalità 

di pagamento, a conguaglio o diretto da parte di INPS). 

La disciplina sopra descritta è valida per le cig con fruizione fino al 31 dicembre  2013. 



RESOCONTO  INCONTRO DEL 14 OTTOBRE 2013 

 

Il 14 ottobre si è tenuto presso la sala Biblioteca del Consiglio Notarile di 

Milano un incontro sul tema: "Criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali 

in deroga", argomento di attualità, tenuto conto delle molte richieste pervenute 

al Sindacato in ordine a tale problematica.  

Relatore è stato il dott. Enrico Vannicola, Consulente del Lavoro e componente 

la Giunta di Confprofessioni Lombardia. 

L'incontro è stata occasione anche  per un breve aggiornamento da parte del 

collega Carlo Fossati, componente della Giunta nazionale di Federnotai, in 

merito al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli studi 

professionali: 

1. il contratto collettivo è scaduto il 30 settembre 2013; 

2. sono in corso le trattative, a livello nazionale,  per il rinnovo tra le 

parti sociali (Sindacati CGL CISL UIL) e Confprofessioni, organismo che 

rappresenta le libere professioni. Al momento non vi sono particolari 

rivendicazioni, anche se è ragionevole pensare che vi sarà una richiesta da 

parte dei sindacati di aggiornamento delle retribuzioni; 

3. con il CCNL siglato nel 2010 è stato introdotta,  per la prima volta, la 

contrattazione  di secondo livello: si consente, con specifico riferimento ad 

alcune materie,  la possibilità di gestire e definire accordi a livello 

regionale. Al riguardo, Confprofessioni Lombardia ha in corso un tavolo di 

trattativa con i sindacati regionali (CGL, CISL, UIL)  basata su una piattaforma 

di richieste presentata dai sindacati stessi; la trattativa è in corso, le 

richieste sono al vaglio da parte di Confprofessioni Lombardia (che si coordina 

comunque a livello nazionale, tenuto conto che la piattaforma di richieste 

presentata dai sindacati in Lombardia è identica a quella presentata nelle altre 

Regioni). 

Il dott. Vannicola, dopo aver inquadrato con grande chiarezza  l'argomento sotto 

il profilo giuridico, richiamando la normativa in materia (Legge 28 giugno 2012 

n. 92) ha passato in rassegna l'iter necessario da seguire per addivenire alla 

sottoscrizione di un accordo  di integrazione salariale (CIG in deroga).  

La CIG in deroga è un ammortizzatore sociale che prevede un sostegno al reddito 

per i lavoratori assunti con contratto  di lavoro subordinato da parte di 

aziende che non rientrino nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali 

ordinari o che comunque, non possano accedervi.  

Ha passato in rassegna  i presupposti per l'erogazione, le tipologie dei 

soggetti che possono chiedere tale intervento, ribadendo che nell'ambito di 

applicazione della cig in deroga, rientrano tutti i datori di lavoro   

nell'accezione più ampia e pertanto anche i professionisti in relazione ai 

dipendenti dei propri studi. 

Ha evidenziato la durata e la misura dell'intervento, richiamando che in 

Lombardia l'accordo sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in 

deroga è stato siglato tra Regione e parti sociali nel dicembre dello scorso 

anno con validità sino al 31 dicembre 2013. Quindi, tenuto conto della durata 



complessiva del trattamento (che per l'accordo  regionale non può superare i tre 

mesi, con alcune eccezioni) ciascuno dovrà valutare con molta attenzione se sia 

o meno opportuno attivare già adesso la procedura o attendere il 2014, sul 

presupposto, chiaramente, di un rinnovo dell'accordo. 

Da ultimo, ha passato in rassegna l'iter procedurale per la concessione della 

CIG in deroga che inizia con una consultazione con i sindacati al fine di 

arrivare ad un accordo sindacale aziendale, presupposto perchè la domanda venga 

accolta. In particolare ha ricordato il contenuto del verbale di accordo che 

deve essere redatto in modo puntuale e preciso, riportando alcuni richiami 

previsti dalle norme vigenti. Raggiunto tale accordo si passa alla fase di 

presentazione della domanda, in via telematica all'INPS e successivamente, 

sempre in via telematica, alla Regione Lombardia con contestuale inoltre 

dell'accordo sindacale di cui sopra, a cui segue  un monitoraggio mensile del 

rispetto di quanto contenuto nell'accordo.  

E' stato sottolineato dal relatore che, data la particolarità della fattispecie 

e la delicatezza degli argomenti, è sempre  opportuno adeguatamente e 

preliminarmente informare i propri dipendenti sulla decisione di siglare un 

accordo aziendale di questo tipo, tenuto conto altresì delle possibili  

criticità che posso emergere in una trattativa con i propri lavoratori ma 

rappresentati dal sindacato. 

 







Allegato all’offerta riservata all’Associazione Sindacale Notai Lombardia 
 
 
 
 
 

INTERCHANGE FEE 
 
 
Di seguito, a livello meramente esemplificativo, si riporta il livello delle Interchange Fee fissato dai 
Circuiti di Pagamento al 30 giugno 2013 per le carte che riteniamo più utilizzate presso i vostri 
associati. 
 
 
 
Tipologia di carta Interchange fee 
Pagobancomat € 0,11 +0,1542% 
Visa Consumer Domestic Debit € 0,10 + 0,25% 
Visa Consumer Domestic Credit 0,45% 
Maestro Debit € 0,05 + 0,35% 
Mastercard Consumer Domestic Debit € 0,05 + 0,40% 
Mastercard Consumer Domestic Credit 0,80% 
 
 



Obbligo di «POS»

Art. 15, comma 4 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 
(convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 
2012, n. 221)

A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che 
effettuano l'attivita' di vendita di prodotti e di 
prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti 
ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte 
di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del 
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.



SETEFI Offerta 2 Offerta 3

commissioni
netto 

incassato
commissioni

netto 
incassato

commissioni
netto 

incassato
1) pagamento da 
100€            

con PagoBancomat 0,358 99,64 0,65 99,35 0,6 99,4
con Visa credit 
(consumer) 0,57 99,43 1,07 98,93 1,15 98,85
con Mastercard 
credit 1,02 98,98 1,32 98,68 1,15 98,85

           
2) pagamento da 
500€            
con PagoBancomat 1,2948 498,71 3,25 496,75 3,00 497,00
con Visa 2,85 497,15 5,35 494,65 5,75 494,25
con Mastercard 5,1 494,90 6,60 493,40 5,75 494,25

           
3) pagamento da 
1000€            
con PagoBancomat 2,4658 997,53 6,5 993,50 6,00 994,00
con Visa 5,7 994,30 10,7 989,30 11,5 988,50
con Mastercard 10,2 989,80 13,20 986,80 11,5 988,50



      
 

 
COMUNICATO STAMPA  

 
QUESTURA DI VARESE E NOTAI,  

INSIEME PER I DIRITTI DEGLI STRANIERI 
 

L’accordo prevede la semplificazione della comunicazione tra Questura e 
notai per permettere agli stranieri in regola di concludere rapidamente atti e 
negozi giuridici, come l’acquisto di una casa o la creazione di un’impresa, 
anche quando i permessi di soggiorno e i rinnovi non siano ancora stati 
rilasciati 
 
Varese, 10 ottobre 2013 – Questura di Varese, Consiglio Notarile di Milano, Busto 
Arsizio, Lodi, Monza e Varese e Federnotai Lombardia hanno siglato un importante 
accordo di collaborazione sul tema dell’immigrazione, finalizzato ad aiutare gli stranieri 
presenti in Italia nell’esercizio dei loro diritti civili e nel rapporto con la Pubblica 
Amministrazione.  
 
L’accordo sottoscritto oggi prevede una stretta collaborazione tra Questura e notariato 
attraverso tre nuovi strumenti: 
 
1. l’attivazione di un canale informativo basato sullo scambio di messaggi di posta 
elettronica certificata (PEC) che consentirà ai notai di acquisire rapidamente informazioni 
dall’Ufficio Immigrazione delle Questura di Varese, in qualità di ufficio territorialmente 
competente per la Provincia di Varese, al fine di perfezionare atti giuridici degli stranieri 
per i quali l’iter di rilascio del permesso di soggiorno o del suo rinnovo non sia ancora 
concluso; 
2. la promozione di incontri pubblici di approfondimento e reciproco aggiornamento 
in materia di immigrazione, per facilitare l’esercizio delle attività quotidiane e i compiti 
dei professionisti e dei funzionari pubblici che si occupano di problematiche connesse al 
mondo degli stranieri in Italia; 
3. l’avvio di un programma di raccordo tra Questura e notariato che renderà 
consultabile in futuro da parte del notaio, in via telematica, la banca dati dei permessi di 
soggiorno, nel rispetto di privacy e sicurezza delle informazioni acquisibili, così come già 
avviene nei rapporti con Pubblica Amministrazione in altri settori. 
 
L’obiettivo del protocollo d’intesa è favorire la piena integrazione sociale ed economica 
degli stranieri, attraverso il godimento diritti civili anche nelle fasi di lavorazione 
temporanea dei permessi di soggiorno. Il notaio chiamato ad assistere gli stranieri potrà 
attingere informazioni chiare sul loro status e tutelare così i loro interessi legittimi, 
garantendo la certezza giuridica, la sicurezza e la regolarità degli atti. 
 
Il protocollo d’intesa si inserisce nel solco di una serie di iniziative che Federnotai 
Lombardia ha voluto realizzare intorno al tema dell’immigrazione, consapevole 
dell’importanza e del ruolo dei notai nei confronti degli oltre 4 milioni di stranieri 
presenti in Italia. Protocolli analoghi sono stati siglati in passato con le Questure di altre 
province lombarde, come Milano (luglio 2011) e, più recentemente, Lecco e Como.  



      
 
“Il protocollo d’intesa nasce dalla grande attenzione che abbiamo deciso di porre negli 
ultimi anni sul tema dell’immigrazione e dell’integrazione”, afferma Domenico Chiofalo, 
Presidente dell’Associazione sindacale dei Notai della Lombardia. “Con questa 
iniziativa potremo assicurare agli stranieri che soggiornano regolarmente in Italia una 
partecipazione attiva e più semplice alla vita sociale ed economica del Paese, maggiore 
sicurezza e trasparenza. Sono certo che la positiva sperimentazione potrà fornire un 
buon esempio anche ad altri Consigli notarili e Questure, e a tutti gli enti locali, 
associazioni e istituti che operano a fianco degli immigrati. La nostra Associazione 
partecipa, inoltre, alla presentazione di un Progetto FEI (Fondo europeo per 
l’Integrazione) che si propone di creare un complesso di soluzioni giuridico-interculturali 
da diffondere presso le comunità migranti e gli operatori del diritto presenti sul territorio 
di Milano e, in prospettiva, sul territorio nazionale”. 
 
I notai affrontano quotidianamente problematiche che interessano gli stranieri in Italia e 
ricoprono un importante ruolo di mediazione, stipulando atti e negozi giuridici che 
riguardano l’acquisto di una casa o l’apertura di un’impresa, facilitando anche la 
risoluzione di casi relativi a successioni, composizione del nucleo familiare, regime 
patrimoniale dei coniugi o diritti legati alla proprietà privata. 
 
“Il protocollo siglato oggi rende più agevole per gli stranieri presenti nella provincia di 
Varese l'esercizio dei loro diritti, accorciando le distanze dalle Istituzioni”, dichiara Arrigo 
Roveda, presidente del Consiglio Notarile di Milano, Busto, Lodi, Monza e Varese. “Gli 
accordi presi consentiranno infatti maggiore trasparenza e rapidità in tutte quelle 
procedure informative indispensabili ai notai per assistere gli stranieri e garantire la 
regolarità dei loro atti e negozi giuridici”. 
 
 
L’Associazione sindacale dei notai della Lombardia è iscritta alla Federazione Italiana 
delle Associazioni Sindacali Notarili (Federnotai). Annovera circa 500 iscritti tra i notai che 
hanno sede in Regione. Si propone, senza fini di lucro, di svolgere ogni forma di attività 
utile a migliorare e valorizzare il ruolo che la categoria svolge nella società e rappresenta 
i notai nelle contrattazioni sindacali.  
 
Il Consiglio Notarile di Milano è l’organo di governo dei notai dei distretti di Milano, 
Lodi, Monza, Busto Arsizio e Varese, per un totale di circa 490 professionisti (pari a 
oltre il 60% dei notai attivi in Lombardia).  
 
 
Per ulteriori informazioni:  
 
Associazione sindacale dei notai della Lombardia 
E-mail: info@assonotailombardia.it 
www.assonotailombardia.it 
Presidente – Domenico Chiofalo 
 
Ufficio stampa Consiglio Notarile di Milano 
Annalisa Bassi  
Tel. 02/438114218 Cell. 340/1286242  
abassi@twistergroup.it 
Nicole Zancanella 
Tel. 02/438114225 Cell. 349/7553217 
nzancanella@twistergroup.it  



PROTOCOLLO D'INTESA 

tra 

- QUESTURA DI VARESE, rappresentata dal Questore, dott. Francesco Messina 

- CONSIGLIO NOTARILE di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, rappresentato dal Presidente, 

dott. Arrigo Roveda 

- ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI NOTAI DELLA LOMBARDIA, rappresentata dal Presidente, dott. 

Domenico Chiofalo 

premesso 

RICHIAMATA la normativa vigente in materia di immigrazione  (Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286) 

che riconosce allo straniero presente nel territorio dello Stato i diritti fondamentali della persona umana 

previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi ispiratori in 

materia generalmente riconosciuti. 

VISTO l'articolo 2 del suddetto Decreto Legislativo, in forza del quale  

1. è attribuito allo straniero, regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il godimento dei 

diritti in materia civile riconosciuti al cittadino, salvo convenzioni internazionali o normativa 

interna italiana statuisca diversamente, 

2. è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino in ordine:  

* alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi;  

* nei rapporti con la pubblica amministrazione;  

* nell'accesso ai pubblici servizi. 

CONSIDERATO che le suddette posizioni ed attività si  sostanziano e si concretizzano nel generale 

principio che allo straniero è riconosciuta la personale partecipazione alla vita sociale ed economica del 

Paese, alle condizioni e nei limiti e modi previsti dalla legge, nello spirito e nella consapevolezza di una 



propria legittima integrazione sociale ed economica. 

RICHIAMATI, al riguardo, anche  i principi contenuti nella "Carta dei Valori della cittadinanza e 

dell'integrazione" emanata dal Ministero dell'Interno con decreto ministeriale del 23 aprile 2007, 

tenuto conto che 

a) allo straniero che non ha violato le norme in tema di ingresso e di permanenza nel territorio 

italiano, in quanto munito di un regolare documento di soggiorno indicato dalla normativa in 

materia, è consentito compiere anche atti e negozi giuridici, 

b) la funzione notarile garantisce certezza giuridica e trasparenza nel perseguire responsabilmente la 

più incisiva e migliore tutela degli interessi individuali e collettivi coinvolti  nel contesto socio-

economico; 

c) il notariato per la sua collocazione e competenza  professionale è tradizionalmente chiamato alla 

protezione del  sistema economico e sociale in momenti essenziali ed importanti della vita delle 

persone, 

ciò premesso 

le parti convengono di sottoscrivere la presente intesa al fine di:  

1. promuovere la collaborazione tra la Questura di Varese (in particolare con l’Ufficio Immigrazione), 

il Consiglio Notarile di Milano e l'Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia; 

2. consolidare tale collaborazione anche attraverso: 

   a) la promozione di incontri non soltanto in linea operativa ma di approfondimento e di reciproco 

aggiornamento della normativa e delle sue problematiche; 

    b) l’attivazione di un canale informativo tra i notai e la Questura di Varese in virtù del quale in 

occasione del perfezionamento di un atto e/o negozio giuridico nel quale sia parte un soggetto straniero 

e per il quale l’iter di rilascio del permesso di soggiorno o del suo rinnovo non è ancora concluso, sia 



possibile per il notaio acquisire notizie al riguardo, all’Ufficio Immigrazione della Questura di Varese, 

quale ufficio territorialmente competente per la Provincia di Varese. 

A tal fine il notaio deve inoltrare la richiesta con messaggio inviato dal proprio indirizzo di posta 

elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata  dell’Ufficio immigrazione della 

Questura immig.quest.va@pecps.poliziadistato.it., avente ad oggetto “Protocollo Questura Notariato- 

Permesso di soggiorno”; 

3. impegnarsi affinché ciascun ente, nelle rispettive sedi istituzionali, promuova la riscontrata 

necessità di rendere consultabile da parte del notaio ed in via telematica, la banca dati dei permessi 

di soggiorno, con modalità da stabilirsi anche per quel che concerne accessi e collegamenti nel 

rispetto della certezza degli interlocutori e nel rispetto delle norme sulla privacy e sulla sicurezza 

delle informazioni acquisibili, così come già avviene, in altri settori, nei rapporti tra la pubblica 

amministrazione ed il notariato. 

Varese, 10 ottobre 2013 

 

Questura di Varese 

 

________________________________________________________ 

Consiglio Notarile di Milano 

 

_______________________________________________________ 

 

Associazione sindacale dei notai della Lombardia 

 

________________________________________________________ 
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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  



Presentatore: Arrigo Roveda 

Il XLVIII Congresso Nazionale del Notariato 

AFFERMATA 

- la necessità di una trasparente gestione delle somme affidate al notaio, anche al fine del pagamento delle 

imposte e l' opportunità di agevolare l'attività di vigilanza dei Consigli Notarili; 

IMPEGNA 

il Consiglio Nazionale del Notariato 

ad approntare una modifica del Codice Deontologico al fine di estendere i principi di trasparenza e 

separazione contabile dal patrimonio del notaio, già dettati dall'art. 45 del Codice deontologico in tema di 

affidamento di somme, anche alle somme corrisposte al notaio per il versamento di imposte. 

 

Notai Sottoscrittori: Domenico Chiofalo, Arrigo Roveda, Valerio Tacchini, Nicoletta Ferrario, Piercarlo 

Mattea, Guido Peregalli, Giuseppe Calafiori, Carmelo Di Marco, Monica Zara, Francesco Santopietro, 

Gianpaolo Cesati, Giuseppe Gallizia,  



 

PRESENTATORE: Mario Mele 

Il XLVIII Congresso Nazionale del Notariato 

 

preso atto che 

- l’art. 9 del Decreto decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con la Legge 24.03.2012 n° 27 ha 

previsto l’utilizzo dei parametri repertoriali esclusivamente per gli oneri e le contribuzioni alla Cassa 

professionale e agli archivi, precedentemente basati sulle tariffe; 

- l’attuale sistema dei Parametri Repertoriali è però utilizzato anche per la determinazione dei contributi 

per il Cnn, della Tassa Consiliare, del contributo per il Fondo di Garanzia, degli scaglioni per il Premio 

assicurativo; 

- tale sistema, in assenza di una tariffa, risulta ormai totalmente sganciato dalla realtà economica degli 

affari e non include una serie di attività professionali economicamente rilevanti, e anche suscettibili di 

incorrere in sinistri; 

impegna il Consiglio Nazionale 

a studiare la possibilità di utilizzare un nuovo sistema oggettivo e più aderente alla realtà economica 

dell’attività notarile, eventualmente basato anche sui  Parametri per la Liquidazione dei Compensi di cui al 

Decreto 2 agosto 2013, n. 106, per la determinazione dei contributi per il Cnn, della Tassa Consiliare, del 

contributo per il Fondo di Garanzia, degli scaglioni per il Premio assicurativo. 

 

Notai Sottoscrittori: Domenico Chiofalo, Arrigo Roveda, Valerio Tacchini, Nicoletta Ferrario, Piercarlo 

Mattea, Guido Peregalli, Giuseppe Calafiori, Carmelo Di Marco, Monica Zara, Francesco Santopietro, 

Gianpaolo Cesati, Giuseppe Gallizia, Mario Mele 
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ORDINE DEL GIORNO N. 9 

DATA DI PRESENTAZIONE: 7 novembre 2013 

SOTTOSCRITTORI NOTAI: Domenico Chiofalo, Arrigo Roveda, Valerio Tacchini, Nicoletta 

Ferrario, Piercarlo Mattea, Giuseppe Calafiori, Carmelo Di Marco, Monica Zara, Francesco 

Santopietro, Gianpaolo Cesati, Giuseppe Gallizia. 

PRESENTATORE: Notaio Piercarlo Mattea 

 

Il XLVIII Congresso Nazionale del Notariato 

 

preso atto 

     che l'attuale polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale spalma 

su tutti i notai, in misura proporzionale al repertorio, la quota di premio a carico di ciascun 

notaio; 

     che tale ripartizione non tiene conto né della pregressa sinistrosità, né della composizione 

qualitativa del lavoro di ciascun notaio, anche con riguardo alle prestazioni non soggette ad 

iscrizione a repertorio (ad esempio: successioni, esecuzioni); 

     che non sono disponibili i dati e le statistiche completi, correlati ai sinistri e ai risarcimenti 

 

impegna il Consiglio Nazionale 

     ad agire al fine dell'introduzione di un meccanismo di bonus-malus, efficace nella 

responsabilizzazione del singolo notaio sulle conseguenze dei sinistri provocati; 

     a verificare, ai fini del calcolo della contribuzione dovuta da ciascun notaio, la possibile 

applicazione di parametri diversi da quello esclusivamente repertoriale, che tengano conto 

anche dell'attività non annotata a repertorio, ma suscettibile di incorrere in sinistri; 

     a procedere alla raccolta, elaborazione e tempestiva ed esauriente comunicazione a tutti i 

notai dei  dati e le statistiche relativi ai sinistri, alle recidive, ai risarcimenti pagati per 

categorie di sinistri, alla dislocazione territoriale degli stessi, fornite dall’Assicuratore e 

comunque a disposizione del Cnn, ai fini di un’analisi finalizzata alla possibile prevenzione 

della sinistrosità sul piano deontologico, ad una riduzione dei costi delle polizze 

ed  all’individuazione di forme di polizze alternative. 

 



 

 

Il XLVIII Congresso Nazionale del Notariato 
 

- considerata la grave crisi che ha colpito negli ultimi anni l’economia nazionale in generale e 

l’attività notarile in particolate; 

premesso 

- che nel giro di soli cinque anni la Cassa Nazionale del Notariato è stata costretta ad aumentare 

l’aliquota impositiva di ben 6 (sei) punti percentuali, e precisamente dal 25% al 28% a decorre 

dall’1 gennaio 2008 e dal 28% al valore medio del 31% (con due scaglioni al 26% e al 33%) a 

decorrere dall’1 gennaio 2013; 

- che a decorrere dall’1 gennaio 2014 l’aliquota impositiva subirà un ulteriore aumento, arrivando al 

valore medio del 36%, con un aumento quindi in soli sei anni di ben 11 (undici) punti 

percentuali, a fronte di una calo dell’attività notarile stimabile, per difetto, in oltre il 50%; 

- che un tale aumento di aliquota si palesa insostenibile, specie da parte dei giovani notai che 

iniziano in questo difficile periodo la loro attività, e che quindi occorre porre in essere tutte le attività 

possibili affinchè la Cassa Nazionale del Notariato ed il sistema previdenziale della categoria si 

sostengano senza limitarsi a ricorrere a continui aumenti dell’aliquota; 

- che dai numeri e dai dati prospettati nella relazione del presidente, relativi all’andamento dei 

contributi e all’erogazione delle pensioni e delle indennità di cessazione, emerge con chiarezza la 

necessità che la Cassa Nazionale del Notariato avvii immediatamente un percorso di 

riforme finalizzate a garantire la sostenibilità nel tempo del sistema previdenziale del 

Notariato 

- che questo percorso deve essere finalizzato a “disegnare” non la Cassa che “vorremmo”, ma la 

Cassa che ci possiamo permettere; 

- che occorre, necessariamente, il coinvolgimento e la partecipazione dell’intera categoria. 

CHIEDE 
pertanto che La Cassa Nazionale del Notariato promuova ogni iniziativa, finalizzata a garantire la 

sostenibilità nel tempo del sistema previdenziale del Notariato, ed in particolare: 

- scongiurando ulteriori aumenti dell’aliquota impositiva; 

- rivedendo o eliminando, se necessario, tutte quelle prestazioni della Cassa Nazionale del 
Notariato, che non hanno una stretta attinenza con il suindicato sistema previdenziale o che 
comunque non possono essere mantenute a discapito di un incremento esponenziale della 

contribuzione, mantenendo comunque la corresponsione dell’assegno di integrazione; 

- elaborando modelli organizzativi relativi alle strutture operative, necessari a  realizzare 
significativi risparmi di costi, anche gestionali, oltre che la massima ottimizzazione del 
patrimonio; 
- avviando un approfondito riesame del funzionamento generale della Cassa e dei suoi 

Organi, mirante a garantire l'equilibrio di bilancio, la ragionevole rimuneratività delle pensioni 

e la sostenibilità dei contributi versati dai notai in esercizio; 

IMPEGNA 

Il Cda della Cassa a chiedere, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Nazionale dei Congressi, la 

convocazione di un Congresso straordinario da tenersi entro il 30 giugno 2014, per discutere le 
eventuali proposte presentate dalla categoria e per presentare le proprie. 
 
 



Intervento al Congresso di Roma 

 

Il mio intervento si aggancia all’evento dello scorso 21 giugno organizzato dal Cnn, 

sulla base di un odg approvato proprio al Congresso di Napoli, perché ho 

interpretato quella giornata, novità assoluta che mi auguro si ripeta annualmente, 

un’anteprima del Congresso, o meglio il “primo tempo” del Congresso. 

Infatti, nella presentazione ufficiale di quella giornata si affidava (cito testualmente) 

al CNN la sintesi e l’elaborazione della proposta politica, sulla quale si potrà 

tornare a confrontarsi a partire dal prossimo Congresso Nazionale. 

In quella sede, il Cnn ha inaugurato la stagione dell’”ascolto”, impegnandosi, allo 

stesso tempo, a dar conto delle idee emerse e ad elaborare la propria proposta 

politica. La strategia del Cnn è stata ben evidenziata ed è assolutamente 

condivisibile: “riposizionare” il notariato all’interno della società. Ci aspettiamo di 

sapere dai responsabili dei vari settori delle Macro-Aree istituite dal Cnn come 

intendono declinare in positivo questa strategia, come intendono attuare quel 

programma, con quali iniziative e quali proposte. Sempre il 21 giugno erano stati 

“indicati” in maniera, evidentemente, non esaustiva (mancava tutta l’area 

societaria), alcuni temi specifici:  

- Meritocrazia ed accesso alla professione notarile 

- Attività notarile ed informatica: sfide ed opportunità 

- Immobili: contratti, garanzie e fiscalità 

- Notaio e società: il diritto privato nell'Italia che cambia 

- L'attività notarile e la sfide della concorrenza 

Ci piacerebbe sapere quali proposte e/o iniziative il Cnn ha elaborato, sta 

elaborando o pensa di elaborare su questi argomenti: il 21 giugno il Cnn ha ascoltato 

noi; adesso, noi vorremmo ascoltare il Cnn, grazie anche alla novità, assolutamente 

da ripetere (magari, aggiungendo l’effetto sorpresa del “non invio anticipato delle 

domande”), del Question  Time! 



Fra i “nuovi propositi” annunciati dal Cnn e ribaditi nella Relazione del Presidente 

D’Errico, c’è anche il cambio di approccio nei confronti della politica: meno timido e 

più propositivo, con un’apertura verso l’esterno. 

Su questo fronte, probabilmente, il cammino da fare è ancora lungo e il Notariato, 

forse, non si sente pronto (ma ciò non vuol dire che non lo sia); siamo fermamente 

convinti, e l’abbiamo ripetuto quasi in ogni congresso, che bisogna accompagnare 

l’irrinunciabile attività lobbistica nei corridoi ministeriali ad un’attività trasparente 

di proposte all’esterno. E’ troppo forte il rischio di “essere strumentalizzati” dal 

politico o funzionario di turno. Mi rendo conto che si tratta di questioni 

delicatissime, ma occorre più coraggio proprio per cercare di attuare, nel medio 

periodo, quella strategia di “riposizionamento del notariato”; faccio solo un 

esempio: partecipare al dibattito pubblico, in chiave critica e propositiva, sulla 

riforma fiscale indiretta nella qualità di professionisti, esperti del settore, avrebbe 

probabilmente fatto storcere il naso a qualche ministro (che oggi c’è e domani non si 

sa) o ministero, ma avrebbe fatto scalare qualche “posizione” nella considerazione 

all’interno della società. 

Occorre pianificare per il medio-lungo periodo per individuare subito i temi centrali 

che riguardano esigenze (che riteniamo essenziali) della società e trovare il modo di 

far emergere queste esigenze con forza all’esterno creando opinione sul punto. Se 

riusciamo a diventare opinion maker, e rendiamo palese un’esigenza della società 

sarà molto più facile aver riconosciuto un ruolo importante all’interno della società e 

anche che le nostre proposte siano accolte in modo trasversale. 

Sicuramente, l’iniziativa sui Contratti di Convivenza rappresenta un esempio 

virtuoso di come attuare tale strategia (senza attendere interventi dall’alto) e, allo 

stesso tempo, una “rivoluzione” del metodo di sinergia tra Cnn e Consigli Notarili. Mi 

auguro che si tratti di un format da ripetere con altre iniziative…..E mi piacerebbe 

anche sapere quali sono i due Consigli notarili che non hanno voluto aderire. 

E, finalmente, da gennaio avremo un’arma in più: la nostra Banca dati statistici. Se si 

riuscirà a sfruttare le potenzialità di questa ricchezza, potremo diventare, in 

brevissimo tempo, un qualificato Osservatorio immobiliare e delle Imprese….altro 

che CGIA di Mestre!! 

 E, al riguardo, rilancio una proposta collegata a questo ultimo tema: 



Il “forum” esterno sull’immobiliare è stato sostituito, per le ragioni condivisibili 

espresse dal Presidente del Comitato Ordinatore Enrico Maria Sironi, dal dibattito 

interno; a questo punto, credo che sarebbe molto importante organizzare (per 

tempo) un grande evento di impatto politico e mediatico (magari con un altro Open 

day) sul Rilancio del Mercato immobiliare (si può anche riprendere il titolo del 

Congresso), inaugurando la nostra Banca Dati, fornendo dati, numeri, confronti con 

altri sistemi, proposte articolate accompagnate da una seria analisi economica sulla 

loro convenienza coinvolgendo tutti i protagonisti del sistema immobiliare. 

Sarebbe un ulteriore tassello determinante contribuire a riposizionare il notariato 

dove merita. 

Chiudo con un’ultima riflessione: fra i temi proposti il 21 giugno, oggi, a mio avvsio, 

assume grandissimo rilievo quello relativo all'attività notarile e alle sfide della 

concorrenza. I cambiamenti epocali degli ultimi anni, culminati nell’abolizione delle 

tariffe, hanno rivoluzionato il “sistema notariato” così come l’abbiamo conosciuto 

fino a pochi anni fa, mettendo in seria discussione il concetto stesso di “categoria”. 

Sicuramente dovremo affrontare queste nuove sfide senza paraocchi, e il Notariato 

(nelle sue varie componenti, Cnn, Cassa, Sindacato, singoli notai) dovrà avviare (o 

per chi l’ha già fatto, dovrà accelerarla) una seria riflessione politica sulla 

compatibilità di una serie di Istituti tipici della nostra Categoria, così come oggi 

regolati, (e mi riferisco, p.e., a polizza collettiva, fondo di garanzia, sistema di calcolo 

dei contributi per Cnn e Cassa), con l’attuale realtà economica e concorrenziale. Io 

sono fermamente convinto che bisognerà lavorare e sforzarsi per trovare i giusti, 

necessari e inevitabili correttivi che ci consentano di restare una categoria 

professionale unita e senza sfilacciamenti, anche per mantenere e rafforzare il 

nostro (pur piccolo) peso e ruolo all’esterno. 

 

Domenico Chiofalo 



CONGRESSO NAZIONALE DEL NOTARIATO 
22/23 novembre 2013 

Carmelo Di Marco – Intervento nel dibattito assembleare 

 
 
Le sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione nei primi 
mesi del 2013 affermano alcuni principi tra loro collegati: 

1. La tariffa notarile è abrogata al pari di quella degli altri 

professionisti, dal momento che il notaio non partecipa 

direttamente all’esercizio di pubblici poteri; 

2. Al notaio si applicano in toto le norme sulla 
concorrenza; 

3. La richiesta da parte del notaio di compensi ridotti non 

integra di per sé una attività concorrenziale sleale; 

4. La pattuizione del compenso con il cliente consente di 

superare – anche verso il basso – i limiti previsti dall’art. 

2233 c.c.; 

5. E’ tuttora vigente la lettera c) dell’art. 147 l. not., in base 

alla quale sono sanzionabili le c.d. “pratiche 

predatorie”. 

 
La Cassazione offre un elenco esemplificativo di condotte 
ascrivibili alla categoria delle pratiche predatorie, invitando 
esplicitamente i nostri organi di vigilanza ad esercitare le 
loro funzioni di controllo in modo tale da poterle individuare 
e reprimere, applicando in tale ottica le norme di natura 
deontologica. 
 



Ritengo che i Consigli Notarili Distrettuali – per poter 

giudicare se la condotta di un notaio rientri o meno nelle 

ipotesi patologiche alle quali fa riferimento la Cassazione – 

debbano compiere una valutazione in concreto, una analisi 
economica che tenga conto di tutti gli elementi che 

caratterizzano il “mercato dei servizi notarili” nel territorio di 

riferimento. 

Per esemplificare, occorrerà acquisire informazioni e dati: 

sulla struttura dei costi degli studi notarili; sull’andamento 

dei compensi pattuiti dai notai con i rispettivi clienti; sul 
rapporto tra tali compensi e i redditi medi dei cittadini e delle 
imprese del territorio; sulla tipologia di atti stipulati e sul 
numero di atti appartenenti a ciascun tipo; sul rapporto tra il 
numero di atti stipulati da ciascun notaio e il numero dei suoi 
dipendenti e collaboratori; sulla presenza nel territorio di 
professionisti e organizzazioni che operano in collegamento 

con l’attività dei notai e sulla natura e lo svolgimento dei 

rapporti di collaborazione tra quei professionisti e quelle 
organizzazioni e i notai; ecc.. 
 

La raccolta e l’analisi di queste informazioni consentirà ai 

nostri organi di vigilanza di individuare in ciascuna realtà 

territoriale le prassi fisiologiche distinguendole da quelle 
patologiche.  

Non ci si dovrà sorprendere se una stessa condotta sarà 

catalogata in modo diverso da parte di Consigli Notarili 

operanti in luoghi e in realtà socio-economiche distinti: 

tuttavia, il raffronto tra i dati rilevati in ciascun territorio 



consentirà di procedere ad una riforma dei controlli 

deontologici relativi all’attività notarile, consistente tanto 

nella introduzione di nuove norme e nella modifica di norme 

già esistenti nel “codice deontologico”, quanto nella 

adozione di criteri interpretativi nuovi da utilizzare per 

l’applicazione delle norme già vigenti. 

 

L’abrogazione della tariffa (che ha tolto ai Consigli Notarili 

un importante e facilmente utilizzabile metro di valutazione 

della correttezza o meno della concorrenza tra notai), il più 

volte conclamato - tanto in sede europea quanto in sede 
nazionale - assoggettamento del notaio al diritto della 
concorrenza, la reazione apparentemente irrazionale di 
molti notai che, a seguito di quanto sopra, hanno dato il via 
ad una sistematica e molto marcata riduzione dei compensi 
richiesti rendono questa riforma dei controlli di matrice 
deontologica urgente e decisiva per la stessa conservazione 
della funzione pubblica delegata al Notariato. 
 

L'esercizio di attività concorrenziali sleali non crea infatti 

solo un danno ai colleghi che si comportano bene, ma 
provoca situazioni patologiche negli studi dei colleghi sleali  
o anche solo disattenti: l'alternativa di fronte alla quale essi 

rischiano di trovarsi si pone tra la propria infedeltà fiscale e 

la insostenibilità finanziaria dei loro studi, ammesso che non 

convivano entrambe le patologie. 

Il notaio che rinuncia all’efficienza economica della propria 

attività finirà per non registrare i suoi atti nei termini richiesti, 



o per registrarli pagando meno del dovuto, e in questo modo 

commetterà un illecito che coinvolgerà, oltre alla sua 

responsabilità, quella dei suoi clienti. 

Il notaio che destina alla copertura delle spese di studio e al 
proprio reddito il denaro che gli viene affidato per 

l’esecuzione degli adempimenti finirà per trascrivere e 

iscrivere i suoi atti in tempi troppo lunghi, con il rischio che 

quelle formalità siano precedute da altre che si riveleranno 

pregiudizievoli. 
 
Le conseguenze che ne deriverebbero non si collocano solo 

sul piano della copertura assicurativa e dei costi (già oggi 

onerosissimi) che essa comporta, e neanche solo sul piano 

della responsabilità disciplinare conseguente all’esercizio 

sleale della concorrenza. 
 

Il notaio che scelga di rinunciare all’efficienza economica 

della sua gestione deve essere considerato pienamente 

consapevole del fatto che non registrerà l’atto o che lo 

registrerà male, che lo trascriverà o iscriverà tardi, e deve 

quindi essere considerato alla stregua di colui che accetta in 
pieno le conseguenze dannose della sua condotta.  
Consapevolezza del fatto e accettazione delle conseguenze 
integrano il dolo nella determinazione del fatto illecito, con la 
conseguente crescita delle pretese risarcitorie che dovranno 
essere affrontate facendo leva sul Fondo di Garanzia, della 

cui capienza si potrebbe persino – in prospettiva – dubitare. 



Un utilizzo più esteso del Fondo di Garanzia, la 

conseguente necessità di rialimentarlo e l’eventualità di 

costituirlo in un importo superiore a quello attuale porranno 
a carico dei notai virtuosi il rischio creato dalle condotte 
sleali di altri notai: un rischio che, quindi, non si 

concretizzerà solo nella contrazione del numero degli 

incarichi professionali conferiti, ma anche in un esborso 

finanziario che sarà certamente indigeribile e che potrebbe 

rivelarsi insostenibile. 
 
Lo scenario qui immaginato appare purtroppo realistico, se 

è vero che molti notai fanno frequente utilizzo dei propri 

affidamenti bancari per provvedere al versamento delle 

imposte sugli atti e che – stando ai redditi dichiarati negli 

ultimi due anni – centinaia di notai in esercizio avrebbero 

convenienza ad anticipare la data del proprio 
pensionamento rispetto al raggiungimento dei 

settantacinque anni di età. 

 

Auspico quindi che il Consiglio Nazionale promuova al più 

presto, con il coinvolgimento di tutti i Consigli Distrettuali, 

l’analisi economica dell’attività notarile necessaria per la 

riforma dei controlli di natura deontologica e sappia 
individuare da subito (anche prima che entri in vigore una 
riforma testuale del nostro codice deontologico) regole di 
prassi alle quali i Consigli Distrettuali si attengano 

nell’esercizio delle loro attività di controllo. 

















 

Cari colleghi, 

 

come emerso al Congresso di Roma, dai dati della Relazione del Presidente della Cassa Mario Mistretta, il 

notariato si trova ad un bivio in ordine alle scelte da compiere per la gestione della Cassa:  

  - o si ritiene che le cose vanno bene così e allora nulla deve cambiare nella politica di amministrazione che 

la Cassa ha portato avanti negli ultimi anni; 

  - o si ritiene che sia stato raggiunto o addirittura superato il "punto di rottura" (e la contribuzione cui 

saremo assoggettati dal 1 gennaio 2014 sarà già insostenibile per i nostri studi) e allora occorre cambiare 

rotta. 

Noi riteniamo che sia ormai inevitabile avviare un percorso di riforme per garantire, nel tempo, la 

sostenibilità della Cassa. 

Ciascuno di noi (e, in primis il Cda), nel rispetto dei vari ruoli, è chiamato a dare un contributo propositivo e 

costruttivo per la "Cassa di tutti".  

Con questo spirito, la nostra Associazione ha elaborato una proposta concreta su una possibile riforma 

della governance della Cassa, già presentata, nei suoi principi generali, al Congresso di Roma dal collega 

Giuseppe Calafiori e trasmessa ai Consiglieri della Cassa. 

Ovviamente, sappiamo bene che non si tratta della "soluzione" ai problemi della Cassa; sarà inevitabile 

affrontare (anche con l'ausilio di competenze tecniche-economiche-attuariali specifiche) il tema centrale 

della Sostenibilità nel rapporto fra contribuzione e prestazioni in vista dell'obiettivo di raggiungere un 

nuovo Patto Generazionale sulla Cassa. 

Siamo, però, consapevoli che la soluzione di questi problemi passa anche da una politica di gestione della 

Cassa sostenibile, che miri alla massima efficienza e trasparenza, all’ottimizzazione del patrimonio e, non 

ultima e meno importante, ad una efficace spending review .  

Ovviamente, si tratta di un'ipotesi di lavoro che, con spirito costruttivo, vogliamo mettere a disposizione di 

tutta la Categoria, dal Cda, ai Delegati, ai singoli notai; varie possono essere le strade che realizzano 

determinati scopi; noi ne abbiamo indicata una, attraverso un progetto di articolato illustrato in una 

relazione di accompagnamento, aperta a suggerimenti, critiche e osservazioni. 

Il Congresso straordinario richiesto a Roma con un ordine del giorno approvato a larghissima maggioranza 

potrà essere l'occasione per parlare e confrontarsi su questo tema e su tutte le altre proposte in materia di 

sostenibilità della Cassa che il Cda e la categoria in generale saranno capaci di produrre. 

 

Buon lavoro davvero e in bocca a lupo! 

 

Domenico Chiofalo 

 

Presidente Associazione sindacale dei notai della Lombardia 



 

 

NUOVA GOVERNANCE DELLA CASSA (PROPOSTA PRESENTATA AL CONGRESSO 

NAZIONALE DEL NOTARIATO – ROMA 22 NOVEMBRE 2013) 

Proposta di modifica della “governance” della Cassa Nazionale del Notariato 

 

La nostra Categoria si trova a dover affrontare il problema della “sostenibilità” nel 

tempo della Cassa. 

Sappiamo quali sono i problemi della Cassa: 

- la necessità di cercare una nuova sostenibilità nel rapporto fra 

contribuzione  e prestazioni; 

- l’insostenibilità di ulteriori aumenti contributivi per la categoria; 

- l’insostenibilità di un sistema basato su un presupposto (il repertorio) 

che da tempo non rappresenta la realtà economica della nostra 

professione. 

Certamente la soluzione di questi problemi passa da una politica di gestione della 

Cassa sostenibile, che miri alla massima efficienza e trasparenza, all’ottimizzazione 

del patrimonio e, non ultima e meno importante, ad una efficace spending review .  

Riteniamo che l’attuale struttura e le attuali regole di governance della Cassa 

Nazionale del Notariato impediscano alla medesima di conseguire questi risultati: la 

sua struttura rende troppo difficile l’adozione di decisioni importanti in tempi rapidi. 

La Cassa infatti è un’Associazione di secondo livello: circa 5.800 Associati, 69 

Delegati (oltre ai sei delegati pensionati), 18 Consiglieri, 5 Sindaci. 

 Gli Associati (i notai in Esercizio) fanno in sostanza due sole cose: 

- nominano 15 Consiglieri, uno per ogni Zona Elettorale; 

- nominano i Notai loro Rappresentanti (o Delegati) nell’Assemblea. 

L’Assemblea Plenaria di tutti gli Associati, prevista dall’attuale statuto, è rimasta solo 

lettera morta e non è mai stata convocata. 



 

 

 

Quindi, i Delegati esprimono solo pareri non vincolanti per il Consiglio di 

Amministrazione o modificano lo statuto, il più delle volte ratificando decisioni già 

prese da altri (il Ministero o lo stesso Consiglio).  

In sostanza la Categoria “delega in bianco” al Consiglio di Amministrazione i propri 

destini, in tema di previdenza ed assistenza, potendo lo stesso non solo decidere la 

linea di indirizzo, ma anche i provvedimenti concreti (come se cumulasse in sé il 

ruolo di organo rappresentativo ed amministrativo). 

Oggi siamo posti di fronte a scelte difficili che impongono trasparenza, efficienza, 

professionalità, rapidità, indipendenza da conflitti di interesse e risparmio di costi. 

Per questo occorre che la Categoria da un lato si riappropri della Cassa e dall’altro 

preveda il cambiamento dell’organizzazione e delle funzioni dei propri organi di 

rappresentanza all’interno della Cassa, per poter affrontare i nuovi scenari in 

maniera adeguata ed efficace. 

“Una nuova governance per la sostenibilità della Cassa” si deve quindi declinare con 

una rinnovata centralità della Categoria, che deve poter pronunciarsi “sui criteri 

direttivi generali cui deve uniformarsi l'attività della Cassa, anche per quanto 

riguarda la materia contributiva e quella delle prestazioni, nonché sugli esiti del 

controllo della sostenibilità del regime previdenziale per il lungo periodo” (cfr. la 

specifica proposta di modifica dello Statuto, per quanto riguarda le competenze 

dell’Assemblea dei Delegati, presente nella maggior parte degli Statuti delle altre 

Casse professionali). 

Se davvero crediamo nel futuro della Cassa del Notariato, dobbiamo dare ai nostri 

rappresentanti gli “strumenti” per programmarlo e provare ad attuarlo. 

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 amministrativa efficace. 

La proposta di modifica della governance verte in sostanza: 



 

 

 

-  sulla nomina dei Consiglieri da parte dei Delegati; 

-  sull’utilizzo a tal fine del  voto di lista; 

- sull’abbattimento del numero dei Delegati, portati da 69 a 38 (oltre ai sei delegati 

pensionati); 

- sul dimezzamento del numero dei Consiglieri, portati da 18 a 9. 

Utile a questo proposito osservare che: 

a) farmacisti, geometri, avvocati, ingegneri ed architetti hanno già ora 11 

componenti ed i commercialisti 9; 

b) lo studio di un campione empirico di 20 sulle 67 società quotate nel segmento 

Star della Borsa di Milano (quelle a capitalizzazione fino ad 1 miliardo di euro) indica 

che oltre il 75% di queste ha da 5 a 11 consiglieri mentre meno del 10% ha da 16 a 

20 consiglieri…come oggi nella Cassa. 

Più in particolare, si è previsto che: 

- il Consiglio di Amministrazione della Cassa, su iniziativa di almeno un quinto 

degli associati ovvero di due terzi dei componenti dell’Assemblea dei 

Rappresentanti, debba inoltrare richiesta (ai sensi del vigente Regolamento dei 

Congressi del CNN) per la convocazione di un Congresso Straordinario al fine di 

trattare argomenti di interesse di tutti gli associati riferiti alla previdenza o 

all’assistenza; 

- la riduzione del numero dei Rappresentanti (fermo mantenendo l’attuale 

equilibrio territoriale) si ottenga, per ognuna delle 15 Zone elettorali, con 

l’elezione da parte dei Notai in esercizio, mediante le consuete assemblee 

separate: 

i) con il semplice dimezzamento del coefficiente numerico di elezione 

(da 2 ad 1 componente per i primi 100 posti di tabella o frazione); 

 



 

 

 

ii) attribuendo un componente in più per ogni 200 (anziché 100) posti di 

tabella o frazione superiore a 50, oltre i primi 100, come oggi; 

 portando così, come detto, i Rappresentanti da 69 a 38 (oltre ai sei delegati 

pensionati); 

- le liste per l’elezione dei Consiglieri siano quindi presentate dai Rappresentanti 

di almeno 4 Zone elettorali; 

- le liste debbano poi contenere direttamente l’indicazione - novità per la Cassa - 

di un Amministratore Indipendente (dotato dei requisiti previsti per la stessa 

carica in banche o assicurazioni) oltre che di un Pensionato, per evitarne 

l’attuale cooptazione da parte dei Consiglieri; 

- solo così si è ritenuto che possa formarsi, nell’Assemblea dei Delegati con il loro 

voto di lista, una maggioranza certa all’interno del nuovo Consiglio, “conoscendo 

politicamente” ed a priori chi sarà il Presidente, ma soprattutto quale sarà il 

programma che i Delegati in sostanza rimetteranno al Consiglio per il suo 

compimento; 

- con la presenza del Consigliere Indipendente in seno al Comitato esecutivo (oltre 

al Direttore Generale, al Presidente e ad un Consigliere) siano ulteriormente 

garantite professionalità ed esperienza;  

- siano rafforzate le incompatibilità ed i limiti di durata in carica per tutti gli Organi 

(Consiglieri, Delegati e Direttore); 

- siano infine snellite le formalità e tecniche di convocazione e di riunione degli 

organi collegiali. 

Concludendo, per riappropriarci delle sorti della  Cassa c’è anche bisogno di 

responsabilità e partecipazione: 

- della base nell’inviare a Roma come Rappresentanti sempre più colleghi 

preparati, motivati e disponibili al lavoro di gruppo;  



 

 

 

 

- dei Rappresentanti nell’assumersi questo compito per programmare ed 

affidare una linea operativa al Consiglio, che si formerà con il loro voto di lista. 

Un’ultima osservazione: ragionare su “una nuova governance per la sostenibilità 

della Cassa”, produce comunque “una governance più sostenibile” per effetto di un 

indubbio risparmio di costi, anche se non risolutivo per le sorti economiche della 

Cassa …dimezzare il numero di Consiglieri e Delegati può essere solo un inizio, ma è 

comunque un esempio e gli esempi rappresentano un messaggio più credibile di 

tante parole.  

 

 



STATUTO AGGIORNATO STATUTO CON “NUOVA 
GOVERNANCE” 

Art. 1 
1. La «Cassa Nazionale del Notariato» è una 
associazione senza scopo di lucro e non 
commerciale, con personalità giuridica di diritto 
privato ai sensi dell’articolo 12 del codice civile, 
così trasformata in base all’articolo 1 del decreto 
legislativo 30 giugno 1994 n. 509, di attuazione 
dell’articolo 1, comma 33, lettera a), n. 4 della 
legge 27 dicembre 1993 n. 537. 
 
2. La Cassa Nazionale del Notariato svolge 
le attività previdenziali ed assistenziali a favore 
della categoria dei Notai, per la quale fu 
originariamente istituita con regio decreto-legge 9 
novembre 1919, n. 2239. 
 
Art. 2 
1. La Cassa Nazionale del Notariato ha sede 
in Roma, in Via Flaminia, n. 160/162. 
 
Art. 3 
1. La Cassa Nazionale del Notariato, ai sensi 
dell’articolo 38 della Costituzione della 
Repubblica Italiana, provvede ai compiti di 
previdenza e di solidarietà tra gli iscritti e, 
compatibilmente con le disponibilità di bilancio, 
svolge attività di mutua assistenza. 
 
Art. 4 
1. I compiti di previdenza e di solidarietà tra 
gli iscritti sono: 

a) la corresponsione, a favore del Notaio che 
cessa dall’esercizio, del trattamento di 
quiescenza: 

- ordinario: per raggiungimento del 
limite di età e venti anni di 
esercizio; per inabilità assoluta e 
permanente a proseguire 
nell’esercizio delle funzioni; dopo 
trenta anni di esercizio effettivo e 
trentacinque anni di anzianità 
contributiva; dopo trenta anni di 
esercizio effettivo, al 
raggiungimento dei sessantasette 
anni di età; 

- speciale: per inabilità permanente 
ed assoluta per lesioni o infermità 
causate dalla guerra; per infermità 
o lesioni dipendenti da fatti 
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inerenti all’esercizio della 
professione notarile o di attività 
istituzionali ad essa inerenti; 

b) la corresponsione del trattamento  di 
quiescenza   riversibile o indiretto a favore 
del coniuge, dei figli minori del Notaio 
deceduto in pensione o in esercizio, 
nonché degli altri soggetti previsti dal 
Testo Unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 29 dicembre 
1973, n. 1092; 

c) la liquidazione dell’indennità di 
cessazione a favore del Notaio che cessa 
dall’esercizio, quando lo stesso abbia 
diritto a pensione, ovvero del coniuge o 
dei figli aventi diritto a pensione, ovvero, 
in mancanza, secondo le norme della 
successione legittima o testamentaria; 

d) la corresponsione, a favore del Notaio in 
esercizio, di assegni integrativi degli 
onorari percepiti nell’anno, se inferiori ad 
un ammontare predeterminato. 

2. La Cassa inoltre provvede al 
soddisfacimento di ogni altro onere 
espressamente imposto a suo carico da 
disposizioni di legge. 
 
Art. 5 
1. Le attività di mutua assistenza possono 
essere: 

a) la concessione di contributi per l’impianto 
dello studio al Notaio di prima nomina, se 
versa in condizioni di disagio economico; 

b) la concessione di assegni di studio a 
favore dei figli del Notaio in esercizio o 
cessato; 

c) la corresponsione di sussidi a favore del 
Notaio cessato o in esercizio, ovvero, in 
mancanza, del coniuge e dei suoi parenti 
entro il secondo grado, se versano in 
condizioni di disagio economico; 

d) la concessione di mutui al Notaio in 
esercizio per l’acquisto, la costruzione o la 
ristrutturazione dello studio o della casa 
da adibire ad abitazione principale, anche 
stipulando apposite convenzioni con 
istituti di credito abilitati alla concessione 
di prestiti a medio e lungo termine e 
contribuendo parzialmente al pagamento 
dei relativi interessi; 

e) la concessione di facilitazioni o di 
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esercizio, di assegni integrativi degli 
onorari percepiti nell’anno, se inferiori ad 
un ammontare predeterminato. 

2. La Cassa inoltre provvede al 
soddisfacimento di ogni altro onere espressamente 
imposto a suo carico da disposizioni di legge. 
 
Art. 5 
1. Le attività di mutua assistenza possono 
essere: 

a) la concessione di contributi per l’impianto 
dello studio al Notaio di prima nomina, se 
versa in condizioni di disagio economico; 

b) la concessione di assegni di studio a favore 
dei figli del Notaio in esercizio o cessato; 

c) la corresponsione di sussidi a favore del 
Notaio cessato o in esercizio, ovvero, in 
mancanza, del coniuge e dei suoi parenti 
entro il secondo grado, se versano in 
condizioni di disagio economico; 

d) la concessione di mutui al Notaio in 
esercizio per l’acquisto, la costruzione o la 
ristrutturazione dello studio o della casa da 
adibire ad abitazione principale, anche 
stipulando apposite convenzioni con 
istituti di credito abilitati alla concessione 
di prestiti a medio e lungo termine e 
contribuendo parzialmente al pagamento 
dei relativi interessi; 

e) la concessione di facilitazioni o di 
contributi per il pagamento di canoni di 
locazione degli immobili destinati a sede 



contributi per il pagamento di canoni di 
locazione degli immobili destinati a sede 
dei Consigli notarili ovvero degli altri 
organismi istituzionali o rappresentativi 
del notariato; 

f) la prestazione, nei limiti consentiti dalla 
legge, di forme di tutela sanitaria anche 
mediante la stipulazione di polizze 
assicurative annuali o poliennali a favore 
degli iscritti, dei pensionati, dei familiari a 
carico e del coniuge, in considerazione del 
fondamentale diritto alla tutela della salute 
costituzionalmente garantito. 

 
Art. 6 
1. Nell’ambito degli scopi di previdenza, 
assistenza e solidarietà tra gli iscritti, la Cassa può 
anche promuovere e gestire attività integrative, 
con l’osservanza delle norme di settore, 
utilizzando fondi speciali costituiti da 
contribuzioni integrative, obbligatorie soltanto 
per gli aderenti. 
 
Art. 7 
1. I compiti di previdenza e le attività di 
assistenza sono descritti e disciplinati da appositi 
regolamenti, la cui approvazione e la cui 
modificazione – anche per quanto concerne 
eventuali ulteriori attività previdenziali, sempre 
rivolte al perseguimento delle finalità di 
previdenza e di sicurezza sociale degli iscritti, 
nonché altre forme di assistenza – sono soggette 
alla procedura di cui all’articolo 3, comma 2, del 
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. 
 
Art. 8 
1. Il patrimonio della Cassa è costituito: 

- dai beni mobili ed immobili di proprietà 
dell’Ente alla data della trasformazione. I 
beni facenti parte del patrimonio, con la 
loro valutazione attuale, sono descritti, 
anche ai fini del calcolo della riserva 
legale, nell’elenco che si allega al presente 
statuto sotto il numero «1»; 

- dalle contribuzioni obbligatorie versate 
dai Notai in esercizio ai sensi dell’articolo 
9 del presente statuto e dalle somme di 
competenza della Cassa direttamente 
riscosse dagli Uffici del registro e dagli 
Archivi Notarili; 

- da eventuali lasciti, elargizioni o 
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provvidenze, da qualsiasi parte 
provengano. 

2. Al fine di garantire la continuità 
nell’erogazione delle prestazioni, deve essere 
assicurata, ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera 
«c» del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 
509, l’esistenza di una riserva legale in misura 
non inferiore a cinque annualità delle pensioni in 
essere. 
 
Art. 9 
1. Per assicurare lo svolgimento dei compiti 
istituzionali della Cassa Nazionale del Notariato, 
il Notaio è tenuto al versamento in favore della 
Cassa, per gli atti soggetti ad annotamento nei 
repertori, di una quota degli onorari. 
2. La misura della quota contributiva può 
essere variata dal Consiglio di amministrazione 
sulla base di bilancio tecnico. La relativa 
deliberazione è adottata ai sensi dell’art. 19, 
comma 1, lettera «h» del presente statuto. 
3. La quota di onorario di cui al comma 1 è 
liquidata dal Notaio sul totale complessivo degli 
onorari repertoriali di ciascun mese, in un 
prospetto riepilogativo redatto in sostituzione 
dell’indicazione prevista dall’articolo 19 del regio 
decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, 
n. 2358, e versata all’Archivio Notarile del 
distretto, contemporaneamente alla presentazione 
degli estratti mensili dei repertori. 
4. Per la riscossione di tali quote e per le 
sanzioni per tardivo o mancato pagamento, 
nonché per la riscossione ed il versamento, da 
parte della Cassa, dei contributi dovuti dai Notai 
al Consiglio Nazionale del Notariato, si applicano 
rispettivamente l’articolo 20 del citato regio 
decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, e le norme 
in esso richiamate, e l’articolo 14 della legge 27 
giugno 1991, n. 220. 
 
Art. 10 
1. Associati alla Cassa sono tutti i Notai in 
esercizio, a far tempo e per effetto dalla prima 
iscrizione a ruolo e per tutta la durata 
dell’esercizio dell’attività notarile. Gli associati, 
in quanto Notai in esercizio, hanno l’obbligo di 
versare i contributi e fruiscono delle provvidenze 
specificamente previste. In seguito allo 
scioglimento del rapporto associativo, non è 
ammessa in alcun caso la ripetizione dei 
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contributi versati, né può essere vantata alcuna 
pretesa sul patrimonio dell’Ente, 
indipendentemente dalla sussistenza del diritto a 
ricevere prestazioni connesse al trattamento di 
quiescenza. 
2. Iscritti alla Cassa, oltre gli associati, sono, 
in considerazione del precorso rapporto 
associativo e contributivo, i Notai in pensione. 
 
Art. 11 

1. Organi della Cassa Nazionale del 
Notariato sono: 

- l’Assemblea plenaria; 
- l’Assemblea dei rappresentanti; 
- il Consiglio di amministrazione; 
- il Comitato esecutivo; 
- il Presidente; 
- il Collegio dei sindaci. 

 
Art. 12 

1. L’Assemblea plenaria è costituita da tutti 
gli associati. L’Assemblea plenaria, 
agendo separatamente per singole zone 
elettorali territorialmente distinte, elegge i 
componenti dell’Assemblea dei 
rappresentanti e i membri del Consiglio di 
amministrazione secondo quanto previsto 
dagli articoli seguenti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutte le altre funzioni attribuite all’assemblea dal 
presente statuto o dal codice civile sono esercitate 
dall’Assemblea dei rappresentanti. 
 
Art. 13 
1. L’Assemblea dei rappresentanti è 
costituita nel numero di componenti risultante 
dall’applicazione del criterio di cui al successivo 
comma 2. I componenti dell’Assemblea dei 
rappresentanti sono eletti, contemporaneamente ai 
membri del Consiglio di amministrazione, tra gli 

sussistenza del diritto a ricevere prestazioni 
connesse al trattamento di quiescenza. 
2. Iscritti alla Cassa, oltre gli associati, sono, 
in considerazione del precorso rapporto 
associativo e contributivo, i Notai in pensione. 
 
Art. 11 

1. Organi della Cassa Nazionale del 
Notariato sono: 

- l’Assemblea plenaria; 
- l’Assemblea dei rappresentanti; 
- il Consiglio di amministrazione; 
- il Comitato esecutivo; 
- il Presidente; 
- il Collegio dei sindaci. 

 
Art. 12 

1. L’Assemblea plenaria è costituita da 
tutti gli associati. L’Assemblea 
plenaria, agendo separatamente per 
singole zone elettorali territorialmente 
distinte, elegge i componenti 
dell’Assemblea dei rappresentanti e i 
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2. Il Consiglio di Amministrazione 

della Cassa, su iniziativa di almeno 
un quinto di tutti gli associati ovvero 
di due terzi dei componenti 
dell’Assemblea dei Rappresentanti, 
deve inoltrare richiesta (ai sensi 
dell’art. 16 comma 2 del 
Regolamento dei Congressi Nazionali 
del Consiglio Nazionale del 
Notariato) per la convocazione di un 
Congresso Straordinario al fine di 
trattare argomenti di interesse di 
tutti gli associati riferiti alla 
previdenza o all’assistenza. 

3.Tutte le altre funzioni attribuite all’assemblea 
dal presente statuto o dal codice civile sono 
esercitate dall’Assemblea dei rappresentanti. 
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associati di ogni singola zona elettorale dai Notai 
in esercizio della zona stessa. 
2. Per ciascuna delle zone elettorali, che 
sono elencate nella tabella Allegato «2» al 
presente statuto, il numero dei componenti risulta 
dall’applicazione del seguente prospetto, riferito 
al numero dei posti notarili assegnati, per la zona 
interessata, dalla tabella notarile vigente alla data 
del 31 dicembre dell’anno precedente quello in 
cui le elezioni vengono indette: 

- numero due componenti per i primi cento 
posti di tabella o frazione; 

- un componente in più per ogni cento posti 
di tabella o frazione superiore a cinquanta, 
oltre i primi cento. 

 
Il numero di Notai in tabella per le singole zone 
alla data di adozione del presente statuto ed il 
rispettivo numero dei componenti l’Assemblea 
dei rappresentanti, determinato mediante 
applicazione del prospetto riportato, sono indicati, 
a mero titolo esplicativo, nell’Allegato «3» al 
presente statuto. 
3. I componenti dell’Assemblea dei 
rappresentanti durano in carica tre anni e possono 
essere rieletti. 
 
4. Partecipano all’Assemblea, con funzioni 
consultive, e senza diritto di voto sei Notai in 
pensione cooptati dall’assemblea medesima ai 
sensi dell’articolo 15 comma 5. Dei pensionati 
cooptati non si tiene conto ai fini della 
determinazione dei quorum costitutivi e 
deliberativi dell’assemblea. 
 
Art. 14 
1. Il Consiglio di amministrazione è 
composto di diciotto membri, di cui quindici – 
uno per ciascuna delle zone elettorali indicate 
nella tabella Allegato «2» - eletti tra i Notai in 
esercizio con almeno dieci anni di anzianità e tre 
cooptati tra i Notai in pensione. 
 
 
2. I membri del Consiglio di 
amministrazione restano in carica tre anni e non 
possono essere eletti o cooptati per più di due 
mandati consecutivi. 
 
Art. 15 
1. Sia i componenti dell’Assemblea dei 

ai membri del Consiglio di amministrazione, tra 
gli associati di ogni singola zona elettorale dai 
Notai in esercizio della zona stessa. 
2. Per ciascuna delle zone elettorali, che sono 
elencate nella tabella Allegato «2» al presente 
statuto, il numero dei componenti risulta 
dall’applicazione del seguente prospetto, riferito al 
numero dei posti notarili assegnati, per la zona 
interessata, dalla tabella notarile vigente alla data 
del 31 dicembre dell’anno precedente quello in cui 
le elezioni vengono indette: 

- numero due un componente per i primi 
cento posti di tabella o frazione; 

- un componente in più per ogni cento 
duecento posti di tabella o frazione 
superiore a cinquanta, oltre i primi cento. 

Il numero di Notai in tabella per le singole zone 
alla data di adozione del presente statuto ed il 
rispettivo numero dei componenti l’Assemblea dei 
rappresentanti, determinato mediante applicazione 
del prospetto riportato, sono indicati, a mero titolo 
esplicativo, nell’Allegato «3» al presente statuto. 
3. I componenti dell’Assemblea dei 
rappresentanti durano in carica tre anni e possono 
essere rieletti. non possono essere eletti per più 
di due mandati consecutivi. 
4. Partecipano all’Assemblea, con funzioni 
consultive, e senza diritto di voto sei Notai in 
pensione cooptati dall’assemblea medesima ai 
sensi dell’articolo 15 comma 5. Dei pensionati 
cooptati non si tiene conto ai fini della 
determinazione dei quorum costitutivi e 
deliberativi dell’assemblea. 
 
Art. 14 
1. Il Consiglio di amministrazione è 
composto di diciotto nove membri, dei quali: 
a) sette eletti tra i Notai in esercizio con almeno 
cinque anni di anzianità; 
b) un consigliere indipendente (con le 
caratteristiche indicate all'art.15 comma 6 del 
presente statuto); 
c) un consigliere tra i Notai in pensione. 
2. I membri del Consiglio di amministrazione 
restano in carica tre anni e non possono essere 
eletti o cooptati per più di due mandati 
consecutivi. 
 
Art. 15 
1. Sia I componenti dell’Assemblea dei 
rappresentanti che i Notai in esercizio membri 



rappresentanti che i Notai in esercizio membri del 
Consiglio di amministrazione sono eletti, dai 
notai in esercizio delle rispettive zone, in unica 
data per tutte le zone elettorali. 
2. Le elezioni sono indette dal Presidente 
della Cassa. 
3. Le elezioni hanno luogo presso i collegi 
notarili ogni triennio, entro il mese di febbraio. 
Salvo casi eccezionali, le elezioni dei componenti 
dell’Assemblea dei rappresentanti e dei membri 
del Consiglio di amministrazione si svolgono 
contemporaneamente a quelle dei componenti del 
Consiglio Nazionale del Notariato. Il giorno delle 
elezioni è fissato, d’intesa con il Presidente del 
Consiglio Nazionale del Notariato, dal Presidente 
della Cassa, il quale ne dà comunicazione 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. Ciascun Notaio ha diritto di voto 
per l’elezione dei membri del Consiglio di 
amministrazione e per quella dei componenti 
dell’Assemblea dei rappresentanti. La votazione è 
segreta. Per lo svolgimento delle operazioni 
elettorali si osservano, in quanto applicabili, le 
disposizioni relative alle elezioni dei membri dei 
Consigli notarili. Nei casi di parità si considera 
eletto il Notaio con maggiore anzianità di 
esercizio. 
 Completate le operazioni elettorali, i 
Presidenti dei Consigli notarili danno immediata 
comunicazione dei risultati al Presidente della 
Cassa mediante telegramma, e provvedono, entro 
i successivi dieci giorni, a trasmettere alla Cassa 
copia del relativo verbale. 
 

4. Il Presidente della Cassa, verificata 
l’osservanza delle norme ed accertati i 
risultati definitivi delle elezioni, procede 
alla proclamazione degli eletti ed indice, 
entro i successivi trenta giorni, la prima 
adunanza del Consiglio di amministrazione 
e dell’Assemblea dei rappresentanti. 

 
 
5. Nell’adunanza dell’Assemblea dei 
rappresentanti di cui al comma 4 si procede alla 
nomina dei membri del Collegio dei sindaci, la 
cui elezione spetta all’assemblea ai sensi dell’art. 
23, comma 1 del presente statuto. Si procede 

del Consiglio di amministrazione sono eletti, dai 
notai in esercizio delle rispettive zone, in unica 
data per tutte le zone elettorali. 
2. Le elezioni sono indette dal Presidente 
della Cassa. 
3. Le elezioni hanno luogo presso i collegi 
notarili ogni triennio, entro il mese di febbraio. 
Salvo casi eccezionali, le elezioni dei componenti 
dell’Assemblea dei rappresentanti e dei membri 
del Consiglio di amministrazione si svolgono 
contemporaneamente a quelle dei componenti del 
Consiglio Nazionale del Notariato. Il giorno delle 
elezioni è fissato, d’intesa con il Presidente del 
Consiglio Nazionale del Notariato, dal Presidente 
della Cassa, il quale ne dà comunicazione almeno 
trenta giorni prima ai Presidenti dei Consigli 
notarili. Questi provvedono a convocare i collegi 
mediante avvisi spediti per raccomandata posta 
elettronica certificata a tutti gli iscritti almeno 
dieci giorni prima della data delle elezioni. 
Ciascun Notaio ha diritto di voto per l’elezione dei 
componenti dell’Assemblea dei rappresentanti. La 
votazione è segreta. Per lo svolgimento delle 
operazioni elettorali si osservano, in quanto 
applicabili, le disposizioni relative alle elezioni dei 
membri dei Consigli notarili. Nei casi di parità si 
considera eletto il Notaio con maggiore anzianità 
di esercizio. 
 
          Completate le operazioni elettorali, i 
Presidenti dei Consigli notarili danno immediata 
comunicazione dei risultati al Presidente della 
Cassa mediante telegramma posta elettronica 
certificata, e provvedono, entro i successivi dieci 
giorni, a trasmettere alla Cassa copia del relativo 
verbale. 

4. Il Presidente della Cassa, verificata 
l’osservanza delle norme ed accertati i 
risultati definitivi delle elezioni, 
procede alla proclamazione degli eletti 
ed indice, entro i successivi trenta 
giorni, la prima adunanza del 
Consiglio di Amministrazione e 
dell’Assemblea dei rappresentanti per 
l’elezione del Consiglio di 
amministrazione. 

5. Nell’adunanza dell’Assemblea dei 
rappresentanti di cui al comma 4 si procede alla 
nomina dei membri del Consiglio di 
amministrazione  e del Collegio dei sindaci, la 
cui elezione spetta all’assemblea ai sensi dell’art. 



altresì, sentite le organizzazioni sindacali dei 
Notai in pensione, alla nomina per cooptazione di 
sei Notai in pensione tra quelli a carico della 
Cassa. In caso di parità di voti si intende cooptato 
il Notaio con maggiore anzianità di esercizio 
nella professione. I pensionati cooptati durano in 
carica fino alla scadenza dell’assemblea che li ha 
nominati. 
 
 
6. Nell’adunanza del Consiglio di 
amministrazione di cui al comma 4, presieduta 
dal consigliere con maggiore anzianità di 
esercizio, i membri eletti procedono 
all’integrazione del consiglio mediante la nomina 
di tre Notai in pensione tra quelli a carico della 
Cassa, sentite le organizzazioni sindacali dei 
Notai in pensione. 
7. Il Presidente uscente provvede a 
comunicare ai tre Notai cooptati l’avvenuta 
nomina e, senza indugio, convoca la prima 
adunanza plenaria del Consiglio di 
amministrazione per gli adempimenti di cui al 
successivo articolo 18. La presidenza 
dell’adunanza è attribuita al consigliere con 
maggiore anzianità di esercizio, tra quelli eletti ai 
sensi del precedente comma 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23, comma 1 del presente statuto. Si procede 
altresì, sentite le organizzazioni sindacali dei 
Notai in pensione, alla nomina per cooptazione di 
sei tre Notai in pensione tra quelli a carico della 
Cassa. In caso di parità di voti si intende cooptato 
il Notaio con maggiore anzianità di esercizio nella 
professione. I pensionati cooptati durano in carica 
fino alla scadenza dell’assemblea che li ha 
nominati. 
 
6. Nell’adunanza del Consiglio di 
amministrazione di cui al comma 4, presieduta 
dal consigliere con maggiore anzianità di 
esercizio, i membri eletti procedono 
all’integrazione del consiglio mediante la 
nomina di tre Notai in pensione tra quelli a 
carico della Cassa, sentite le organizzazioni 
sindacali dei Notai in pensione. 
7. Il Presidente uscente provvede a 
comunicare ai tre Notai cooptati l’avvenuta 
nomina e, senza indugio, convoca la prima 
adunanza plenaria del Consiglio di 
amministrazione per gli adempimenti di cui al 
successivo articolo 18. La presidenza 
dell’adunanza è attribuita al consigliere con 
maggiore anzianità di esercizio, tra quelli eletti 
ai sensi del precedente comma 3. 
 
6. Gli amministratori vengono nominati 
dall'Assemblea dei rappresentanti, sulla base di 
liste presentate da notai rappresentanti eletti 
fra i notai in esercizio, nelle quali i candidati 
devono essere elencati in numero non superiore 
a quelli da eleggere, ciascuno abbinato ad un 
numero progressivo. Gli amministratori 
debbono essere in possesso dei requisiti di 
eleggibilità, professionalità ed onorabilità 
previsti dal presente statuto ed inoltre, almeno 
un amministratore deve possedere i requisiti di 
indipendenza richiesti dalla normativa 
applicabile in tema di ………(d’ora innanzi 
"Amministratore Indipendente”). Ogni 
candidato può presentarsi in una sola lista a 
pena di ineleggibilità. Hanno diritto di 
presentare le liste soltanto notai rappresentanti 
in esercizio che da soli o unitamente ad altri 
notai rappresentanti in esercizio facciano parte 
di almeno quattro delle zone elettorali, che sono 
elencate nella tabella Allegato «2» al presente 
statuto. Ogni lista deve contenere ed 
espressamente indicare un Amministratore 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indipendente e un notaio pensionato, entrambi 
con un numero progressivo non superiore a sei. 
La lista dei candidati per la quale non siano 
state osservate le prescrizioni precedenti si 
considera come non presentata. Delle liste 
presentate viene data notizia dal Presidente 
della Cassa a tutti i notai in esercizio a mezzo 
posta elettronica certificata spedita almeno 
cinque giorni prima della prima adunanza 
dell’Assemblea dei rappresentanti. Le liste dei 
candidati, corredate da un’esauriente 
informativa riguardante le caratteristiche 
personali e professionali degli stessi, devono 
essere consegnate presso la sede della Cassa 
almeno otto giorni prima della prima adunanza 
assembleare. Unitamente a ciascuna lista, 
devono essere depositate le dichiarazioni con le 
quali i singoli candidati accettano la propria 
candidatura e dichiarano, sotto la propria 
responsabilità, l'inesistenza di cause di 
ineleggibilità e di incompatibilità previste dallo 
statuto o dalla legge, nonché, ove indicati come 
Amministratori Indipendenti ai sensi del 
presente statuto e della normativa a tal fine 
nello stesso richiamata, l'esistenza dei requisiti 
prescritti. La votazione viene effettuata in 
modo palese. Al termine della votazione, 
risultano eletti i candidati delle due liste che 
hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i 
seguenti criteri: 
a1) numero 6 (sei) consiglieri sono eletti nella 
lista che ha ottenuto il maggior numero di voti 
(d’ora innanzi “Lista di Maggioranza”); 
risultano eletti, in tali limiti numerici, i 
candidati nell’ordine numerico indicato nella 
lista; 
a2) dalla lista che ha ottenuto il secondo 
numero di voti (d’ora innanzi “Lista di 
Minoranza”), vengono tratti due consiglieri, in 
persona dei candidati indicati con i primi due 
numeri nella lista medesima; 
b) numero 7 (sette) consiglieri sono invece eletti 
nella Lista di Maggioranza se questa ha 
ottenuto almeno il 70% (settanta per cento) dei 
voti e risultano eletti, in tali limiti numerici, i  
candidati nell’ordine numerico indicato nella 
lista; l’ottavo consigliere viene quindi tratto 
dalla Lista di Minoranza, quale elencato al 
primo posto della stessa. 
In ogni caso, al candidato elencato al primo 
posto della Lista di Maggioranza spetta la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. La carica di membro del Consiglio di 
amministrazione è incompatibile con quella di 
componente dell’Assemblea dei rappresentanti e 
con quella di componente del Consiglio 
Nazionale del Notariato.  
 
 
Qualora un Notaio risulti eletto 
contemporaneamente membro del Consiglio di 
amministrazione e componente dell’Assemblea 
dei rappresentanti, deve procedere, entro il 
termine di quindici giorni dalla richiesta che 
all’uopo gli sarà rivolta dal Presidente della 
Cassa, ad esercitare il diritto di opzione 
comunicando la propria scelta alla Presidenza 
della Cassa; in mancanza si intenderà prescelta la 
nomina a membro del Consiglio di 
amministrazione; in ogni caso nella carica non 
optata gli subentrerà il primo dei non eletti nella 
relativa graduatoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

carica di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. Qualora le prime due liste 
ottengano un numero pari di voti, si procede a 
nuova votazione da parte dell’Assemblea, 
mettendo ai voti solo le prime due liste. 
Qualora sia stata presentata una sola lista, 
l’Assemblea esprime il proprio voto su di essa e 
qualora la stessa ottenga la maggioranza 
relativa dei presenti, risultano eletti 
amministratori i candidati elencati in ordine 
progressivo, fino a concorrenza del numero 
fissato dallo statuto, fermo restando il rispetto 
della presenza di un Amministratore 
Indipendente ed un notaio in pensione. Il 
candidato indicato al primo posto della lista 
risulta eletto Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. In mancanza di liste, il 
Consiglio di Amministrazione viene nominato 
dall’Assemblea dei rappresentanti con le 
maggioranze di legge, fermo l'obbligo della 
nomina, a cura dell'Assemblea, di un 
Amministratore Indipendente e di un notaio 
pensionato. L’Amministratore Indipendente, 
indicato come tale al momento della nomina, 
deve comunicare l'eventuale sopravvenuta 
insussistenza dei requisiti di indipendenza, con 
conseguente decadenza immediata.In caso di 
cessazione dalla carica, per qualunque causa, di 
uno o più amministratori, la loro sostituzione è 
effettuata provvedendosi ad integrare il 
Consiglio con il primo candidato  proveniente  
dalla stessa Lista di Maggioranza o dalla Lista 
di Minoranza, del Consigliere cessato.  
7. La carica di membro del Consiglio di 
amministrazione è incompatibile con quella di 
componente dell’Assemblea dei rappresentanti, 
con quella di componente del Consiglio Nazionale 
del Notariato, nonché con quella di componente 
di Consiglio Notarile distrettuale. 
Qualora un Notaio risulti eletto 
contemporaneamente membro del Consiglio di 
amministrazione e componente dell’Assemblea 
dei rappresentanti, deve procedere, entro il 
termine di quindici giorni dalla richiesta che 
all’uopo gli sarà rivolta dal Presidente della 
Cassa, ad esercitare il diritto di opzione 
comunicando la propria scelta alla Presidenza 
della Cassa; in mancanza si intenderà prescelta 
la nomina a membro del Consiglio di 
amministrazione; in ogni caso nella carica non 
optata gli subentrerà il primo dei non eletti 



 
 
 
 
Art. 16 
1. Il requisito della professionalità di cui 
all’articolo 1, comma 4, lettera «b», del decreto 
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è considerato 
esistente, attesa la natura dell’attività 
professionale della categoria notarile, e 
l’esperienza connessa alla anzianità minima 
richiesta. 
2. Sono cause di ineleggibilità o di 
decadenza dalla carica di componente 
dell’Assemblea dei rappresentanti o da quella di 
membro del Consiglio di amministrazione: 

a) avere subito negli ultimi cinque anni 
procedimento disciplinare, o sentenza 
penale definitiva, con irrogazione della 
sospensione dall’attività o della censura; 

b) avere subito condanne definitive, ovvero 
aver patteggiato la pena, per delitti non 
colposi punibili con pena detentiva; 

c) essere controparte della Cassa in giudizi 
pendenti. 

 
3. In ogni caso si decade dalla carica di 
membro del Consiglio di amministrazione o di 
componente dell’Assemblea dei rappresentanti in 
conseguenza della cessazione dall’esercizio delle 
funzioni notarili, ovvero per effetto di 
trasferimento ad altra zona elettorale. 
 
 
 
 
Art. 17 
1. L’Assemblea dei rappresentanti ha le 
seguenti attribuzioni: 

a) delibera sulle modificazioni e le 
integrazioni allo statuto; 

 
 
 
 
 
 

b) esprime parere sulle modificazioni e le 
integrazioni dei regolamenti riguardanti le 
attività di previdenza e di assistenza e 
sulle variazioni della misura delle 

nella relativa graduatoria. 
 
Qualora un Notaio componente dell’Assemblea 
dei rappresentanti risulti eletto nel Consiglio di 
Amministrazione, gli subentrerà quale 
componente dell'Assemblea dei Rappresentanti 
il primo dei non eletti nella relativa 
graduatoria. 
 
8. In caso di cessazione dalla carica, per 
qualunque causa, del Consigliere Indipendente 
o del notaio pensionato  il Consiglio di 
Amministrazione provvede a sostituirli. Il 
Consigliere così rispettivamente nominato resta 
in carica fino alla prossima Assemblea dei 
Rappresentanti, la quale sarà chiamata a 
ratificare la nomina (o a nominare un diverso 
Consigliere Indipendente o notaio pensionato). 
 
Art. 16 
1. Il requisito della professionalità di cui 
all’articolo 1, comma 4, lettera «b», del decreto 
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è considerato 
esistente, attesa la natura dell’attività 
professionale della categoria notarile, e 
l’esperienza connessa alla anzianità minima 
richiesta. 
2. Sono cause di ineleggibilità o di decadenza 
dalla carica di componente dell’Assemblea dei 
rappresentanti o da quella di membro del 
Consiglio di amministrazione: 

a) avere subito negli ultimi cinque anni 
procedimento disciplinare, o sentenza 
penale definitiva, con irrogazione della 
sospensione dall’attività o della censura; 

b) avere subito condanne definitive, ovvero 
aver patteggiato la pena, per delitti non 
colposi punibili con pena detentiva; 

c) essere controparte della Cassa in giudizi 
pendenti. 

 
3. In ogni caso si decade dalla carica di 
membro del Consiglio di amministrazione o di 
componente dell’Assemblea dei rappresentanti 
i componenti dell'Assemblea dei 
Rappresentanti ed i membri del Consiglio di 
Amministrazione che siano notai in esercizio 
decadono dalla carica  in conseguenza della 
cessazione dall’esercizio delle funzioni notarili, 
ovvero per effetto di trasferimento ad altra zona 
elettorale. 



contribuzioni; 
c) approva il bilancio preventivo e le 

eventuali variazioni, il bilancio tecnico e il 
rendiconto annuale; 

d) delibera, con decisione definitiva 
motivata, su proposta del Consiglio di 
amministrazione, sui rilievi effettuati dai 
Ministeri vigilanti ai bilanci preventivi, ai 
rendiconti consuntivi ed in merito alle 
altre materie di cui all’art. 3, comma 3, del 
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 
509; 

e) determina la misura degli emolumenti ai 
componenti del Consiglio di 
amministrazione, del Comitato esecutivo e 
del Collegio dei sindaci; 

f) sceglie, su proposta del Consiglio di 
amministrazione, la società cui affidare la 
revisione contabile e la certificazione di 
cui all’art. 26, comma 3 del presente 
statuto; 

g) nomina i componenti di propria 
competenza del Collegio dei sindaci, ai 
sensi dell’art. 23, comma 1 del presente 
statuto e coopta i Notai in pensione a 
norma del precedente articolo 15, 5° 
comma; 

h) esprime parere su ogni altra materia 
sottoposta alla sua attenzione dal 
Consiglio di amministrazione. 

 
 
 
2. Le deliberazioni di cui alla lettera «a» del 
comma 1 sono trasmesse, come richiesto 
dall’articolo 3, comma 2, del citato decreto 
legislativo, al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali il quale provvede 
all’approvazione, di concerto con il Ministero 
della Giustizia e il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. Le deliberazioni di cui alla lettera 
«c» del comma 1 sono comunicate ai Ministeri 
vigilanti per gli effetti di cui all’articolo 3, 
comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, 
n. 509. 
3. L’Assemblea dei rappresentanti è 
convocata dal Consiglio di amministrazione 
almeno due volte l’anno, rispettivamente entro il 
mese di giugno per l’approvazione del rendiconto 
relativo all’anno precedente ed entro il mese di 
dicembre, per l’approvazione del bilancio 

 
Art. 17 
L’Assemblea dei rappresentanti ha le seguenti 
attribuzioni: 

a) delibera sulle modificazioni e le 
integrazioni allo statuto; 

b) delibera, in occasione dell'approvazione 
del bilancio preventivo, sui criteri 
direttivi generali cui deve uniformarsi 
l'attività della Cassa, anche per quanto 
riguarda la materia contributiva e 
quella delle prestazioni, nonché sugli 
esiti del controllo della sostenibilità del 
regime previdenziale per il lungo 
periodo; 

c) esprime parere sulle modificazioni e le 
integrazioni dei regolamenti riguardanti le 
attività di previdenza e di assistenza e sulle 
variazioni della misura delle contribuzioni; 

d) approva il bilancio preventivo e le 
eventuali variazioni, il bilancio tecnico e il 
rendiconto annuale; 

e) delibera, con decisione definitiva motivata, 
su proposta del Consiglio di 
amministrazione, sui rilievi effettuati dai 
Ministeri vigilanti ai bilanci preventivi, ai 
rendiconti consuntivi ed in merito alle altre 
materie di cui all’art. 3, comma 3, del 
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509; 

f) determina la misura degli emolumenti ai 
componenti del Consiglio di 
amministrazione, del Comitato esecutivo e 
del Collegio dei sindaci; 

g) sceglie, su proposta del Consiglio di 
amministrazione, la società cui affidare la 
revisione contabile e la certificazione di 
cui all’art. 26, comma 3 del presente 
statuto; 

h) nomina i Consiglieri di Amministrazione 
nonché i componenti di propria 
competenza del Collegio dei sindaci, ai 
sensi dell’art. 23, comma 1 del presente 
statuto e coopta i Notai in pensione a 
norma del precedente articolo 15, 5° 
comma; 

i) esprime parere su ogni altra materia 
sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio 
di amministrazione o da un numero di 
componenti dell'Assemblea pari ad un 
decimo. 

2. Le deliberazioni di cui alla lettera «a» del 



preventivo e, eventualmente, del bilancio tecnico. 
La convocazione avviene a cura del Presidente 
della Cassa, mediante avviso contenente 
l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo 
dell’adunanza nonché delle materie da trattare. La 
convocazione deve essere inviata almeno venti 
giorni prima di quello fissato per l’adunanza, e, in 
caso di urgenza, almeno dieci giorni prima, 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento 
ovvero mediante posta elettronica certificata 
ovvero mediante altro mezzo idoneo a garantire 
l’avvenuta ricezione. 
 Le integrazioni dell’ordine del giorno 
possono essere comunicate fino a tre giorni prima 
dell’adunanza. 
4. L’Assemblea dei rappresentanti deve 
essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la 
necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da 
almeno un decimo dei suoi componenti. In questo 
ultimo caso, se il Consiglio di amministrazione 
non vi provvede, la convocazione può essere 
ordinata dal Presidente del Tribunale di Roma. 
5. Per tutte le assemblee l’avviso di 
convocazione può prevedere anche la riunione in 
seconda convocazione. 
6. L’Assemblea dei rappresentanti si riunisce 
in Roma, salvo che il Consiglio di 
amministrazione non deliberi di convocarla in 
altro luogo. 
7. L’Assemblea dei rappresentanti è 
presieduta dal Presidente della Cassa, e provvede 
di volta in volta alla nomina di un segretario, 
anche al di fuori dei suoi componenti. I membri 
del Consiglio di amministrazione hanno diritto di 
intervenire all’assemblea, ma non hanno diritto di 
voto nelle deliberazioni, così come il Presidente. 
All’assemblea hanno diritto di presenziare anche i 
sindaci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comma 1 sono trasmesse, come richiesto 
dall’articolo 3, comma 2, del citato decreto 
legislativo, al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali il quale provvede 
all’approvazione, di concerto con il Ministero 
della Giustizia e il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. Le deliberazioni di cui alla lettera 
«c» del comma 1 sono comunicate ai Ministeri 
vigilanti per gli effetti di cui all’articolo 3, comma 
3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. 
3. L’Assemblea dei rappresentanti è 
convocata dal Consiglio di amministrazione 
almeno due volte l’anno, rispettivamente entro il 
mese di giugno per l’approvazione del rendiconto 
relativo all’anno precedente ed entro il mese di 
dicembre, per l’approvazione del bilancio 
preventivo e, eventualmente, del bilancio tecnico. 
La convocazione avviene a cura del Presidente 
della Cassa, mediante avviso contenente 
l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo 
dell’adunanza nonché delle materie da trattare. La 
convocazione deve essere inviata almeno venti 
giorni prima di quello fissato per l’adunanza, e, in 
caso di urgenza, almeno dieci giorni prima, 
mediante raccomandata posta elettronica 
certificata ovvero mediante altro mezzo idoneo a 
garantire l’avvenuta ricezione. 
 Le integrazioni dell’ordine del giorno 
possono essere comunicate fino a tre giorni prima 
dell’adunanza. 
4. L’Assemblea dei rappresentanti deve 
essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la 
necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da 
almeno un decimo dei suoi componenti. In questo 
ultimo caso, se il Consiglio di amministrazione 
non vi provvede, la convocazione può essere 
ordinata dal Presidente del Tribunale di Roma. 
5. Per tutte le assemblee l’avviso di 
convocazione può prevedere anche la riunione in 
seconda convocazione. 
6. L’Assemblea dei rappresentanti si riunisce 
in Roma, salvo che il Consiglio di 
amministrazione non deliberi di convocarla in 
altro luogo, purchè in Italia . 
7. L’Assemblea dei rappresentanti è 
presieduta dal Presidente della Cassa, e provvede 
di volta in volta alla nomina di un segretario, 
anche al di fuori dei suoi componenti. I membri 
del Consiglio di amministrazione hanno diritto di 
intervenire all’assemblea, ma non hanno diritto di 
voto nelle deliberazioni, così come il Presidente. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Per la validità della costituzione 
dell’assemblea si applica la norma dell’art. 21 del 
codice civile. L’assemblea delibera con il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei 
presenti. Per le modificazioni allo statuto occorre 
il voto favorevole dei due terzi dei componenti 
l’assemblea. Delle adunanze dell’assemblea è 
redatto, a cura del segretario, verbale, sottoscritto 
dal Presidente e dal segretario stesso. 
9. Non sono ammesse deleghe. 
10. Il diritto di impugnativa delle 
deliberazioni assembleari, nei casi previsti dalla 
legge, compete ai componenti dell’assemblea 
rappresentativa assenti o dissenzienti, nonché al 
Consiglio di amministrazione, e deve essere 
esercitato entro il termine perentorio di tre mesi 
dalla data della deliberazione. 
11. Gli associati componenti dell’Assemblea 
dei rappresentanti, nel caso di cessazione dalla 
carica per qualsiasi causa e fino a sei mesi prima 
della scadenza del triennio, sono sostituiti dagli 
associati che nella graduatoria formata sulla base 
dei voti riportati li seguono immediatamente. I 
componenti nominati in sostituzione durano in 
carica fino alla scadenza del triennio in corso. 
12. I Notai in pensione cooptati nella 
Assemblea dei rappresentanti, nel caso di 
cessazione dalla carica per qualsiasi causa, sono 
sostituiti dai Notai in pensione che, nella 
graduatoria formata sulla base dei voti riportati 
nella procedura di cooptazione, li seguono 
immediatamente. Mancando nominativi nella 
graduatoria, anche per effetto di rinuncia, si 
procede a cooptazione per i posti vacanti nella 
prima assemblea. 
 I componenti nominati in sostituzione 
durano in carica fino alla scadenza del triennio in 
corso. 

All’assemblea hanno diritto di presenziare anche i 
sindaci. 
8.          Le riunioni dell’Assemblea dei 
rappresentanti – salvo che per la nomina del 
Consiglio di Amministrazione della Cassa - si 
possono svolgere anche per audio-
videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui 
si darà atto nei relativi verbali: 
  a. che siano indicati nell'avviso di 
convocazione  i luoghi audio-video collegati a 
cura della Cassa, nei quali gli intervenuti 
potranno affluire; 
  b. che in tutti i luoghi audio-video collegati, in 
cui si tiene la riunione, sia predisposto il foglio 
delle presenze; 
  c. che sia consentito al presidente della 
riunione di accertare l'identità e la 
legittimazione degli intervenuti, regolare lo 
svolgimento della riunione, constatare e 
proclamare i risultati delle votazioni; 
  d. che sia consentito al soggetto verbalizzante 
di percepire adeguatamente gli eventi della 
riunione oggetto di verbalizzazione; 
  e. che sia consentito agli intervenuti di 
partecipare alla discussione ed alla votazione 
simultanea sugli argomenti all'ordine del 
giorno, nonché di visionare, ricevere o 
trasmettere documenti; 
 f. che siano presenti nello stesso luogo il 
presidente ed il segretario della riunione, che 
provvederanno alla formazione e sottoscrizione 
del verbale, dovendosi ritenere svolta la 
riunione in detto luogo.   
 
9. Per la validità della costituzione 
dell’assemblea si applica la norma dell’art. 21 del 
codice civile. L’assemblea delibera – sempre in 
modo palese - con il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei presenti. Per le 
modificazioni allo statuto occorre il voto 
favorevole dei due terzi dei componenti 
l’assemblea. Delle adunanze dell’assemblea è 
redatto, a cura del segretario, verbale, sottoscritto 
dal Presidente e dal segretario stesso. 
10. Non sono ammesse deleghe. 
11. Il diritto di impugnativa delle deliberazioni 
assembleari, nei casi previsti dalla legge, compete 
ai componenti dell’assemblea rappresentativa 
assenti o dissenzienti, nonché al Consiglio di 
amministrazione, e deve essere esercitato entro il 
termine perentorio di tre mesi dalla data della 



 
Art. 18 
1. Il Consiglio di amministrazione elegge a 
scrutinio segreto, tra i suoi componenti, il 
Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario. 
2. Per la nomina del Presidente e del Vice-
Presidente è necessario, nelle prime due 
votazioni, il voto favorevole della maggioranza 
assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora 
nessuno dei consiglieri abbia conseguito, nelle 
prime due votazioni, la maggioranza assoluta, si 
procede al ballottaggio tra i candidati che nella 
seconda votazione hanno riportato il maggior 
numero di voti. 
3. I Notai in esercizio componenti del 
Consiglio di amministrazione, nel caso di 
cessazione dalla carica per qualsiasi causa e fino 
a sei mesi prima della scadenza del triennio, sono 
sostituiti dai Notai in esercizio che nella 
graduatoria formata sulla base dei voti riportati li 
seguono immediatamente. 
4. I Notai in pensione, componenti del 
Consiglio di amministrazione, nel caso di 
cessazione dalla carica per qualsiasi causa, sono 
sostituiti secondo la procedura prevista 
dall’articolo 15, comma 6. 
5. I componenti nominati in sostituzione 
durano in carica fino alla scadenza del triennio in 
corso. 
 
Art. 19 
1. Il Consiglio di amministrazione ha le 
seguenti attribuzioni: 

a) svolge l’attività di amministrazione della 
Cassa, salvo che per le materie di 
competenza del Comitato esecutivo; 

b) determina le attività assistenziali da 
espletare nel corso dell’esercizio 
successivo, stabilendo, nei limiti delle 
disponibilità di bilancio, le somme da 
destinare rispettivamente alle stesse; 

c) delibera sul bilancio di previsione, sul 
bilancio tecnico e sul rendiconto annuale 
predisposti dal Comitato esecutivo e da 
sottoporre all’approvazione della 
Assemblea dei rappresentanti; 

d) determina le variazioni del bilancio di 
previsione da sottoporre all’Assemblea 
dei rappresentanti; 

e) si esprime sui rilievi effettuati dai 
Ministeri vigilanti ai bilanci preventivi, ai 

deliberazione. 
12. Gli associati componenti dell’Assemblea 
dei rappresentanti, nel caso di cessazione dalla 
carica per qualsiasi causa e fino a sei mesi prima 
della scadenza del triennio, sono sostituiti dagli 
associati che nella graduatoria formata sulla base 
dei voti riportati li seguono immediatamente. I 
componenti nominati in sostituzione durano in 
carica fino alla scadenza del triennio in corso. 
13. I Notai in pensione cooptati nella 
Assemblea dei rappresentanti, nel caso di 
cessazione dalla carica per qualsiasi causa, sono 
sostituiti dai Notai in pensione che, nella 
graduatoria formata sulla base dei voti riportati 
nella procedura di cooptazione, li seguono 
immediatamente. Mancando nominativi nella 
graduatoria, anche per effetto di rinuncia, si 
procede a cooptazione per i posti vacanti nella 
prima assemblea. 
 I componenti nominati in sostituzione 
durano in carica fino alla scadenza del triennio in 
corso. 
 
Art. 18 
1. Il Consiglio di amministrazione elegge a 
scrutinio segreto, tra i suoi componenti, il 
Presidente il Vice-Presidente e il Segretario. 
2. Per la nomina del Vice-Presidente è 
necessario, nelle prime due votazioni, il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei 
componenti il Consiglio. Qualora nessuno dei 
consiglieri abbia conseguito, nelle prime due 
votazioni, la maggioranza assoluta, si procede al 
ballottaggio tra i candidati che nella seconda 
votazione hanno riportato il maggior numero di 
voti. 
3. I Notai in esercizio componenti del 
Consiglio di amministrazione, nel caso di 
cessazione dalla carica per qualsiasi causa e 
fino a sei mesi prima della scadenza del 
triennio, sono sostituiti dai Notai in esercizio 
che nella graduatoria formata sulla base dei 
voti riportati li seguono immediatamente. 
4. I Notai in pensione, componenti del 
Consiglio di amministrazione, nel caso di 
cessazione dalla carica per qualsiasi causa, sono 
sostituiti secondo la procedura prevista 
dall’articolo 15, comma 6. 
5. I componenti nominati in sostituzione 
durano in carica fino alla scadenza del triennio 
in corso. 



rendiconti consuntivi ed in merito alle 
altre materie di cui all’art. 3, comma 3, del 
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 
da sottoporre, per la decisione definitiva, 
alla Assemblea dei rappresentanti; 

f) delibera, previo parere consultivo 
dell’Assemblea dei rappresentanti, sulle 
modificazioni e sulle integrazioni dei 
regolamenti riguardanti le attività di 
previdenza e di assistenza; 

g) approva i regolamenti e adotta le 
deliberazioni riguardanti l’organizzazione 
interna dell’Ente; 

h) delibera, previo parere consultivo della 
Assemblea dei rappresentanti, sulle 
variazioni della misura delle 
contribuzioni; 

i) decide sui ricorsi contro le deliberazioni 
del Comitato  esecutivo; 

l) nomina il Direttore Generale e i dirigenti 
con contratto a tempo determinato; 

m) fissa la misura delle indennità spettanti ai 
componenti della Assemblea dei 
rappresentanti; 

n) esercita tutte le altre attribuzioni previste 
dal presente statuto e dai regolamenti. 

2. Le deliberazioni di cui alle lettere «f» e 
«h» del comma 1 sono trasmesse, come richiesto 
dall’articolo 3, comma 2 del citato decreto 
legislativo, al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali il quale provvede 
all’approvazione, di concerto con il Ministero 
della Giustizia e con il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. 
3. Il Consiglio di amministrazione può 
delegare in tutto o in parte le attribuzioni di cui 
alla lettera «a» del comma 1 al Comitato 
esecutivo. 
 
Art. 20 
1. Il Consiglio di amministrazione è 
convocato almeno una volta ogni tre mesi dal 
Presidente, mediante avviso contenente 
l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo 
dell’adunanza, nonché delle materie da trattare. 
2. Le riunioni si tengono normalmente 
presso la sede della Cassa, salvo che il Presidente 
ritenga di convocarle altrove. 
3. L’avviso deve essere inviato almeno 
quindici giorni prima di quello fissato per 
l’adunanza e, in caso di urgenza, almeno sette 

 
Art. 19 
1. Il Consiglio di amministrazione ha le 
seguenti attribuzioni: 

a) svolge l’attività di amministrazione della 
Cassa, salvo che per le materie di 
competenza del Comitato esecutivo; 

b) determina le attività assistenziali da 
espletare nel corso dell’esercizio 
successivo, stabilendo, nei limiti delle 
disponibilità di bilancio, le somme da 
destinare rispettivamente alle stesse; 

c) delibera sul bilancio di previsione, sul 
bilancio tecnico e sul rendiconto annuale 
predisposti dal Comitato esecutivo e da 
sottoporre all’approvazione della 
Assemblea dei rappresentanti; 

d) determina le variazioni del bilancio di 
previsione da sottoporre all’Assemblea dei 
rappresentanti; 

e) si esprime sui rilievi effettuati dai 
Ministeri vigilanti ai bilanci preventivi, ai 
rendiconti consuntivi ed in merito alle altre 
materie di cui all’art. 3, comma 3, del 
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 
da sottoporre, per la decisione definitiva, 
alla Assemblea dei rappresentanti; 

f) delibera, previo parere consultivo 
dell’Assemblea dei rappresentanti, sulle 
modificazioni e sulle integrazioni dei 
regolamenti riguardanti le attività di 
previdenza e di assistenza; 

g) approva i regolamenti e adotta le 
deliberazioni riguardanti l’organizzazione 
interna dell’Ente; 

h) delibera, previo parere consultivo della 
Assemblea dei rappresentanti, sulle 
variazioni della misura delle contribuzioni; 

i) decide sui ricorsi contro le deliberazioni 
del Comitato  esecutivo; 

l) nomina il Direttore Generale e i dirigenti 
con contratto a tempo determinato; 

m) fissa la misura delle indennità spettanti ai 
componenti della Assemblea dei 
rappresentanti; 

n) esercita tutte le altre attribuzioni previste 
dal presente statuto e dai regolamenti. 

2. Le deliberazioni di cui alle lettere «f» e 
«h» del comma 1 sono trasmesse, come richiesto 
dall’articolo 3, comma 2 del citato decreto 
legislativo, al Ministero del Lavoro e delle 



giorni prima, mediante raccomandata con avviso 
di ricevimento ovvero mediante posta elettronica 
certificata ovvero mediante altro mezzo idoneo a 
garantire l’avvenuta ricezione Le integrazioni 
dell’ordine del giorno possono essere comunicate 
fino a tre giorni dall’adunanza. 
4. Il Presidente deve convocare senza 
indugio il Consiglio di amministrazione se ne è 
richiesto da un terzo dei suoi componenti o dal 
Collegio dei sindaci. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Per la validità dell’adunanza del Consiglio 
di amministrazione è necessaria la presenza di 
almeno dieci dei suoi componenti. 
6. Sono valide le deliberazioni approvate 
dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità 
prevale il voto del Presidente. 
 
Art. 21 
1. Il Presidente del Consiglio di 
amministrazione è il Presidente della Cassa 
Nazionale del Notariato. Il Presidente ha la 
rappresentanza della Cassa di fronte ai terzi e in 
giudizio; convoca e presiede il Consiglio di 
amministrazione e il Comitato esecutivo; rimane 
in carica fino a quando dura il Consiglio di 
amministrazione che lo ha eletto. 
2. In caso di necessità o urgenza, il 
Presidente adotta ogni provvedimento di 
competenza del Comitato esecutivo, compresi 
quelli di cui alla lettera «c» del successivo art. 22, 
comma 2, da sottoporre a ratifica nella prima 
riunione del Comitato stesso. 
3. In caso di assenza o impedimento, il 
Presidente è sostituito dal Vice – Presidente. 
 
Art. 22 
1. Il Comitato esecutivo è composto dal 
Presidente e da quattro membri, eletti a scrutinio 
segreto tra i propri componenti dal Consiglio di 
amministrazione. 
 
 
Il Segretario del Consiglio di amministrazione 
svolge le funzioni di segretario del Comitato 

Politiche Sociali il quale provvede 
all’approvazione, di concerto con il Ministero 
della Giustizia e con il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. 
3. Il Consiglio di amministrazione può 
delegare in tutto o in parte le attribuzioni di cui 
alla lettera «a» del comma 1 al Comitato 
esecutivo. 
 
Art. 20 
1. Il Consiglio di amministrazione è 
convocato almeno una volta ogni tre mesi dal 
Presidente, mediante avviso contenente 
l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo 
dell’adunanza, nonché delle materie da trattare. 
2. Le riunioni si tengono normalmente presso 
la sede della Cassa, salvo che il Presidente ritenga 
di convocarle altrove, purchè in Italia. 
3. L’avviso deve essere inviato almeno 
quindici giorni prima di quello fissato per 
l’adunanza e, in caso di urgenza, almeno sette 
giorni prima, mediante raccomandata con avviso 
di ricevimento ovvero mediante posta elettronica 
certificata ovvero mediante altro mezzo idoneo a 
garantire l’avvenuta ricezione Le integrazioni 
dell’ordine del giorno possono essere comunicate 
fino a tre giorni dall’adunanza. 
4. Il Presidente deve convocare senza indugio 
il Consiglio di amministrazione se ne è richiesto 
da un terzo dei suoi componenti o dal Collegio dei 
sindaci. 
5.         Le riunioni del Consiglio di 
amministrazione – salvo che per la nomina del 
Vice-Presidente e del Segretario   della Cassa - 
si possono svolgere anche per audio-
videoconferenza, alle medesime condizioni, di 
cui si darà atto nei relativi verbali, già previste 
nel presente statuto per le riunioni 
dell’Assemblea dei rappresentanti. 
6 Per la validità dell’adunanza del Consiglio 
di amministrazione è necessaria la presenza di 
almeno dieci sei dei suoi componenti.  
7. Sono valide le deliberazioni approvate 
dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità 
prevale il voto del Presidente. 
 
Art. 21 
1. Il Presidente del Consiglio di 
amministrazione è il Presidente della Cassa 
Nazionale del Notariato. Il Presidente ha la 
rappresentanza della Cassa di fronte ai terzi e in 



esecutivo, anche se non ne fa parte. Il Vice – 
Presidente, pur se non è componente del 
Comitato esecutivo, partecipa alle riunioni del 
Comitato senza diritto di voto, salvo che non 
intervenga in sostituzione e con le funzioni del 
Presidente. 
2. Il Comitato esecutivo ha le seguenti 
attribuzioni: 

a) predispone i bilanci ed i rendiconti; 
b) esegue le delibere del Consiglio di 

amministrazione; 
c) adotta i provvedimenti urgenti di 

competenza del Consiglio di 
amministrazione, da sottoporre a ratifica 
dello stesso nella prima riunione; 

d) liquida le pensioni, l’indennità di 
cessazione, gli assegni integrativi e, in 
genere, le prestazioni previdenziali di cui 
all’art. 4 del presente statuto; 

e) determina e liquida le provvidenze 
assistenziali di cui all’art. 5 del presente 
statuto; 

f) adotta delibere sulle altre materie delegate 
dal Consiglio di amministrazione. 

Il Comitato esecutivo esercita altresì tutte le altre 
attribuzioni previste dal presente statuto e dai 
regolamenti. 
3. Il Comitato esecutivo, nei limiti di legge, 
può delegare talune attribuzioni a propri 
componenti, anche con rappresentanza esterna. 
Per le materie delegate dal Consiglio di 
amministrazione, di cui alla lettera «f» del 
comma 2, è necessaria l’autorizzazione 
preventiva del Consiglio di amministrazione. 
 Non possono essere delegate le 
attribuzioni di cui alle lettere a), b) e c) del 
precedente comma 2. 
4. Il Comitato esecutivo è convocato almeno 
una volta al mese dal Presidente, mediante avviso 
contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del 
luogo dell’adunanza, nonché delle materie da 
trattare. 
5. Le riunioni si tengono normalmente 
presso la sede della Cassa, salvo che il Presidente 
ritenga di convocarle altrove. 
6. L’avviso deve essere inviato, mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero 
posta elettronica certificata ovvero mediante altro 
mezzo idoneo a garantire l’avvenuta ricezione, 
almeno otto giorni prima di quello fissato per 
l’adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre 

giudizio; convoca e presiede il Consiglio di 
amministrazione e il Comitato esecutivo; rimane 
in carica fino a quando dura il Consiglio di 
amministrazione che lo ha eletto. 
2. In caso di necessità o urgenza, il Presidente 
adotta ogni provvedimento di competenza del 
Comitato esecutivo, compresi quelli di cui alla 
lettera «c» del successivo art. 22, comma 2, da 
sottoporre a ratifica nella prima riunione del 
Comitato stesso. 
3. In caso di assenza o impedimento, il 
Presidente è sostituito dal Vice – Presidente. 
 
Art. 22 
1. Il Comitato esecutivo è composto dal 
Presidente e da quattro membri, eletti a scrutinio 
segreto tra i propri componenti dal Consiglio di 
amministrazione fra cui necessariamente almeno 
uno dovrà possedere i requisiti di indipendenza 
previsti dal precedente art. 15.6. 
Il Segretario del Consiglio di amministrazione 
svolge le funzioni di segretario del Comitato 
esecutivo, anche se non ne fa parte. Il Vice – 
Presidente, pur se non è componente del Comitato 
esecutivo, partecipa alle riunioni del Comitato 
senza diritto di voto, salvo che non intervenga in 
sostituzione e con le funzioni del Presidente. 
2. Il Comitato esecutivo ha le seguenti 
attribuzioni: 

a) predispone i bilanci ed i rendiconti; 
b) esegue le delibere del Consiglio di 

amministrazione; 
c) adotta i provvedimenti urgenti di 

competenza del Consiglio di 
amministrazione, da sottoporre a ratifica 
dello stesso nella prima riunione; 

d) liquida le pensioni, l’indennità di 
cessazione, gli assegni integrativi e, in 
genere, le prestazioni previdenziali di cui 
all’art. 4 del presente statuto; 

e) determina e liquida le provvidenze 
assistenziali di cui all’art. 5 del presente 
statuto; 

f) adotta delibere sulle altre materie delegate 
dal Consiglio di amministrazione. 

Il Comitato esecutivo esercita altresì tutte le altre 
attribuzioni previste dal presente statuto e dai 
regolamenti. 
3. Il Comitato esecutivo, nei limiti di legge, 
può delegare talune attribuzioni a propri 
componenti, anche con rappresentanza esterna. 



giorni prima, mediante posta elettronica 
certificata ovvero mediante altro mezzo idoneo a 
garantire l’avvenuta ricezione. 
Le integrazioni dell’ordine del giorno possono 
essere comunicate fino a tre giorni dall’adunanza. 
Anche in mancanza di convocazione, sono valide 
le riunioni del Comitato esecutivo quando sono 
presenti tutti i componenti ed i membri effettivi 
del Collegio sindacale. 
7. Per la validità dell’adunanza del Comitato 
esecutivo è necessaria la presenza di almeno tre 
dei suoi componenti. 
8. Sono valide le deliberazioni approvate 
dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità 
prevale il voto del Presidente. 
9. Contro le deliberazioni del Comitato 
esecutivo è ammesso il ricorso al Consiglio di 
amministrazione nel termine di sessanta giorni 
dalla data di ricezione della lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento contenente la 
comunicazione della deliberazione. 
10. Trascorsi centoventi giorni dalla 
presentazione del ricorso senza che il Consiglio di 
amministrazione si sia pronunciato, lo stesso si 
intende respinto. 
 
Art. 23 
1. Il Collegio dei sindaci è composto di 
cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei 
quali: 

a) un membro effettivo ed uno supplente in 
rappresentanza del Ministero della 
Giustizia, con funzioni di Presidente; 

b) un membro effettivo ed uno supplente in 
rappresentanza del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali; 

c) un membro effettivo ed uno supplente in 
rappresentanza del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 

d) due membri effettivi e due supplenti 
nominati dalla Assemblea dei 
rappresentanti tra i Notai in esercizio, 
previa designazione, da parte del 
Consiglio Nazionale del Notariato, anche 
tra i propri componenti, di un numero di 
candidati non inferiore a otto. La 
segnalazione dei nominativi da parte del 
Consiglio Nazionale del Notariato deve 
pervenire alla Cassa almeno sette giorni 
liberi prima della data di riunione 
dell’assemblea di cui al comma 4 

Per le materie delegate dal Consiglio di 
amministrazione, di cui alla lettera «f» del comma 
2, è necessaria l’autorizzazione preventiva del 
Consiglio di amministrazione. 
 Non possono essere delegate le attribuzioni 
di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 
2. 
4. Il Comitato esecutivo è convocato almeno 
una volta al mese dal Presidente, mediante avviso 
contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del 
luogo dell’adunanza, nonché delle materie da 
trattare. 
5. Le riunioni si tengono normalmente presso 
la sede della Cassa, salvo che il Presidente ritenga 
di convocarle altrove. 
6. L’avviso deve essere inviato, mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero 
posta elettronica certificata ovvero mediante 
altro mezzo idoneo a garantire l’avvenuta 
ricezione, almeno otto giorni prima di quello 
fissato per l’adunanza e, in caso di urgenza, 
almeno tre giorni prima, mediante posta 
elettronica certificata ovvero mediante altro mezzo 
idoneo a garantire l’avvenuta ricezione. 
Le integrazioni dell’ordine del giorno possono 
essere comunicate fino a tre giorni dall’adunanza. 
Anche in mancanza di convocazione, sono valide 
le riunioni del Comitato esecutivo quando sono 
presenti tutti i componenti ed i membri effettivi 
del Collegio sindacale. 
7. Per la validità dell’adunanza del Comitato 
esecutivo è necessaria la presenza di almeno tre 
dei suoi componenti. 
8. Sono valide le deliberazioni approvate 
dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità 
prevale il voto del Presidente. 
9. Contro le deliberazioni del Comitato 
esecutivo è ammesso il ricorso al Consiglio di 
amministrazione nel termine di sessanta giorni 
dalla data di ricezione della lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento contenente la 
comunicazione della deliberazione. 
10. Trascorsi centoventi giorni dalla 
presentazione del ricorso senza che il Consiglio di 
amministrazione si sia pronunciato, lo stesso si 
intende respinto. 
 
Art. 23 
1. Il Collegio dei sindaci è composto di 
cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei 
quali: 



dell’articolo 15. La nomina dei 
componenti del Collegio sindacale di 
competenza dell’Assemblea avviene a 
maggioranza relativa. 

2. Il Collegio dei sindaci rimane in carica tre 
anni ed i suoi componenti possono essere 
riconfermati. 
3. Il controllo sulla gestione della Cassa è 
esercitato dai sindaci, secondo le norme degli 
articoli 2403 e seguenti del codice civile in 
quanto applicabili. I sindaci intervengono alle 
sedute dell’Assemblea dei rappresentanti, del 
Consiglio di amministrazione e del Comitato 
esecutivo. L’assenza dei sindaci non pregiudica la 
validità delle adunanze e delle relative 
deliberazioni. 
 Al Collegio sindacale si applicano, in 
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 
2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405 e 2407 
del codice civile. 
4. Il rendiconto annuale della Cassa è altresì 
sottoposto alla revisione contabile di cui all’art. 2, 
comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, 
n. 509; l’attività gestionale e contabile della 
Cassa è soggetta infine alla vigilanza ministeriale 
con le modalità di cui all’art. 3, comma 3 dello 
stesso decreto. 
 
Art. 24 
1. Gli organi della Cassa scaduti o cessati 
restano in carica fino all’insediamento dei nuovi 
organi nominati in sostituzione. 
2. Della composizione degli organi collegiali 
di cui agli articoli 14, 22 e 23 del presente statuto, 
della nomina del Presidente e delle altre cariche 
conferite in base all’articolo 18, comma 1, nonché 
delle deleghe con rappresentanza esterna 
conferite ai sensi dell’art. 22, comma 3 del 
presente statuto, viene data comunicazione al 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per 
l’iscrizione nell’albo speciale istituito con 
l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 
giugno 1994, n. 509. 
 
Art. 25 
1. Delle riunioni del Consiglio di 
amministrazione e del Comitato esecutivo è 
redatto, a cura del Segretario, verbale sottoscritto 
dal Presidente e dallo stesso Segretario, da 
sottoporre all’approvazione degli organi 
medesimi nella riunione successiva. 

a) un membro effettivo ed uno supplente in 
rappresentanza del Ministero della 
Giustizia, con funzioni di Presidente; 

b) un membro effettivo ed uno supplente in 
rappresentanza del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali; 

c) un membro effettivo ed uno supplente in 
rappresentanza del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 

d) due membri effettivi e due supplenti 
nominati dalla Assemblea dei 
rappresentanti tra i Notai in esercizio, 
previa designazione, da parte del Consiglio 
Nazionale del Notariato, anche tra i propri 
componenti, di un numero di candidati non 
inferiore a otto. La segnalazione dei 
nominativi da parte del Consiglio 
Nazionale del Notariato deve pervenire 
alla Cassa almeno sette giorni liberi prima 
della data di riunione dell’assemblea di cui 
al comma 4 dell’articolo 15. La nomina dei 
componenti del Collegio sindacale di 
competenza dell’Assemblea avviene a 
maggioranza relativa. 

2. Il Collegio dei sindaci rimane in carica tre 
anni ed i suoi componenti possono essere 
riconfermati. 
3. Il controllo sulla gestione della Cassa è 
esercitato dai sindaci, secondo le norme degli 
articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto 
applicabili. I sindaci intervengono alle sedute 
dell’Assemblea dei rappresentanti, del Consiglio 
di amministrazione e del Comitato esecutivo. 
L’assenza dei sindaci non pregiudica la validità 
delle adunanze e delle relative deliberazioni. 
 Al Collegio sindacale si applicano, in 
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 
2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405 e 2407 
del codice civile. 
4. Il rendiconto annuale della Cassa è altresì 
sottoposto alla revisione contabile di cui all’art. 2, 
comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, 
n. 509; l’attività gestionale e contabile della Cassa 
è soggetta infine alla vigilanza ministeriale con le 
modalità di cui all’art. 3, comma 3 dello stesso 
decreto. 
 
Art. 24 
1. Gli organi della Cassa scaduti o cessati 
restano in carica fino all’insediamento dei nuovi 
organi nominati in sostituzione. 



2. In caso di assenza del Segretario, le 
relative funzioni vengono svolte da altro 
componete designato dagli intervenuti. 
3. Hanno pieno effetto gli estratti dei verbali 
ed ogni altro documento rilasciato in copia e 
certificato conforme dal Segretario, dal Direttore 
Generale o da componenti degli organi collegiali 
all’uopo designati dal Presidente. 
 
Art. 26 
1. L’esercizio sociale si chiude il 31 
dicembre di ogni anno. 
2. A chiusura dell’esercizio viene redatto a 
cura del Comitato esecutivo il rendiconto 
annuale, formato secondo le norme dettate dal 
codice civile per la redazione del bilancio delle 
società per azioni in quanto applicabili. 
3. Il rendiconto annuale è assoggettato a 
revisione contabile ed a certificazione ai sensi 
dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 
30 giugno 1994, n. 509. 
4. Entro il 30 giugno di ogni anno, il 
rendiconto annuale relativo all’anno precedente 
viene sottoposto alla approvazione 
dell’Assemblea dei rappresentanti, come previsto 
dall’articolo 17, comma 1, lettera «c», del 
presente statuto. 
5. Entro il mese di ottobre di ogni anno il 
Comitato esecutivo cura la redazione del bilancio 
di previsione e, almeno ogni tre anni, del bilancio 
tecnico, secondo quanto previsto dall’art. 2, 
comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, 
n. 509. I suddetti documenti, dopo la delibera da 
parte del Consiglio di amministrazione ai sensi 
dell’art. 19, comma 1, lettera «c» del presente 
statuto, è sottoposto, entro il successivo mese di 
dicembre, all’approvazione da parte 
dell’Assemblea dei rappresentanti ai sensi 
dell’art. 17, comma 1, lettera «c» del presente 
statuto. 
6. Dopo l’approvazione da parte 
dell’Assemblea dei rappresentanti sia il bilancio 
preventivo e l’eventuale bilancio tecnico, sia il 
rendiconto consuntivo, sono inviati al Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché agli 
altri ministeri vigilanti, per gli effetti di cui 
all’art. 3, comma 3 del decreto legislativo 30 
giugno 1994, n. 509. 
 
Art. 27 
1. Il Direttore Generale della Cassa 

2. Della composizione degli organi collegiali 
di cui agli articoli 14, 22 e 23 del presente statuto, 
della nomina del Presidente e delle altre cariche 
conferite in base all’articolo 18, comma 1, nonché 
delle deleghe con rappresentanza esterna conferite 
ai sensi dell’art. 22, comma 3 del presente statuto, 
viene data comunicazione al Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, per l’iscrizione nell’albo 
speciale istituito con l’articolo 4, comma 1, del 
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. 
 
Art. 25 
1. Delle riunioni del Consiglio di 
amministrazione e del Comitato esecutivo è 
redatto, a cura del Segretario, verbale sottoscritto 
dal Presidente e dallo stesso Segretario, da 
sottoporre all’approvazione degli organi medesimi 
nella riunione successiva. 
2. In caso di assenza del Segretario, le 
relative funzioni vengono svolte da altro 
componete designato dagli intervenuti. 
3. Hanno pieno effetto gli estratti dei verbali 
ed ogni altro documento rilasciato in copia e 
certificato conforme dal Segretario, dal Direttore 
Generale o da componenti degli organi collegiali 
all’uopo designati dal Presidente. 
 
Art. 26 
1. L’esercizio sociale si chiude il 31 
(trentuno) dicembre di ogni anno. 
2. A chiusura dell’esercizio viene redatto a 
cura del Comitato esecutivo il rendiconto annuale, 
formato secondo le norme dettate dal codice civile 
per la redazione del bilancio delle società per 
azioni in quanto applicabili. 
3. Il rendiconto annuale è assoggettato a 
revisione contabile ed a certificazione ai sensi 
dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 
30 giugno 1994, n. 509. 
4. Entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno, il 
rendiconto annuale relativo all’anno precedente 
viene sottoposto alla approvazione dell’Assemblea 
dei rappresentanti, come previsto dall’articolo 17, 
comma 1, lettera «c», del presente statuto. 
5. Entro il mese di ottobre di ogni anno il 
Comitato esecutivo cura la redazione del bilancio 
di previsione e, almeno ogni tre anni, del bilancio 
tecnico, secondo quanto previsto dall’art. 2, 
comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, 
n. 509. I suddetti documenti, dopo la delibera da 
parte del Consiglio di amministrazione ai sensi 



Nazionale del Notariato è assunto con contratto a 
tempo determinato della durata massima di 
cinque anni, rinnovabile. 
 
Per la sua nomina o rimozione è necessario il 
voto favorevole dei due terzi dei componenti del 
Consiglio di amministrazione. 
2. Il Direttore Generale ha le seguenti 
attribuzioni: 

- dirige, coadiuvato dagli altri dirigenti, il 
funzionamento degli uffici della Cassa; 

- svolge funzioni di sovrintendenza e di 
coordinamento; 

- è Capo del personale, dispone circa la sua 
destinazione ai vari servizi e propone al 
Consiglio di amministrazione 
provvedimenti di promozione e di 
licenziamento; 

- esegue le deliberazioni del Consiglio di 
amministrazione e del Comitato 
esecutivo; 

- esercita ogni altro potere attribuitogli in 
via continuativa o volta per volta dal 
Comitato esecutivo o dal Consiglio di 
amministrazione. 

3. Il Direttore Generale, se richiesto dal 
Presidente, assiste alle riunione del Consiglio di 
amministrazione e del Comitato esecutivo. 
4. Al Direttore Generale compete il potere di 
firma per l’attribuzione di cui all’articolo 25, 
comma 3 del presente statuto. 
 
Art. 28 
1.  La Cassa assicura e tutela il rispetto della 
trasparenza, in aderenza ai principi di cui alla 
legge 7 agosto 1990, n. 241, ed alle altre norme di 
legge in materia. Per assicurare la trasparenza nei 
rapporti con gli iscritti e con la categoria: 

a) Il Presidente – sentito il Consiglio di 
amministrazione – può indire, mediante 
lettera o con altri mezzi idonei di 
comunicazione, adunanze degli associati, 
cui hanno facoltà di partecipare anche gli 
altri iscritti. In dette adunanze il 
Presidente della Cassa riferisce 
sull’attività dell’Ente e può sottoporre agli 
intervenuti, a fini consultivi, altri 
argomenti o materie di interesse degli 
iscritti. Possono essere altresì indette 
adunanze separate per singole zone 
territoriali. Esse sono presiedute dal 

dell’art. 19, comma 1, lettera «c» del presente 
statuto, è sottoposto, entro il successivo mese di 
dicembre, all’approvazione da parte 
dell’Assemblea dei rappresentanti ai sensi dell’art. 
17, comma 1, lettera «c» del presente statuto. 
6. Dopo l’approvazione da parte 
dell’Assemblea dei rappresentanti sia il bilancio 
preventivo e l’eventuale bilancio tecnico, sia il 
rendiconto consuntivo, sono inviati al Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché agli 
altri ministeri vigilanti, per gli effetti di cui all’art. 
3, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 
1994, n. 509. 
 
Art. 27 
1. Il Direttore Generale della Cassa Nazionale 
del Notariato è assunto con contratto a tempo 
determinato della durata massima di cinque anni, 
rinnovabile per non più di tre mandati 
consecutivi. 
Per la sua nomina o rimozione è necessario il voto 
favorevole dei due terzi dei componenti del 
Consiglio di amministrazione. 
2. Il Direttore Generale ha le seguenti 
attribuzioni: 

- dirige, coadiuvato dagli altri dirigenti, il 
funzionamento degli uffici della Cassa; 

- svolge funzioni di sovrintendenza e di 
coordinamento; 

- è Capo del personale, dispone circa la sua 
destinazione ai vari servizi e propone al 
Consiglio di amministrazione 
provvedimenti di promozione e di 
licenziamento; 

- esegue le deliberazioni del Consiglio di 
amministrazione e del Comitato esecutivo; 

- esercita ogni altro potere attribuitogli in 
via continuativa o volta per volta dal 
Comitato esecutivo o dal Consiglio di 
amministrazione. 

3. Il Direttore Generale, se richiesto dal 
Presidente, assiste alle riunione del Consiglio di 
amministrazione e del Comitato esecutivo. 
4. Al Direttore Generale compete il potere di 
firma per l’attribuzione di cui all’articolo 25, 
comma 3 del presente statuto. 
 
Art. 28 
1.  La Cassa assicura e tutela il rispetto della 
trasparenza, in aderenza ai principi di cui alla 
legge 7 agosto 1990, n. 241, ed alle altre norme di 



Presidente, dal Vice – Presidente, o dal 
componente del Consiglio di 
amministrazione eletto nella zona 
interessata. 

b) Il Consiglio di amministrazione trasmette 
annualmente a tutti gli iscritti, entro tre 
mesi dalla approvazione del rendiconto 
consuntivo, una relazione sull’attività 
della Cassa nell’esercizio precedente. 

c) Nel regolamento è sancito il diritto degli 
iscritti – ed i relativi limiti e modalità di 
esercizio – di accedere a documenti e 
notizie in possesso della Cassa. 

d) Il Consiglio di amministrazione promuove 
i contatti ed asseconda le intese con il 
Consiglio Nazionale del Notariato, per un 
proficuo scambio di esperienze e di idee, 
anche con la costituzione di organismi di 
collegamento. 

e) Il Consiglio di amministrazione cura i 
rapporti con gli altri organismi 
istituzionali del notariato e con quelli 
rappresentativi di categoria. 

2. Sempre al fine di assicurare la massima 
trasparenza, altre relazioni informative con gli 
iscritti possono essere attuate dal Consiglio di 
amministrazione mediante libri, pubblicazioni 
anche periodiche, costituzione di comitati e di 
commissioni di studio. 
 
Art. 29 
1. Con riferimento all’art. 9, comma 1 del 
presente statuto, la misura della quota degli 
onorari che il Notaio in esercizio è tenuto a 
versare alla Cassa per assicurare lo svolgimento 
dei compiti istituzionali, alla data di adozione del 
presente statuto è pari al venti per cento.  
 
Art. 30 
1. In tutti i casi in cui si verifichi la 
mancanza di componenti elettivi dell’Assemblea 
dei rappresentanti o del Consiglio di 
amministrazione e non sia possibile procedere 
alle sostituzioni secondo le norme del presente 
statuto, il Presidente della Cassa indice nuove 
elezioni nella zona interessata. L’eletto rimane in 
carica fino alla scadenza del triennio in corso. In 
caso di simultanee decadenze o di contestuali 
dimissioni dalla carica di almeno la metà dei 
componenti di un organo collegiale, si procede al 
rinnovo dell’intero organismo mediante elezioni. 

legge in materia. Per assicurare la trasparenza nei 
rapporti con gli iscritti e con la categoria: 

a) Il Presidente – sentito il Consiglio di 
amministrazione – può indire, mediante 
lettera o con altri mezzi idonei di 
comunicazione, adunanze degli associati, 
cui hanno facoltà di partecipare anche gli 
altri iscritti. In dette adunanze il Presidente 
della Cassa riferisce sull’attività dell’Ente 
e può sottoporre agli intervenuti, a fini 
consultivi, altri argomenti o materie di 
interesse degli iscritti. Possono essere 
altresì indette adunanze separate per 
singole zone territoriali. Esse sono 
presiedute dal Presidente, dal Vice – 
Presidente, o dal componente del 
Consiglio di amministrazione eletto nella 
zona interessata. 

b) Il Consiglio di amministrazione trasmette 
annualmente a tutti gli iscritti, entro tre 
mesi dalla approvazione del rendiconto 
consuntivo, una relazione sull’attività della 
Cassa nell’esercizio precedente. 

c) Nel regolamento è sancito il diritto degli 
iscritti – ed i relativi limiti e modalità di 
esercizio – di accedere a documenti e 
notizie in possesso della Cassa. 

d) Il Consiglio di amministrazione promuove 
i contatti ed asseconda le intese con il 
Consiglio Nazionale del Notariato, per un 
proficuo scambio di esperienze e di idee, 
anche con la costituzione di organismi di 
collegamento. 

e) Il Consiglio di amministrazione cura i 
rapporti con gli altri organismi istituzionali 
del notariato e con quelli rappresentativi di 
categoria. 

2. Sempre al fine di assicurare la massima 
trasparenza, altre relazioni informative con gli 
iscritti possono essere attuate dal Consiglio di 
amministrazione mediante libri, pubblicazioni 
anche periodiche, costituzione di comitati e di 
commissioni di studio. 
 
Art. 29 
1. Con riferimento all’art. 9, comma 1 del 
presente statuto, la misura della quota degli 
onorari che il Notaio in esercizio è tenuto a 
versare alla Cassa per assicurare lo svolgimento 
dei compiti istituzionali, alla data di adozione del 
presente statuto è pari al venti per cento.  



 
Art. 30 
1. In tutti i casi in cui si verifichi la mancanza 
di componenti elettivi dell’Assemblea dei 
rappresentanti o del Consiglio di amministrazione 
e non sia possibile procedere alle sostituzioni 
secondo le norme del presente statuto, il 
Presidente della Cassa indice nuove elezioni nella 
zona interessata. L’eletto rimane in carica fino alla 
scadenza del triennio in corso. In caso di 
simultanee decadenze o di contestuali dimissioni 
dalla carica di almeno la metà dei componenti di 
un organo collegiale, si procede al rinnovo 
dell’intero organismo mediante elezioni. 
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CORSO DI LEGAL ENGLISH PER NOTAI 

 

Presentazione: il ciclo di workshop sul Legal English si articola in sei incontri della durata di 

cinque ore ciascuno sulla terminologia legale inglese applicata in diversi ambiti del diritto. Il 

percorso didattico ha come obiettivo l’acquisizione di capacità di comprensione e redazionali 

attraverso l’utilizzo dei termini tecnico-giuridici nei diversi contesti lavorativi. Gli ambiti di 

approfondimento sono il diritto dei contratti, delle successioni, della proprietà immobiliare, il 

trust e il diritto societario.  

Il taglio del workshop è di tipo pratico-operativo, con esercizi di comprensione e di redazione 

di testi, analisi di documenti legali e della relativa terminologia, supportati da costanti 

riferimenti agli strumenti di ricerca e approfondimento (manuali, glossari e dizionari) e dagli 

opportuni rilievi comparatistici rispetto agli ordinamenti dei paesi anglo-americani. 

Verrà rilasciato Attestato di Partecipazione. 

Ai partecipanti è richiesta una conoscenza dell’inglese di tipo A1 (principiante) secondo il 

Quadro Comune Europeo. 

Docenti: la docenza del seminario sarà tenuta da Serena de Palma, avvocato in Milano,  

docente universitaria presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bergamo, autrice 

del Dizionario di Inglese Legale Applicato nel 2012 con Filodiritto Editore, e da Marzia 

Zambon, avvocato in Milano e docente di legal e business English.  

Materiale didattico: i partecipanti riceveranno le charts di sintesi degli argomenti trattati, 

glossari dedicati ai diversi ambiti del diritto oggetto di trattazione, testi originali in lingua 

inglese, testi di atti notarili italiani parzialmente tradotti verso l’inglese, esercizi di 

consolidamento della terminologia. 
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Date, orari e sede del corso: Il corso si terrà presso il Consiglio Notarile di Milano, via 

Antonio Locatelli, 20124 Milano – Sala Biblioteca, nelle seguenti giornate ed orari: 

martedì 4- 11-18-25 marzo 2014, ore 14:00 – 19:00 

martedì 1-8 aprile 2014, ore 14:00- 19:00 

PROGRAMMA 

Primo e secondo incontro (10 ore): 

I documenti legali inglesi nella fase di trattativa: Letter of Intents e Confidentiality Agreement  

Il legal English dei contratti dalla formation alla termination 

Offer, acceptance, counteroffer nella conclusione del contratto 

Validità, efficacia ed enforceability degli obblighi contrattuali 

Invalidità del contratto 

Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale 

Clausole di limitation/exclusion of liability 

Diverse tipologie di termination e clausola risolutiva espressa 

Clausole boilerplate (legge applicabile, foro competente, ecc.) 

Focus e analisi delle principali tipologie di contratti commerciali internazionali, clausole 

ricorrenti e terminologia legale specifica (ad es. contratti di vendita, di agenzia, di franchising, 

ecc.) 

Esercitazione: consolidamento della terminologia giuridica inglese, redazione di brevi testi di 

analisi/approfondimento di istituti giuridici e normativa italiana in lingua inglese, role play, 

analisi di estratti di documenti legali, redazione di comunicazioni (legal correspondence) 

 

Terzo e quarto incontro (10 ore): 

 

La proprietà immobiliare in U.K.: land, freehold, leasehold 

Real property: i contratti relativi alla proprietà immobiliare e la relativa terminologia 



 

SLIG Education Italy s.r.l. 
Sede Legale: Viale Gioacchino Rossini, 26 - 00198 ROMA 

Tel. +39.06.84.19.662 Fax +39.06.23.32.85.77 
P.IVA, Codice Fiscale e Numero d’Iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma: 11846021001 

Capitale Sociale € 10.000 di cui versato € 2.500 
Numero REA: RM-1331755 

www.sligeducation.it   info@sligeducation.it 

 

 

Analisi di un atto di compravendita immobiliare (conveyance deed) e di un contratto di 

locazione (lease agreement) 

Il legal English del diritto di famiglia e delle successioni 

Le diverse tipologie di successione in U.K. 

Atti, fasi e protagonisti della successione: terminologia di riferimento e rilievi comparatistici 

La gestione dei patrimoni e il trust 

Settlor of trust, trustee, beneficiary 

Diverse tipologie di trust e terminologia di riferimento 

Analisi di un testamento (last will and testament) e un atto istitutivo di trust (trust deed) 

Esercitazione: consolidamento della terminologia giuridica inglese, redazione di brevi testi di 

analisi/approfondimento di istituti giuridici e normativa italiana in lingua inglese, role play, 

analisi di estratti di documenti, redazione di comunicazioni (legal correspondence) 

 

Quinto e sesto incontro:  

 

Il legal English delle società commerciali  

Differenze terminologiche tra companies (società di capitali) e partnerships (società di 

persone) 

Il processo di costituzione della company in U.K.: incorporation documents (atto costitutivo e 

statuto) e registration 

Funzionamento degli organi sociali: shareholders’ and board meetings 

Deliberazioni delle assemblee e documentazione relativa (call, minutes, proxy, etc.) 

Patti parasociali (shareholders agreement) 

Il legal English delle operazioni societarie straordinarie 

 

Fasi e documenti dell’operazione dalla due diligence al closing 

Analisi di: procura societaria, atto costitutivo e statuto societario di una company e traduzione 

di analoghi documenti italiani verso l’inglese, memorandum for the transfer of a business, 

contratto di cessione di quote/azioni, trasferimento di azienda/ramo d’azienda 



 

SLIG Education Italy s.r.l. 
Sede Legale: Viale Gioacchino Rossini, 26 - 00198 ROMA 

Tel. +39.06.84.19.662 Fax +39.06.23.32.85.77 
P.IVA, Codice Fiscale e Numero d’Iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma: 11846021001 

Capitale Sociale € 10.000 di cui versato € 2.500 
Numero REA: RM-1331755 

www.sligeducation.it   info@sligeducation.it 

 

 

Esercitazione: consolidamento della terminologia giuridica inglese, redazione di brevi testi di 

analisi/approfondimento di istituti giuridici e normativa italiana in lingua inglese, role play, 

analisi di estratti di documenti, redazione di comunicazioni (legal correspondence) 

 

Costo:   

Il costo di partecipazione è fissato in Eur. 600,00 + IVA a partecipante.  

Il corso verrà attivato con un numero minimo di 10 frequentanti ; il numero massimo di 

partecipanti è stabilito in 30 persone. 

Qualora si raggiungano almeno 20 iscrizioni, la quota di partecipazione individuale sarà 

rivista e fissata in Eur. 500,00 + IVA.  


