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1. Introduzione. - Il tema della concorrenza nell’offerta di servizi notarili è stato di 

recente oggetto di specifica considerazione sia da parte dell’Autorità Garante della 

concorrenza e del Mercato (di seguito anche: AGCM), sia da parte del legislatore. E 

sembra, nell’insieme, tutt’altro che esaurito il trend di una progressiva – seppure 

probabilmente non lineare e non incontrastata - riforma in chiave concorrenziale 

dell’offerta di servizi notarili. Non di meno reputo necessario mantenere ancora un 

approccio problematico al tema della concorrenza nell’offerta di servizi notarili,  in forza 

di alcune considerazioni. 

Alla base del trend richiamato ci sono in effetti una constatazione e un teorema. 

La constatazione – pacifica - è che la concorrenza nell’offerta di servizi notarili in 

Italia sia stata in passato e sia tutt’ora alquanto limitata. 

Il teorema invece è che la concorrenza fra notai sia compatibile con la funzione 

pubblica espletata da questi professionisti ed anzi idonea a migliorare il rapporto 

quantità/qualità/prezzo dei servizi in parola. A sua volta, tale teorema ha un corollario e 

cioè che la concorrenza nell’offerta di servizi notarili richieda mirate iniziative di 

implementazione sia legislative (con il supporto dell’AGCM, operante in qualità di 

competition advocacy), sia applicative, direttamente a cura dell’AGCM, e un ruolo 

dell’ordine professionale e della deontologia largamente ridimensionati.  

Il teorema e il corollario richiamati presentano però, a mio parere, diverse criticità 

di costruzione e tenuta. Il primo (maggior concorrenza nell’offerta di servizi notarili 

uguale a maggiori benefici per i singoli e la collettività) è sicuramente opinabile, sicché 

anche il secondo (esistenza e ragion d’essere di un trend irreversibile e non ancora esaurito 

di progressiva liberalizzazione nell’offerta di servizi notarili) può essere messo in 
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discussione. Vi sono, in realtà, numerose ragioni che qui non è possibile richiamare in 

dettaglio per ritenere che la progressiva erosione della regolamentazione dell’offerta di 

questo servizio, a un certo punto, non servirebbe a migliorare il rapporto 

qualità/qualità/prezzo, facendo invece aumentare il rischio di fallimenti del mercato e/o 

quelli di scompensi di sistema.  

Se ciò è vero, per stabilire “se”, “quanta” e “quale” concorrenza possa migliorare il 

rapporto quantità/qualità/prezzo di offerta dei servizi notarili, occorre attingere a un 

paradigma diverso da quello della pura concorrenza e affrontare nodi concettuali che 

attengono al modo e alla ragion d’essere della regolazione dell’attività notarile.  

 

2. Fondamento e limiti dell’assimilazione dei notai a imprese e del CNN e dei Consigli 

territoriali ad associazione di imprese. – A monte del ragionamento che invoca maggior 

concorrenza nell’offerta di servizi notarili c’è in vero la considerazione dell’attività dei 

notai come impresa e quella dell’ordine professionale notarile come associazione di 

imprese. Tale considerazione scaturisce, in larga parte, dalla nota giurisprudenza 

comunitaria della Corte di Giustizia in tema di attività professionale che è assimilata 

all’attività di impresa.  

Siffatta assimilazione dell’attività notarile ad attività di impresa, in rapporto al 

diritto antitrust, in sé pare peraltro fondata. Essa però va correttamente intesa. 

L’assimilazione non significa, a mio parere, che i notai (al pari di altri professionisti) 

debbano essere qualificati come imprenditori per qualsiasi aspetto di rilevanza giuridica 

di tale figura, ai sensi degli artt. 2082 ss c.c. e della legislazione speciale in materia di 

impresa. La nozione antitrust di impresa è infatti strumentale al solo scopo dello scrutinio 

delle condizioni di (eventualmente limitata o falsata) concorrenza in cui si svolgono 

determinate attività, mentre nessun principio comunitario, di diritto antitrust o di diritto 

comune, impone una completa assimilazione fra liberi professionisti e imprenditori. 

L’assimilazione peraltro non significa neppure che la concorrenza fra notai e fra 

questi e gli altri professionisti non debba essere regolata e limitata. Rilevano in proposito 

gli artt. 51 e 62 TFUE, normalmente oggetto di interpretazione restrittiva da parte della 

Corte di Giustizia, ma certamente rilevanti nella fattispecie. Non si nutrono dubbi, infatti, 

circa la possibilità di sottrarre i servizi notarili alla piena concorrenza, come e anche più di 

altri servizi professionali, per tenere conto, delle asimmetrie informative e dell’interesse 
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pubblico implicato nella offerta e nella domanda del servizio. Del resto in alcuna sede si è 

mai sostenuto che la concorrenza fra notai non debba essere regolata e limitata. Una 

previsione fortemente restrittiva della concorrenza nell’offerta di servizi notarili (e non di 

altri servizi professionali) è poi stabilita proprio in sede comunitaria, in relazione alla 

libertà di stabilimento e al mutuo riconoscimento delle professioni in ambito europeo. 

Nella Direttiva 2006/123 del 12 dicembre 2006 in tema di libera prestazione dei servizi nel 

mercato interno, la categoria professionale dei notai è infatti esclusa dall’applicazione di 

tali previsioni (cfr. l’art. 2, comma 1, lettera l, e l’art. 17 comma 1, numero 12). 

Si può dunque ammettere la scrutinabilità antitrust delle regole dell’attività, delle 

condotte economiche dei notai e delle iniziative dell’ordine professionale notarile 

(assimilabile, a sua volta, a una associazione di imprese, a fini antitrust) a condizione che, 

nel contempo, si riconosca la necessità di mantenere la regolazione che è connotato 

specifico del servizio professionale. Ne deriva che si deve pure riconoscere che una 

maggior concorrenza fra notai e/o fra questi e altri professionisti non migliora sempre 

l’efficienza o il benessere della collettività. In tal senso si può concludere che 

l’assimilazione concettuale dell’esercizio del notariato all’esercizio dell’impresa è 

strumentale, circoscritta  e non assoluta.  

Del resto una dimostrazione del fatto che la maggior concorrenza nell’offerta di 

servizi notarili arrechi vantaggi alla collettività, per la verità, ad oggi non c’è. Alcune 

rilevazioni statistiche hanno preteso di darla (ci si riferisce al c.d. Rapporto ZERP). Tali 

evidenze però non possono considerarsi decisive o generalizzabili in quanto basate su 

indicatori di misura piuttosto parziali e superficiali. A tali rilevazioni del resto  si possono 

in primo luogo opporre altre indagini empiriche ed economiche, da cui emerge come le 

misure di liberalizzazione dei servizi economico legali di tipo notarile, laddove introdotte, 

non hanno prodotto risultati, nell’insieme, tanto positivi proprio in relazione ai costi medi 

del servizio, che risultano incrementati. In secondo luogo a tali rilevazioni si possono 

anche, e purtroppo, contrapporre altre evidenze, anche di cronaca, sui guasti che possono 

scaturire, con ripercussioni economiche negative su scala globale, da una accesa 

concorrenza nell’offerta di servizi notarili, accompagnata a una normativa lassista in 

punto di forma del trasferimento della proprietà su beni immobili e di erogazione di 

mutui garantiti da un bene ipotecato: ovviamente il riferimento è alle condizioni di libera 

di offerta di servizi notarili riconosciute quale concausa della crisi economica globale 
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scatenata, nel 2008, dai famigerati mutui subprime statunitensi. 

Sicché, tirando le fila delle considerazioni sin qui fatte, il nodo da sciogliere non è se 

sia auspicabile la maggiore concorrenza possibile nell’offerta di servizi notarili, ovvero se 

la concorrenza nell’offerta di tali servizi debba necessariamente essere limitata, ma 

“quanto”, “come” e “da chi” (con specifico riguardo alle prerogative dell’ordine 

professionale) possa essere limitata.  

 

3. Fondamento e limiti della tutela della concorrenza nell’offerta di servizi notarili. 

Applicazione del paradigma valutativo dell’art. 106, par.2 del TFUE. - Per la parte che riguarda 

il criterio informatore dello scrutinio antitrust sui contenuti della regolazione dell’attività 

che limita la concorrenza (il “quanto” e il “come” della restrizione concorrenziale), la 

risposta agli interrogativi proposti si può trovare nel c.d. test di proporzionalità. Il test 

consente di apprezzare la adeguatezza di una regolazione (limitativa della concorrenza) 

rispetto alle finalità perseguite. Utilizzando questo criterio si dovrà quindi accertare se, in 

concreto, una determinata regolazione che caratterizzi l’offerta di servizi notarili si 

presenti, da un lato, adeguata rispetto agli obiettivi di interesse generale perseguiti; e, 

dall’altro, se i mezzi messi in campo (per disciplinare la concorrenza a cui sono esposti i 

notai nei confronti di altri notai e nei confronti di altri professionisti) corrispondano alla 

soluzione meno restrittiva, fra quelle praticabili, per il raggiungimento degli obiettivi (di 

interesse generale) perseguiti. 

La cornice per la quadratura fra concorrenza desiderabile e regolazione necessaria 

dell’offerta di servizi notarili può così essere tracciata attingendo al paradigma definito 

dall’art. 106, par. 2, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), 

richiamato anche dall’art. 8 della l. 287 del 1990, per i servizi economici di interesse 

generale. La regolazione adeguata è quindi quella che supera il test di proporzionalità. 

Quanto invece al soggetto che può regolare l’attività e operare il contemperamento 

fra concorrenza desiderabile e regolazione necessaria (il “chi”), sembra corretto reputare 

che misure generali di regolazione possano essere veicolate (oltre che dal legislatore, come 

è ovvio) anche dalle determinazioni generali (norme deontologiche) dell’ente associativo 

al quale gli esercenti devono obbligatoriamente aderire (ordine professionale). 

Questa conclusione, peraltro, lascia ferma la possibilità di diretta applicabilità delle 

norme antitrust alle regole deontologiche imposte agli iscritti, mediante deliberazioni di 
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carattere generale (norme deontologiche) che non siano coerenti con gli scopi per i quali il 

potere (deontologico) è riconosciuto. 

Il ruolo degli ordini professionali, in ogni caso, non è solo quello di adottare norme 

deontologiche e quindi regolazione di carattere generale dell’attività professionale. E’ 

anche quello di organizzare e gestire l’esercizio della funzione disciplinare nei confronti 

degli iscritti, fare rispettare le norme deontologiche dettagliate, concretizzare norme 

deontologiche formulata in modo ampio, sanzionare le violazioni e orientare in vari altri 

modi (studi, indagini, raccolta e scambio di informazioni relative all’attività degli iscritti, 

ecc.) l’attività professionale degli iscritti. 

Non v’è dubbio però, almeno a mio modo di vedere, che anche a tali concrete 

iniziative possa essere applicato il test di proporzionalità di cui sopra. Sicché, anche tali 

iniziative, se frutto di un potere legittimo esercitato in concreto coerentemente con gli 

scopi per i quali è riconosciuto, potranno risultare compatibili con il diritto antitrust. In 

caso contrario – assimilabile a un atto che presenta il vizio di eccesso di potere – le singole 

iniziative e determinazioni sulla deontologia degli iscritti assunte dall’ordine potranno, in 

presenza di tutte le altre condizioni richieste per la censura antitrust sull’attività di una 

associazione di imprese, essere considerate intese aventi oggetto o effetto restrittivo della 

concorrenza fra i professionisti.  

Tali conclusioni sono, credo, assai rilevanti per un corretto inquadramento delle 

prerogative degli ordini professionali nel dibattito sulle riforme (pro concorrenziali) che 

sono necessarie o desiderabili per le professioni e anche per la professione notarile. 

Mette conto altresì sottolineare come il ruolo regolatorio degli ordini professionali 

sia in qualche modo riconosciuto e valorizzato anche dalla Costituzione Economica 

Europea laddove, il testo sui diritti fondamentali dell’UE, distingue la libertà professionale 

(art. 15) dalla libertà di impresa (art. 16); e segnalare come il ruolo regolatorio degli ordini 

professionali, nei confronti degli iscritti, possa essere inquadrato anche nel paradigma 

nell’art. 118, comma 4, della Costituzione italiana, che favorisce, in chiave di sussidiarietà 

orizzontale, lo svolgimento di attività di interesse generale da parte di associazioni. 

La regolazione  - generale o concreta, statale o ordinistica e deontologica- 

dell’offerta dei servizi in parola, dunque, sebbene limiti la concorrenza, è necessaria e può 

essere compatibile con il diritto antitrust se proporzionata allo scopo di interesse generale 

che persegue.  
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4. Segue. Il metodo. – Una volta ammessa la scrutinabilità di carattere antitrust (su 

scala  nazionale ed europea) dei contenuti della regolazione (sia ordinistica, sia statale) 

dell’offerta di servizi notarili, sorge peraltro una questione ulteriore, che attiene al metodo 

dello scrutinio della regolazione stessa. 

Il vaglio di necessità e proporzionalità, infatti, per essere operato nei confronti di 

tali contenuti richiede la distinzione fra regole istitutive del modello di servizio 

considerato e regole che implementano l’offerta del servizio considerato. 

Se infatti non si procede ad alcuna scomposizione dei contenuti della regolazione, si 

può praticare per essa una sola e radicale opzione valutativa (“prendere o lasciare in 

blocco”), approdando ad esiti sempre insoddisfacenti.  

In questo senso, la comparazione ideologica fra modelli di notariato (latino vs 

anglosassone), certamente possibile, si pone fuori dai confini di approfondimento in cui 

può avere significato l’analisi di tipo antitrust (analisi di efficienza e proporzionalità) della 

regolazione dell’offerta dei servizi. La comparazione di livelli di efficienza fra i due 

modelli è forse astrattamente concepibile, ma credo difficilmente praticabile, allo stato, e in 

mancanza di riscontri economici in grado di fornire dati affidabili per misurare e 

comparare i rispettivi livelli di efficienza raggiunti da uno o dall’altro, in contesti socio 

economici comparabili.  Per di più, non tutti i parametri rilevanti per giustificare le misure 

di regolazione da cui consegue il modello, per esempio la maggior qualità del servizio o la 

maggiore affidabilità dei pubblici registri, la deflazione del contenzioso in rapporto al 

sistema di amministrazione della giustizia, sono isolatamente misurabili e sussumibili in 

una semplice funzione di analisi costi/benefici. 

Allo stato, quindi, la valutazione di proporzionalità pare possibile solo 

distinguendo, a monte, fra il modello di regolazione dell’offerta dei servizi (professionale e 

regolamentata) adottato dall’ordinamento (che sfugge a tale valutazione), e le singole 

regole (generali o specifiche) da cui il modello risulta implementato (che sono 

assoggettabili a tale valutazione). 

La griglia di valutazione qui proposta si basa perciò su alcune semplificazioni e in 

primo luogo su una proposta di distinzione fra previsioni istitutive del tipo di servizio 

riservato al professionista notaio latino  e previsioni di funzionamento dell’attività del 

professionista le quali, in vario modo, limitano la concorrenza fra notai, o quella fra notai e 
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altri liberi professionisti del settore legale.  

 

5. La disarticolazione fra regole istitutive del servizio e regole di implementazione 

dell’offerta. - Per l’individuazione delle regole istitutive del servizio e fondanti la 

professione notarile si deve partire dalla considerazione del ruolo che è assolto dal 

formalismo giuridico per l’effettività di un ordinamento giuridico. Da questo punto di 

vista, le previsioni istitutive del servizio notarile, di modello latino o di modello 

anglosassone, si collocano in una sfera di sovranità degli Stati membri su cui, in atto, non 

premono le istanze del mercato comune europeo. 

Ciò posto, a nostri fini, occorre anche stabilire quali siano i contenuti della 

regolazione che rientrano in questo novero di previsioni che si possono considerare 

“istitutive del servizio” secondo lo specifico modello latino. 

In generale è innegabile che la forma solenne dell’atto giuridico notarile latino, in 

ragione del ruolo assegnato al filtro notarile e del rilievo anche processuale dell’atto 

notarile, contribuisca all’effettività dei diritti riconosciuti dall’ordinamento. La forma 

solenne conferita dal notaio latino all’atto infatti riduce il contenzioso, sia prevenendo la 

lesione di diritti e di interessi, sia assicurando l’effettività del diritto, non solo nei confronti 

delle parti dell’atto, ma anche nei confronti della generalità dei consociati. Ciò specie 

quando l’intervento notarile è propedeutico alla pubblicità costitutiva o dichiarativa 

dell’atto (affidabilità dei pubblici registri). Per tali ragioni, in ambito domestico, si può dire 

che l’attività affidata al notaio è paragiurisdizionale e significativa anche in rapporto 

all’art. 24 della Costituzione.  

Possono perciò, a mio parere, essere considerate regole istitutive del servizio e 

fondanti la professione notarile secondo il modello latino non soltanto le previsioni che 

determinano il rilievo giuridico – in relazione alla pubblica fede e all’esecutività dell’atto - 

degli atti in cui interviene il notaio, ma anche le previsioni che definiscono i tratti 

essenziali del servizio notarile. Devono quindi essere ricomprese nel novero delle regole 

istitutive del servizio anche quelle regole che riguardano i doveri di “ministero” del notaio 

(le previsioni sull’intervento “maieutico” e il “dovere di chiarimento” che incombe sul 

professionista, tenuto a “promuovere” la congruità dell’accordo); e anche le regole che 

definiscono l’imparzialità dell’ufficio notarile, come connotato tipico della professione, che 

si ispira al modello dell’imparzialità ed efficienza della pubblica amministrazione, ex art. 
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97 Cost., e quelle che determinano la stringente responsabilità disciplinare e civile che 

grava sul professionista, da una parte, e le competenze specialistiche, teoriche e pratiche, 

che servono per accedere alla professione notarile. 

Questo corpo di regole, non solo potrebbe sottrarsi al vaglio di proporzionalità di 

cui sopra, ma dovrebbe anche fornire il parametro funzionale su cui misurare la 

proporzionalità delle altre regole che implementano il modello, anche in termini di 

restrizioni di carattere concorrenziale.  

Così, per esempio, la connotazione paragiurisdizionale che l’ordinamento assegna 

al servizio, esige (i.e.: richiede e giustifica) che la concorrenza non di prezzo fra notai (i.e. 

la diversificazione dell’offerta del servizio) sia in larga misura relegata ai soli elementi 

accessori del servizio, e inerenti la componente commerciale della prestazione (comodità 

di raggiungimento della sede notarile per i clienti, cortesia degli impiegati, gradevolezza 

dell’ambiente, puntualità, servizi ulteriori) e che numerose regole (statali e ordinistiche) 

operino per rendere, sotto vari profili qualificanti, del tutto omogenea la prestazione 

professionale (pur personale) che ciascun notaio è abilitato a rendere. 

Possono dunque essere sottoposte a vaglio di proporzionalità solo altre regole ossia 

le regole che caratterizzano l’offerta del servizio nel mercato, ossia che, ferme le premesse 

sui contenuti fondamentali del servizio, introducono ulteriori limiti alla concorrenza fra 

notai, e anche alla concorrenza che altri professionisti potrebbero fare ai notai (si pensi agli 

avvocati o ai dottori commercialisti ed esperti contabili). 

A proposito delle riserve di attività professionale stabilite per i notai però occorre, a 

mio parere, introdurre una ulteriore distinzione. 

Da una parte, infatti, non si può non includere questo apparato di previsioni 

(riserve di attività professionale notarile) nell’area della regolazione istitutiva del servizio. 

Dall’altra parte però non si può dare per scontato che tutti i servizi notarili– i.e. servizi 

legali tipizzati e riservati al notaio – siano e nel tempo rimangano di così elevata 

importanza, specializzazione e difficoltà tecnico giuridica da giustificare la riserva 

assoluta, come misura di regolazione (c.d. demarcation) che impedisce ogni concorrenza fra 

notai e altri professionisti dell’aerea economico legale. 

La considerazione di queste misure, nell’ambito di un possibile vaglio antitrust 

riferito alla regolazione dell’offerta di servizi notarili, dovrebbe quindi essere differenziata 

come segue. 
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6. Le riserve notarili come misure a cavallo fra regolazione istitutiva del servizio e disciplina 

dell’offerta. - In termini di base, la riserva notarile di tipo latino riguarda la pubblica fede e 

l’esecutività: nel nostro ordinamento il notaio è l’unico professionista investito della 

generale competenza a conferire a un atto negoziale non predeterminato - previo vaglio di 

validità, efficacia e autenticità - pubblica fede. In questi termini, la riserva notarile è 

codificata dall’art. 1 della legge notarile che definisce i notai “pubblici ufficiali istituiti per 

ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il 

deposito, rilasciarne le copie i certificati e gli estratti”. 

Questa riserva notarile - o competenza esclusiva riferita alla pubblica fede, per la 

generalità degli atti giuridici - è, a mio parere, fondante il servizio nel senso di cui sopra. 

Non si lascia perciò valutare come necessaria o proporzionata per il suo oggetto o per i 

suoi effetti sulla concorrenza fra notai e altri liberi professionisti. 

Tale riserva notarile generale però non è l’unica. Essa si accompagna ad altre riserve 

di carattere più specifico e di enorme rilevanza operativa ed economica. Sono queste le 

riserve notarili specifiche, ossia le disposizioni di legge che individuano gli atti giuridici 

per i quali il ministero notarile è imprescindibile. E sono tali riserve specifiche che 

alimentano, il dato è di comune esperienza, la stragrande parte della domanda di servizi 

notarili. Occorre allora stabilire se anche le previsioni sulle riserve specifiche, distinte 

sebbene connesse alla riserva di base e generale, condividano con questa il regime di non 

valutabilità antitrust. Oppure vadano diversamente considerate.   

A mio avviso, pur contribuendo a definire la portata dell’intervento 

paragiurisdizionale affidato al notaio dall’ordinamento, queste regole ricadono, per i fini 

che qui interessano, in una zona grigia, non esente da possibile vaglio.  

In linea di principio, la previsione di simili riserve specifiche risponde sempre a una 

logica coerente con la funzione paragiurisdizionale affidata al notaio, e riferita alle 

prerogative inerenti la pubblica fede dell’atto. Vi sono però situazioni in cui tale 

interazione è più marcata e situazioni in cui lo è meno. Sicuramente l’interazione è 

marcata quando la riserva si riferisce ad atti (o effetti) giuridici importanti e complessi, che 

perciò esigono, per perfezionarsi, di un filtro professionale altamente qualificato 

(l’intervento notarile), per lo scopo di assicurare la pubblica fede e la certezza dei rilevanti 

diritti soggettivi connessi. 
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Non si può però presumere (in via assoluta) che tutto il perimetro delle attività 

riservate al notaio, sol perché tali, definisce un perimetro di prerogative essenziali per la 

funzione paragiurisdizionale assegnata al professionista. Questo ragionamento sarebbe 

evidentemente tautologico. L’utilità di ciascuna riserva specifica, che ci può essere, 

dipende, infatti, dalle complessive caratteristiche dell’ordinamento al quale i servizi 

accedono, e anche dai costi assoluti e relativi, individuali e collettivi, degli stessi e dai costi 

assoluti e relativi, individuali e collettivi, che vi sarebbero in mancanza.  

Certo è che il servizio notarile, per definizione assai qualificato, può in concreto, 

risultare esorbitante rispetto allo scopo, laddove l’atto tipo non esiga verifiche preventive 

così rilevanti o così difficili e complesse, o laddove non interessi effetti - per le parti e per i 

terzi - così rilevanti o così tanto a rischio di contenzioso. In tali condizioni, una regolazione 

che obbligasse i consumatori ad acquistare il servizio legale notarile (per ottenere l’effetto 

giuridico desiderato o per iscrivere un atto nei pubblici registri), e solo quello, sarebbe 

inappropriata e inefficiente. Può valere infatti anche per i servizi professionali quello che 

vale per ogni altro bene o servizio che venga offerto solo in versione “superaccessoriata” e 

non anche in versione base, più semplice ed economica (bundling): un tale modo di 

disciplinare il mercato può essere inefficiente. 

Quanto ai criteri da utilizzare per questa valutazione, in generale sembra corretto 

ritenere che le riserve specifiche giocano un ruolo coerente (necessario e proporzionato) 

con le finalità perseguite dall’istituzione del servizio solo in presenza di alcune condizioni. 

Che la riserva specifica riguardi atti giuridici che richiedono assistenza legale: i) maggiore 

di quella che verrebbe domandata spontaneamente; ii) che i committenti non possono 

valutare dal punto di vista qualitativo; iii) che genera costi sociali elevati laddove 

individualmente resa o domandata in modalità inadeguate. 

In ogni caso va rimarcato che invocare o introdurre liberalizzazioni nel campo delle 

riserve notarili non significa assumere che altri professionisti o operatori potranno essere 

ex lege abilitati a rendere un servizio equivalente a quello notarile. Significa solo ritenere 

che taluni adempimenti legali, per i quali fino a un certo momento è stato necessario e 

insostituibile il filtro notarile, possono essere effettuati con questo o anche senza di questo 

(ossia fruendo di un servizio legale professionale o paraprofessionale, diverso, nel 

contenuto e presumibilmente anche nel costo, da quello notarile). 
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In secondo luogo va segnalato che ogni riserva specifica che viene meno, 

probabilmente (seppure non necessariamente) riduce, in qualche misura, la certezza e 

l’affidabilità dei pubblici registri, se l’atto è destinato a pubblicità. Va però, ad avviso di 

chi scrive, escluso che tanto basti a sbarrare la strada a ogni ipotesi di cambiamento. Nello 

scegliere di mantenere o eliminare determinate riserve notarili specifiche va verificato, 

come detto, se siano marginali, e anche se l’effetto negativo, atteso per la collettività sul 

fronte della certezza e affidabilità dei pubblici registri, sia significativo e non sia 

sopravanzato da un effetto positivo, riferibile ai vantaggi (risparmi e possibilità di scelta) 

derivanti per la collettività dalla maggiore economicità media del servizio e dalla 

disponibilità di una offerta di servizi professionali più ampia e diversificata. 

Va infine segnalato che ogni riserva notarile eliminata può avere ripercussioni sulla 

redditività complessiva media dell’attività professionale e dunque sulle valutazioni 

sottostanti la pianificazione di numero e di distribuzione delle sedi notarili sul territorio. 

Anche tali aspetti della regolazione dell’offerta paiono però utilmente assoggettabili al test 

di proporzionalità (infra, parr. 7 e 8), unitamente a quelli che riguardano la remunerazione 

dei servizi notarili (infra, par. 9). 

 

7. Le restrizioni all’accesso (numerus clausus). - La qualità di una prestazione 

professionale che comporta lo svolgimento di attività intellettuale complessa è, di norma, 

garantita da una selezione preventiva che consente di stabilire quali, fra gli aspiranti 

professionisti, hanno le necessarie capacità e competenze per rendere la prestazione. 

Si ritiene però che tali misure debbano essere valutate in concreto, per i benefici e i 

costi che comportano, tenuto conto del fatto che una selezione troppo rigida normalmente 

eleva il livello qualitativo della prestazione, ma nel contempo innalza il costo della 

prestazione (ovvero riduce l’offerta), mentre una selezione non bene organizzata, 

sporadica e sottodimensionata, può compromettere ogni vantaggio della selezione. 

In effetti nulla autorizza a ritenere che il numero chiuso all’accesso alla professione 

comporti mantenimento di livelli di qualità della prestazione elevati. Più plausibile sembra 

la spiegazione connessa alla volontà di assicurare al professionista notaio un certo volume 

di domanda e una determinata soglia di proventi (lordi). Tale spiegazione è supportata 

anche dalle previsioni sui criteri di distribuzione delle sedi notarili (cfr. art. 4, comma 1, 

della legge 16 febbraio 1913, n.89), laddove il numero e la residenza dei notai attivi in 
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ciascun distretto è rapportata alla “quantità degli affari” che sviluppa il territorio, al 

reddito annuo minimo “garantito” al professionista, alla popolazione minima presente.  

Ciò però non automaticamente significa che la regolazione in parola non sia 

necessaria o non sia proporzionata. La misura potrebbe infatti essere congegnata per 

soddisfare le esigenze, proprie dei servizi di interesse economico generale, di universalità 

del servizio, che va a tale scopo sovvenzionato. Il numero chiuso consente, da tale punto 

di vista, la capillare copertura delle sedi, che è volta a garantire, su tutto il territorio 

nazionale, la presenza di una offerta uniforme ed economicamente accessibile e che, in 

base ai criteri di distribuzione delle sedi nei comuni dei distretti, pone a carico del 

professionista oneri di servizio pubblico indirettamente finanziati dalla garanzia (virtuale) 

di soglie minime di attività complessiva remunerata. Vero è che, in astratto, questa 

esigenza potrebbe essere soddisfatta anche in altro modo, e cioè attraverso obblighi di 

servizio e compensazioni specifiche in favore di notai che, secondo criteri di turnazione o 

altro, fossero tenuti ad operare solo o anche in sedi (mercati geografici) poco 

remunerative. In concreto però tale diverso modello, per essere attuato, richiederebbe 

interventi sull’intero apparato di regole che sovrintende lo svolgimento di questa 

professione e potrebbe risultare macchinoso e contorto (cioè antieconomico per la 

collettività) più di quello presente.  

Peraltro, riconosciuto il numero chiuso come necessario alla capillare copertura del 

territorio, occorre ancora stabilire se il numero di notai attivi sia in concreto adeguato allo 

scopo che si prefigge la misura di regolazione. Un numero chiuso e anche basso, infatti, 

mentre non necessariamente significa maggior qualità nel servizio, logicamente comporta 

rendite di posizione per i pochi operatori presenti.  

In pratica, quindi, per valutare la adeguatezza della misura occorre considerare il 

numero effettivo dei notai attivi sul territorio nazionale, che dipende dal numero di posti 

messi periodicamente a concorso (che non necessariamente coincide con il numero di sedi 

libere), dalla frequenza dei concorsi e dalla propensione delle commissioni esaminatrici ad 

adottare criteri fortemente selettivi di valutazione, con la conseguenza di non coprire 

neppure tutte le sedi messe a concorso. 

Sotto questo profilo, rilevano in primo luogo i criteri di selezione degli aspiranti e i 

requisiti e titoli richiesti per partecipare alla selezione. Rileva altresì la adeguata 

composizione della commissione d’esame, e la prassi più o meno equilibrata di 
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determinazione delle difficoltà delle prove di accesso e delle valutazioni dei candidati, 

onde escludere che la selezione risulti gestita in modo tale da proteggere più gli interessi 

degli incumbents che quelli della generalità dei consociati. 

 

8. I distretti notarili e la compartimentazione del mercato. – Come segnalato, la disciplina 

del numero chiuso è strettamente connessa a quella della distribuzione territoriale delle 

sedi notarili. Da questo punto di vista la regolazione dell’offerta dei servizi notarili 

consiste di una misura strutturale idonea a compartimentare localmente il mercato in 

distretti notarili o distretti notarili riuniti (fino al 2012 di estensione coincidente con 

l’estensione delle circoscrizioni di Tribunale pre-riforma). 

Fino alle recenti misure di liberalizzazione, la delimitazione dei distretti si 

accompagnava alla previsione che vietava al notaio di stipulare fuori dal distretto dove 

avesse la sede. In vero, non erano così preclusi i fenomeni di “migrazione della domanda”, 

posto che il notaio, pur dovendo stipulare nel distretto e registrare l’atto presso l’Ufficio 

del Registro dell’agenzia delle entrate competente in base alla sede di titolarità, può 

procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge, relativamente agli immobili, presso 

qualunque Agenzia del territorio competente e, relativamente agli atti societari, presso 

qualunque Registro delle Imprese competente. Ricorrendo alla terminologia che si usa 

nell’analisi dei contratti di distribuzione, si può dire che, per i notai, la regolazione 

stabiliva un rigoroso divieto di “vendita attiva”, fuori distretto, ma non vietava anche la 

“vendita passiva”.  

Peraltro, anche all’interno del distretto vigeva un ulteriore divieto di “vendite 

attive”. Il notaio infatti, nel distretto di appartenenza, poteva “prestare il proprio 

ministero” anche presso il domicilio del cliente che ne facesse richiesta e attendere anche a 

un ufficio secondario situato in comune del medesimo distretto del comune dove il 

professionista avesse la sede principale. 

E’ però intervenuta una revisione di questi contenuti della regolazione che, fermi 

restando gli obblighi di servizio per il notaio titolare di sede, aumentano le possibilità del 

professionista di operare anche in altre sedi. 

Con specifico riguardo ai notai, l’art. 12 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, ha 

provveduto a modificare l’art. 26 L.N., da un lato prevedendo espressamente la possibilità 

di aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile dove il notaio ha la 
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propria sede e, dall’altro, consentendo al notaio di “recarsi, per ragione delle sue funzioni, 

in tutto il territorio del distretto della Corte d’Appello in cui trovasi la sua sede notarile”. 

La liberalizzazione fa in parte venire meno perciò il divieto di “vendita attiva”, tramite 

apertura di una sede secondaria entro il distretto, e attua un ampliamento dell’area 

territoriale in cui è possibile la concorrenza fra notai di un medesimo distretto. 

L’assetto regolatorio peraltro appare ancora idoneo a preservare la capillarità e la 

qualità dell’offerta “istituzionale” del servizio (intendendosi per tale l’offerta di servizi 

notarili che ciascun notaio rende presso la sede di titolarità, presidiata nei termini stabiliti 

dal Presidente della Corte d’Appello e dai Consigli Notarili, e assegnata a seguito di 

vincita di concorso o trasferimento), anche per effetto di un principio di carattere 

deontologico che vincola il notaio a collocare nella sede di titolarità – e non altrove - il 

centro effettivo dei propri interessi professionali e che censura la condotta del notaio che, 

come pratica costante e sistematica, stipuli atti fuori dallo studio professionale o nei giorni 

e nelle ore di assistenza obbligatoria (cfr. da ultimo Cass. 17 aprile 2013, n. 9358).  

 

9. Le tariffe dei servizi notarili. - Per lungo tempo i servizi notarili sono stati resi a 

fronte di un corrispettivo determinato da un tariffario fissato con provvedimento della 

pubblica autorità. Sembra, però, specie dopo la legge di marzo 2012, abrogato l’intero 

sistema tariffario che ha fino ad ora disciplinato la concorrenza di prezzo fra professionisti 

e fra notai. L’intervento del legislatore in materia è stato dunque deciso e pro 

concorrenziale, risultando riferito a una componente centrale, il prezzo del servizio, della 

libertà di concorrenza fra notai. Esso tuttavia suscita alcune perplessità per le ragioni di 

seguito indicate. 

Come questione generale, quella della legittimità concorrenziale (i.e. compatibilità 

con diritto antitrust) dei tariffari professionali è in effetti assai dibattuta, anche in ragione 

del fatto che si tratti di tariffe fisse, minime, massime, vincolanti o consigliate, trasparenti o 

opache. Prudenza perciò si impone, anche perché in effetti, con tali interventi, 

l’applicazione alle professioni intellettuali dei principi di tutela della concorrenza da parte 

del legislatore italiano è andata oltre le indicazioni vincolanti provenienti dal diritto 

comunitario che ritiene le tariffe professionali una delle modalità per regolamentare (a fini 

di interesse generale) l’offerta di tali servizi. 

Mette conto altresì sottolineare che il notaio è obbligato ad esercitare il ministero 
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che gli viene richiesto, a presidiare la sede a prestare, in alcuni casi, gratuito ministero o a 

riconoscere specifiche agevolazioni di prezzo a determinati soggetti. Sicché, la mancanza 

di un sistema organico di tariffe (fisse o massime) riferite ai vari atti per i quali l’assistenza 

del notaio è in pratica imprescindibile, può avere effetti indesiderabili a vario livello. Posto 

infatti che i servizi notarili a domanda sostenuta dalla regolazione sono eterogenei e sono 

rivolti sia alla clientela privata sia alla clientela business non è da escludere, e anzi vi sono 

studi empirici che lo confermano, che una deregolamentazione tariffaria porta a equilibri 

tariffari (prezzi medi delle prestazioni) che contrastano con i principi di democrazia e 

uguaglianza irrinunciabili nell’ambito della funzione paragiurisdizionale che è affidata al 

ministero notarile. 

La de-regolamentazione tariffaria può portare nell’insieme a tariffe più allineate ai 

costi sì e però, nel contempo, anche più alte per i servizi resi alla clientela privata e 

occasionale e più basse per i servizi resi alla clientela professionale e fidelizzabile. La 

completa liberalizzazione delle tariffe notarili può dunque compromettere il 

funzionamento dei meccanismi agevolativi (o anche dei sussidi incrociati) basati sulle 

tariffe legali, e può scaricare sui consumatori occasionali o più deboli i costi che sopporta 

la collettività nel suo insieme per assicurarsi il maggior tasso di certezza dei diritti che 

deriva dal contributo del notaio al perfezionamento di determinati atti giuridici. 

Sicché c’è il rischio che la semplice abrogazione per legge delle “tariffe 

professionali” di offerta dei servizi notarili possa non produrre effettivo miglioramento 

dell’offerta medesima, che sarebbe apprezzabile solo in termini di prezzi più 

concorrenziali (e cioè orientati ai costi ma mediamente anche più bassi), a parità di livello 

qualitativo e di caratteristiche essenziali della prestazione (ossia senza compromettere la 

funzionalità complessiva del modello di notariato adottato dall’ordinamento). 

Su tale fronte, quindi, potrebbe non essere in concreto ingiustificato o 

sproporzionato (da un punto di vista antitrust) un controllo disciplinare sulla condotta 

degli iscritti da parte dell’ordine professionale, ripensato e rafforzato, al fine di 

fronteggiare tali rischi e segnatamente allo scopo di contrastare le pratiche professionali 

scorrette che la concorrenza di prezzi nell’offerta dei servizi notarili consente o favorisce, 

laddove pregiudizievoli per gli utenti, o per determinate categorie (più deboli) di utenti, 

screditanti per la professione o qualitativamente inadeguate. 


