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Premessa 

La discussione sul tema della concorrenza leale e sleale in ambito notarile è giustamente connessa 

al tema della deontologia, dal momento che le condotte sleali richiedono una reazione che passa 

attraverso l’irrogazione di sanzioni disciplinari. 

La riflessione sull’argomento dovrebbe abbracciare una serie numerosa di fattispecie nelle quali 

possono essere rinvenuti profili di slealtà: il ricorso a procacciatori di affari remunerati per 

procurare incarichi professionali; la diffusione di notizie su colleghi finalizzate a gettare discredito 

sugli stessi; la creazione di rapporti con operatori del mercato che determinino atteggiamenti di 

favore nei loro confronti (comportamento che produce anche perdita della necessaria terzietà) e 

che creino “canali privilegiati” a beneficio del singolo notaio e pregiudizio per gli altri. La 

concorrenza sleale può essere il risultato di ciascuno di questi comportamenti, e della loro 

combinazione: si tratta quindi di una gamma di ipotesi molto variegata. 

I dibattiti sull’argomento, molto frequenti e molto partecipati nella categoria, dovrebbero tenere 

conto di questa varietà e di questa articolazione, ma – al contrario – manifestano come 

l’attenzione collettiva si concentri esclusivamente su due dati, ciascuno dei quali è considerato di 

per sé sicura espressione di concorrenza sleale: 

- La richiesta di compensi inferiori a quelli mediamente applicati, alla quale corrisponde la 

figura del concorrente sleale definita “stariffatore”; 

- La produzione di un numero di atti superiore a quello mediamente prodotto nello stesso 

ambito territoriale, alla quale corrisponde la figura del concorrente sleale descritta come 

“attificio”. 

 

1. I falsi miti di chi subisce la concorrenza 

Pensando al comportamento di chi viene definito “stariffatore”, indubbiamente la richiesta 

sistematica di compensi “al ribasso” può essere motivata dall’intento di sottrarre clientela ai 

concorrenti. Se un notaio per raggiungere questo obiettivo diffonde presso i clienti il messaggio 

“chiedo 50 euro meno di qualunque mio collega”, o se si spinge consapevolmente a vendere il 

proprio servizio professionale per un corrispettivo inferiore al costo di produzione allo scopo di 

espellere i concorrenti dal mercato (dumping), è facile concludere che egli adotti condotte sleali. 

Lo stesso vale per il notaio che decida di “gonfiare” sistematicamente, nelle sue parcelle, le 

anticipazioni esenti allo scopo di ridurre l’importo delle voci imponibili: questo comportamento, 

che spesso si combina con le strategie “ribassiste” di cui sopra, determina concorrenza sleale 

perché consente al notaio di esporre al cliente una parcella in cui il “netto a pagare” risulterà 

inferiore rispetto a quello indicato nella parcella del collega, benchè il notaio consegua (grazie alla 

propria infedeltà fiscale) un reddito effettivo superiore. 



Eppure, ritenere sempre valida l’equazione “compenso inferiore alla media = concorrenza sleale” 

rappresenta il primo “mito” che può condurre a conclusioni affrettate ed errate. 

In primo luogo, la differenza tra i compensi richiesti da più notai può dipendere dalla differenza tra 

le scelte che ciascuno di essi adotta in merito alla propria organizzazione: le dimensioni dello 

studio, la sua ubicazione geografica, il numero di collaboratori, incidono in modo molto sensibile 

sui costi di produzione degli atti. A ciò si aggiunga che ogni notaio può coltivare aspettative diverse 

in merito alla redditività auspicata della sua attività. 

In secondo luogo, molte volte il raffronto che porta a considerare troppo bassi i compensi richiesti 

da un collega si basa sulla considerazione – da parte degli altri – che il compenso debba essere 

determinato in funzione del valore economico dell’atto prodotto, secondo l’impostazione che era 

propria della tariffa previgente. Molti notai, legittimamente e razionalmente, hanno abbandonato 

questa logica determinando il compenso in funzione del tipo di prestazione, e considerando il 

valore economico dell’atto solo quale ragione per applicare lievi variazioni rispetto al 

compenso/base (in considerazione della capacità di spesa del cliente e della necessità di 

remunerare anche il rischio professionale). Questa impostazione, certamente diversa da quella 

tradizionale, può condurre a determinare in modo del tutto lecito i compensi per atti di elevato 

valore in un importo perfettamente congruo e solo in apparenza troppo esiguo. 

In terzo luogo – ed è ciò che più rileva – il confronto tra i compensi richiesti da singoli notai porta 

induce a valutazioni soggettive e personali perché manca, ad oggi, una analisi economica affidabile 

che consenta di determinare il costo del contenuto minimo essenziale di ogni prestazione; di 

conoscere in modo attendibile i compensi medi richiesti in ciascun territorio di riferimento in 

relazione a ciascun tipo di prestazione (tenendo conto delle differenze che possono considerarsi 

fisiologiche anche nello stesso Distretto tra quanto avviene nel capoluogo e quanto avviene nei 

piccoli centri); di esprimere giudizi di plausibilità o di inverosimiglianza circa il rapporto tra i costi 

sostenuti e i ricavi conseguiti da ciascun notaio. 

 

Occupiamoci adesso dello studio notarile definito quale “attificio”: il compimento di un numero di 

prestazioni notevolmente superiore a quello medio realizzato nello stesso mercato di riferimento 

può certamente essere indice di una condotta concorrenziale sleale. Anche a questo riguardo, 

tuttavia, concentrare la propria attenzione solo su numeri assoluti conduce facilmente a 

conclusioni sbagliate. 

Se in un determinato distretto la media di atti a raccolta prodotti da ciascun notaio ogni mese è 

pari a 30, la situazione del singolo notaio che ne produca 60 merita di essere osservata, ma prima 

di affermare che egli abbia sottratto slealmente lavoro ai colleghi occorre porsi una serie di 

domande: 

a) Di che tipo di atti si tratta? (il collega potrebbe essere il solo specializzato in una 

determinata materia, in merito alla quale non si avrebbe quindi distribuzione degli incarichi 

tra diversi studi) 

b) Esistono, e di che natura sono, canali di approvvigionamento del lavoro? (l’elevato numero 

di atti potrebbe giustificarsi alla luce di rapporti consolidati con avviati studi di 

commercialisti che veicolano un elevato numero di pratiche societarie; oppure dalla 



irregolare remunerazione di intermediari. A numeri identici possono corrispondere 

condotte diametralmente opposte) 

c) Stante la crisi in atto, il notaio ne è rimasto indenne o ne ha subito gli effetti tanto quanto 

gli altri colleghi? (se guardiamo ai dati relativi ai posti di lavoro perduti, emerge come 

alcuni studi notarili molto avviati, benchè ancora oggi producano un numero di atti 

largamente superiore alla media, abbiano registrato una contrazione percentuale dei loro 

volumi e dei loro fatturati anch’essa superiore alla media). E ci si potrebbe chiedere se sia 

più sospetto di slealtà concorrenziale il notaio che oggi stipuli 30 atti di un tipo avendone 

stipulati 50 fino a tre anni or sono o quello che ne stipuli oggi 15 avendone stipulati 5 fino a 

tre anni or sono. 

d) Di quanti dipendenti e collaboratori si avvale il notaio? (se uno stesso numero di 

prestazioni viene eseguito avvalendosi del lavoro di tre persone o invece del lavoro di sei le 

conclusioni non possono che essere diverse) 

Ancora una volta, le valutazioni soggettive espongono al rischio di errore. 

E ancora una volta manca il supporto di una analisi economica affidabile che offra una descrizione 

aggiornata delle dimensioni complessive del mercato di cui si tratta. Come si fa a dire se un 

numero X di prestazioni di un certo tipo eseguite dal singolo notaio nell’arco di un mese sia esiguo, 

normale o esorbitante, senza conoscere il numero complessivo di prestazioni di quel tipo eseguite 

nello stesso ambito territoriale in quell’intervallo di tempo; senza conoscere la tipologia dei clienti 

che hanno richiesto quelle prestazioni, la loro ubicazione, di quali altri professionisti si avvalgano? 

Come si fa ad esprimere un giudizio di slealtà a danno di un collega basandosi sul numero assoluto 

di prestazioni senza prendere in considerazione l’andamento che il numero di quelle prestazioni ha 

avuto nel suo studio e in quello dei colleghi nel corso del tempo? 

In conclusione, il “Mito dello Stariffatore” e il “Mito dell’Attificio” rischiano di rivelarsi falsi.  

Per argomentare la ricorrenza di comportamenti sleali in base all’entità dei compensi o in base al 

numero delle prestazioni è necessario ricordare che si tratta di concetti non assoluti ma relativi. 

Prevenire la concorrenza sleale è un interesse non solo della categoria ma, come si vedrà meglio in 

seguito, di chi fruisce del servizio notarile. Quindi, gli organi istituzionali del Notariato devono farsi 

carico di dotare coloro ai quali sono affidate le funzioni di controllo di strumenti di valutazione 

affidabili, di cui appare impossibile disporre fino a quando mancherà una conoscenza approfondita 

del mercato di riferimento. 

 

2. I falsi miti di chi pratica la concorrenza 

Come si vedrà, il notaio che intende competere con i suoi colleghi facendo loro concorrenza rischia 

di farsi affascinare e ispirare da numerosissimi falsi miti. Per cominciare, la prima insidia deriva 

anche per lui (come per i suoi competitori e per i suoi controllori) dal dedicare la propria 

attenzione esclusivamente sull’ammontare dei compensi e sul numero delle prestazioni. 

Il primo mito della cui probabile falsità vorrei trattare è quello che una tradizione recente ma già 

consolidata identifica con “I vantaggi del Ribassista”, che spesso viene narrato insieme ad un 

secondo mito, complementare, de “L’autolesionismo del Rialzista”. 



Secondo questi miti, il notaio che decide di ridurre i compensi richiesti otterrà un risultato 

economico positivo grazie all’incremento del numero delle prestazioni che gli saranno affidate. Per 

contro, il notaio che deciderà di aumentare i compensi richiesti otterrà un risultato economico 

negativo a causa del decremento del numero delle prestazioni affidategli. Vediamo se queste 

affermazioni siano verosimili. 
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12 13 10 11 12 13 

Totale 
ricavi 

1500
0 

12000 13200 
 

14400 15600 12000 13200 14400 15600 

Costi fissi 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 

Costi 
variabili 

2000 2000 2200 2400 2600 2500 2750 3000 3250 

Margine 5000 2000 
 

3000 4000 5000 1500 2450 3400 4350 

Differenz
a 

0 -3000 -2000 -1000 = -3500 -2550 -1600 -650 

 

 

 
 

CASO Compens
o 

+20% 

Q -1 Q -2 Q -3 Q = 
>contri

b 

Q -1 
>contri

b 

Q -2 
>contrib 

Q -3 
>contrib 

Compens
o unitario 

1500 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 

Quantità 
di atti 

10 10 
 

9 
 

8 7 10 9 8 7 

Totale 
ricavi 

1500
0 

18000 16200 
 

14400 12600 18000 16200 14400 12600 

Costi fissi 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 

Costi 
variabili 

2000 2000 1800 1600 1400 2500 2250 2000 1750 

Margine 5000 8000 
 

6400 4800 3200 7500 5950 4400 2850 

Differenz
a 

0 +3000 +1400 -200 -1800 +2500 +950 -600 -2250 

 

Dal confronto tra i due comportamenti rappresentati nelle tabelle possiamo trarre indicazioni 

molto interessanti: 

A) È importante misurare l’elasticità della domanda 



In tutti i mercati – incluso quello dei servizi professionali – se alla differenza tra i prezzi richiesti 

corrisponde una consistente variazione del numero di prestazioni acquistate si parla di “domanda 

elastica”; se invece la variazione del numero di prestazioni acquistate è contenuta, si parla di 

“domanda anelastica”. Gli studi disponibili indicano che la domanda nel mercato dei servizi 

professionali è anelastica. L’elasticità aumenta nel momento in cui chi offre i servizi tende a 

presentarli come fungibili: è un aspetto del problema che interessa molto da vicino i notai. 

Ipotizzando una elasticità che determina un incremento del 20% degli acquisti in presenza di una 

diminuzione del 20% del prezzo e – al contrario – una diminuzione del 20% degli acquisti in 

presenza di un aumento del 20% del prezzo, i numeri utilizzati nelle due tabelle indicano una 

contrazione del margine di 1000 euro nel primo caso, e di 200 euro nel secondo caso. E’ come dire 

che perdere due clienti ogni dieci per avere aumentato del 20% i propri prezzi produce un risultato 

cinque volte migliore rispetto a quello che si ottiene acquisendo due clienti in più ogni dieci per 

avere diminuito del 20% i prezzi! 

La prima conclusione che possiamo trarre è che se decidiamo di abbassare o di aumentare i nostri 

prezzi dobbiamo tenere sotto controllo la situazione per misurare l’elasticità della domanda, 

ricordandoci che la nostra decisione farà variare i ricavi complessivi molto più di quanto possano 

variare i costi di produzione dei nostri atti. Una misurazione affidabile ci consentirà di confermare 

la decisione che abbiano adottato oppure di modificarla o persino di ribaltarla. 

B) Bisogna considerare le dimensioni complessive e le caratteristiche del mercato in cui si 

opera 

L’esperienza ci insegna che i costi che dobbiamo sostenere per produrre ogni singolo atto 

aumentano nel tempo: alcuni aumenti sono graduali (es. scatti di anzianità del personale; 

aumento del costo delle utenze); altri sono frutto di avvenimenti estemporanei (es. aumento delle 

basi di calcolo e delle aliquote dei contributi). Se i compensi non aumentano, il margine prodotto 

da ciascun atto è destinato a diminuire. 

In questi ultimi quattro anni, è molto diminuito il numero complessivo di molte tipologie di atti 

notarili: è calata moltissimo la dimensione del mercato dei trasferimenti immobiliari, di quello dei 

mutui, di quello delle costituzioni di società. Per via di interventi legislativi degli ultimi otto anni, si 

sono ridotte ancora di più le dimensioni dei mercati degli atti notarili di trasferimento di veicoli, 

degli atti notarili di cessione di partecipazioni sociali, degli atti notarili di cancellazione ipotecaria. I 

mercati di atti notarili che si sono ampliati sono pochi, e attengono ad atti poco remunerativi, 

come gli scioglimenti di società. 

Tenere in considerazione le dimensioni complessive del mercato in cui si opera (per esempio, il 

mercato dei trasferimenti immobiliari nel territorio della provincia di Pavia) è molto importante 

per evitare di cadere in illusioni che si potrebbero rivelare dolorose. Se il notaio Carmelo Di Marco, 

riducendo i suoi prezzi, facesse crescere la sua “quota” in quel mercato dal 4% al 6%, e quindi 

credesse di avere migliorato i suoi risultati del 50%, commetterebbe un grosso errore: se il numero 

complessivo dei trasferimenti immobiliari nella provincia di Pavia fosse drasticamente diminuito 

(come in effetti è avvenuto), il 6% del totale attuale potrebbe corrispondere ad un numero di atti 

pari o inferiore rispetto al 4% del totale precedente. 



L’errore sarebbe ancora più grave se il notaio Di Marco trascurasse la discesa dei prezzi degli 

immobili registrata nel periodo in cui la sua quota di mercato aumentava, e non ricordasse di 

avere calcolato i suoi compensi anche sulla base del valore commerciale delle singole transazioni: 

un uguale numero di atti, pari al 6% del totale attuale, non solo potrebbe equivalere o essere 

inferiore al 4% del totale precedente, ma avrebbe prodotto un fatturato inferiore. 

Altre considerazioni: 

- Il notaio Ribassista e il notaio Rialzista dovrebbero tenere presente che per alcuni servizi 

esiste una “zona di indifferenza” per cui a variazioni di prezzo contenute corrisponde una 

costanza del numero di acquisti. E’ difficile conoscere l’ampiezza di questa zona di 

indifferenza, ma sarebbe molto importante: per il ribassista, perché se si ferma al suo 

interno si limita a perdere ricavi; per il rialzista, perché se si ferma al suo interno ottiene 

solo un incremento dei ricavi. 

- Entrambi i notai dovranno poi occuparsi della “credibilità dei prezzi”: un ribasso troppo 

marcato potrebbe indurre la clientela a dubitare dell’affidabilità e della preparazione del 

professionista; un rialzo troppo elevato potrebbe indurre la clientela a ritenere il prezzo 

eccessivo anche nel caso in cui abbia una opinione totalmente positiva del notaio. 

 

C’è poi un terzo mito che può – con le sue lusinghe – confondere le idee al notaio impegnato a 

concorrere: è il “Mito dell’Agenda Piena”, tramandato secondo alcune tradizioni orali come il 

“Mito del Repertorio Alto”. 

Tutti i notai in esercizio – anche quelli più giovani, che non hanno mai potuto operare in presenza 

di una tariffa cogente – subiscono gli effetti distorsivi del riferimento ai dati che vengono inseriti 

nel repertorio. 

L’incremento degli onorari repertoriali entrato in vigore nell’aprile del 2013 crea una prima 

distorsione: ad un incremento anche significativo dell’onorario repertoriale annuale corrisponde in 

moltissimi casi un calo del fatturato o la semplice conservazione del fatturato precedente. 

La seconda distorsione è in atto dal 1 gennaio di quest’anno: l’incremento delle aliquote da 

applicare all’onorario repertoriale di ciascun atto per calcolare i contributi dovuti alla Cassa, al Cnn 

e al Cnd provoca un aumento molto consistente dei costi variabili riferiti a ciascun atto. Se si 

continuano a calcolare i compensi per ciascun atto senza considerare separatamente l’importo dei 

contributi, i margini si contraggono in modo molto sensibile. 

La terza distorsione attiene ai costi che i notai devono sostenere per ottenere la copertura 

assicurativa contro la responsabilità civile professionale: il premio che ognuno di noi paga dipende 

dall’onorario repertoriale conseguito in ciascun anno solare e non dall’effettivo pericolo di 

incorrere in errore. Aumentare il numero di prestazioni determina l’incremento dell’onorario 

repertoriale e quindi fa crescere il premio assicurativo, indipendentemente dal fatto che ne sia 

conseguito un incremento dei margini (e indipendentemente dalla natura degli atti stipulati, 

benchè ce ne siano alcuni ai quali corrisponde un tasso di sinistrosità rilevante e altri ai quali 

corrisponde un tasso di sinistrosità trascurabile). 



Inseguire repertori elevati, perseguire la crescita della propria quota di mercato, agire in modo da 

avere l’agenda sempre piena di appuntamenti: sono tutti obiettivi che andrebbero di pari passo 

con un miglioramento dei propri margini solo se operassimo su mercati in crescita, e solo se 

facessimo aumentare i nostri compensi in misura più che proporzionale rispetto alle voci di costo 

che dipendono dal repertorio. In tutti i casi (frequentissimi) in cui le cose non stanno così, il 

raggiungimento di quegli obiettivi determina una “apparenza di redditività” che si rivela 

gravemente autolesionista. 

Le domande che molti notai, dopo avere inseguito i “falsi miti” di cui stiamo parlando e avere 

stipulato un numero crescente di atti, rischiano di porsi sono: “com’è possibile che stipulo molto di 

più e il mio reddito diminuisce? com’è possibile che non ho i soldi per coprire le spese di studio? 

perchè non riesco a registrare gli atti in pochi giorni come facevo una volta?”. Per non essere 

costretti a farsi queste domande, è bene che i notai – quando decidono che compenso richiedere 

ad un cliente – resistano alla tentazione di basarsi solo sul  “repertorio annuale” o sul “valore 

economico della transazione”, e imparino a ragionare in termini di “redditività”, per scoprire che 

quest’ultima può migliorare in presenza di un calo del repertorio o peggiorare in presenza di un 

suo incremento. 

 

Il quarto mito è intitolato “Se pago molte tasse vuol dire che sono ricco”. 

Per trattare di questo mito, è utile sintetizzare il calcolo dei compensi da richiedere per ogni 

prestazione notarile attraverso una formula aritmetica, considerando che il compenso (“X”) dovrà 

necessariamente finanziare: 

A) I costi del personale (“P”), i costi della struttura (“S”), i costi per le prestazioni di terzi (“T”); 

B) I contributi previdenziali (“C1”), i contributi agli organi di categoria (“C2”), l’incidenza 

dell’assicurazione contro la r.c. professionale e della somma da versare nel fondo di 

garanzia (“C3”); 

C) La redditività attesa (“R”). 

Una prima stesura della formula potrebbe quindi essere: 

X = (P+S+T) + (C1+C2+C3) + R 

E’ semplice stabilire l’ammontare di C1 e di C2, che si calcolano applicando agli onorari repertoriali 

le aliquote stabilite per le singole voci contributive. E’ importante, con riferimento a C2, ricordarsi 

che oltre ai contributi diretti al CNN e al CND ci sono anche quelli destinati al Comitato Regionale e 

alla Co.Re.Di. Si dovrebbe considerare anche il contributo fisso di 2 euro che si versa per la messa a 

repertorio di ciascun atto. 

E’ meno facile determinare l’importo C3: si tratta di valutare quanto incidano il premio 

assicurativo e la quota del Fondo di Garanzia sul singolo atto. Per comodità di calcolo (ma ci 

sarebbero metodi certamente più raffinati), ci si può basare sulla media relativa all’anno 

precedente. 

Certamente più complessa è la quantificazione dei costi da prendere in considerazione: per dare 

un valore ai costi P, S e T è necessario avere messo in funzione, nel proprio studio, un sistema di 

controllo della gestione che permetta non solo di conoscere il costo totale del personale 



(comprensivo di imposte e contributi), della struttura e delle prestazioni di terzi (comprensivo 

delle eventuali ritenute d’acconto versate nel loro interesse), ma anche di sapere come quel costo 

si distribuisce sui singoli tipi di atto. 

Prima di trattare di come quantificare la redditività attesa R, è necessario soffermarsi su 

un’ulteriore voce di costo che fin qui non è stata considerata: il costo che la struttura sostiene in 

relazione al lavoro svolto dal notaio. Il notaio, infatti, non è assimilabile al socio investitore di una 

società di capitali il quale, senza partecipare in alcun modo all’attività della società, attende di 

ricevere la distribuzione di un utile. Il notaio riceve da parte dello studio due tipi di remunerazione: 

la remunerazione del suo lavoro (che per lo studio rappresenta un costo, come avverrebbe se il 

notaio fosse il dirigente posto al vertice dell’azienda) e l’utile vero e proprio. 

Se non si tiene conto di questa distinzione non ci si accorge della falsità del mito che stiamo 

esaminando: il notaio provi a stabilire quale sarebbe il compenso annuale congruo per il lavoro 

svolto da lui stesso in prima persona. Se alla fine dell’anno, dopo avere versato tutti i contributi e 

avere pagato tutti i costi, resta una cifra a disposizione del notaio superiore a quell’importo, vorrà 

dire che il notaio non solo ha ricavato quanto pensava di meritare per il suo lavoro, ma ha anche 

conseguito un utile nella sua veste di “socio unico” dello studio; se resta una somma pari a 

quell’importo, il notaio avrà ricevuto solo ciò che meritava per il lavoro svolto, ma non avrà 

conseguito alcun utile. Se infine la somma fosse inferiore, il notaio – benchè abbia maturato un 

reddito imponibile – dovrà considerare se stesso in perdita, perché avrà messo a disposizione dello 

studio un valore superiore a quello che ha ricevuto indietro.  

La differenza tra compenso professionale del notaio e utile del notaio è più facilmente 

comprensibile da parte dei notai che fanno parte di studi associati, ma anche i notai non associati 

dovrebbero tenerla in considerazione. Se non si include tra i costi anche il “costo figurativo” 

corrispondente al lavoro del notaio (“N”), si corre il rischio di chiedere un compenso che consente 

di versare i contributi e di coprire le altre voci di costo, ma non di remunerare il lavoro del notaio, 

con il risultato di percepire l’esistenza di una redditività solo apparente: il notaio pagherà le 

imposte su un reddito che nasconde un risultato economico negativo. 

Quindi, è bene correggere la formula come segue: 

X = (P+S+T+N) + (C1+C2+C3) + R 

Si comprende, alla luce di quanto fin qui esposto, che nel calcolare il compenso X il notaio 

dovrebbe considerare come flessibile solo la redditività R: non ha margini di decisione in merito 

alla copertura delle voci di costo diverse dal proprio lavoro, e non dovrebbe concedersene 

neanche con riferimento a quest’ultimo (salvo smentire se stesso in senso peggiorativo in ordine al 

valore economico del proprio apporto personale). 

 

3. L’influenza del Mito sui preventivi notarili 

L’ultima parte della trattazione è dedicata ad una serie di falsi miti che influenzano il notaio 

concorrente nel momento in cui si accinge a determinare il compenso che chiederà ad un cliente.  

Il primo di questi miti si intitola “Il prezzo lo fa il cliente: devo adeguarmi” ed è fuorviante per le 

seguenti molteplici ragioni: 



- I clienti bluffano pur di ottenere sconti, e quindi non sono sinceri nel riferire le condizioni 

proposte dai nostri competitori; 

- I clienti sono furbi: capiscono che se ottengono uno sconto una prima volta i nostri prezzi 

sono negoziabili, e la volta successiva tratteranno per ottenere uno sconto ancora 

maggiore; 

- L’abbassamento dei prezzi è una mossa che i nostri competitori possono facilmente imitare 

e replicare. Se anche ne derivasse un incremento dei volumi, questo effetto potrebbe 

essere limitato nel tempo. Una reiterata guerra dei prezzi al ribasso avrà come unico 

vincitore il cliente; 

- Ci si illude che la richiesta di un compenso più basso favorisca la soddisfazione del cliente. 

Ragionando così si confonde il cliente soddisfatto con il cliente che “sa di aver fatto un 

affare”. Lo scopo che ci dobbiamo porre non è quello di raccogliere incarichi per il prezzo 

che il cliente è disposto a pagare, bensì quello di innalzare la disponibilità del cliente a 

pagare, fino ad un livello che rifletta bene il valore effettivo che il cliente trae dalla nostra 

prestazione. 

Per sfuggire all’influenza negativa di questo mito, è necessario ragionare in termini di valore e non 

di prezzo: fino a quando il preventivo sarà considerato un fastidioso strumento per parlare 

esclusivamente di prezzo, e non diventerà uno strumento per veicolare al cliente indicazioni 

relative al valore che egli trarrà dalla nostra prestazione, non dovremo stupirci di essere scelti solo 

in base ad un numero. 

 

Il secondo mito è quello per cui “Il cliente sceglie sempre il prezzo più basso”. 

Se fosse vero, esisterebbero solo fornitori “low cost”, gli altri sarebbero rapidamente esplusi dal 

mercato. E’ vero che oggi i clienti hanno grandissima facilità nel collezionare preventivi e 

confrontarli tra loro, ma la competizione al ribasso è giustificata anche da altri fattori: 

- Il notaio fornitore non ha una idea chiara dei prezzi praticati dai suoi concorrenti; 

- Il notaio fornitore fatica a definire il mercato in cui agisce, a tracciarne i confini, a 

descriverne gli occupanti; 

- Il notaio agisce sotto pressione della paura di perdere il cliente; 

- Se il notaio attraversa un periodo di difficoltà finanziaria o va incontro a spese consistenti 

(es. pagamento delle imposte sul reddito), è disposto ad accettare condizioni peggiori di 

quelle che vorrebbe; 

- Il notaio non conosce il valore che il cliente attribuisce alla prestazione; 

- Il notaio non sa quanto il cliente sarebbe disposto a pagare e non crede sia possibile 

saperlo. 

 

Il terzo e ultimo mito è quello per cui “Non serve dare informazioni tramite il preventivo: il cliente 

guarda solo il numero finale”. 

L’esperienza degli appartenenti ad altre categorie professionali (inclusi i commercialisti, i quali 

hanno l’abitudine di sottoscrivere con i clienti contratti d’opera professionale molto articolati e 

dettagliati) dimostra al contrario come il preventivo possa e debba essere il veicolo di informazioni 



che vengono prima (in ordine logico, cronologico e di importanza) rispetto alla semplice 

indicazione numerica del prezzo richiesto. Il notaio dovrebbe considerare il preventivo come 

componente di un contratto d’opera che abbia la funzione di illustrare il contenuto della 

prestazione sulla base del valore per il cliente. 

 

4. Conclusioni e proposte 

Se nel fare concorrenza ai colleghi il notaio cede alle lusinghe dei falsi miti, il rischio di 
comportamenti sleali diventa elevatissimo. 
Mi preme concludere queste considerazioni sottolineando come la concorrenza sleale tra i notai 
non sia solo un problema dei notai: essa si determina attraverso scelte che mettono in pericolo il 
rispetto del “contenuto minimo funzionale” della attività notarile. 
Perché la funzione notarile sia rispettata (e quindi la delega dello Stato sia meritata) occorre 
rispettare certi impegni tanto con riferimento all’organizzazione del singolo notaio – e cioè ai 
comportamenti che egli deve tenere verso i dipendenti, i clienti, i fornitori, l’Erario, ecc. – quanto 
con riferimento all’esecuzione delle prestazioni professionali. 
Se il notaio rinuncia a qualsiasi redditività, potrebbe restare in pareggio senza necessità di sposare 

condotte patologiche sul piano concorrenziale. Ma se egli si spinge a ridurre o addirittura ad 

azzerare la remunerazione del proprio lavoro personale, si crea il rischio di infedeltà fiscale o 

retributiva o contributiva.  

A questo proposito, non devono a mio avviso essere trascurate alcune considerazioni che attengono ai 

profili psicologici, e che rischiano di creare gravi criticità anche nei casi in cui il singolo soggetto versi in uno 

stato iniziale di buona fede: stiamo parlando di una categoria di persone abituate a ricevere e ad utilizzare 

flussi finanziari molto importanti, in relazione ai quali hanno dimensionato le proprie strutture 

professionali, i livelli retributivi e previdenziali dei loro dipendenti e collaboratori, il tenore di vita personale 

proprio e dei propri familiari. Occorre prendere atto del fatto che mentre i flussi finanziari in entrata si sono 

drasticamente ridotti in un arco temporale molto breve, i flussi in uscita non si riducono della stessa entità 

con uguale velocità.  

Qualora poi i compensi finiscano per non coprire neanche le altre voci di costo e/o le voci contributive, la 

adozione di comportamenti patologici diventa inevitabile. Non siamo più nel campo delle opinioni: 

guardiamo cosa afferma la Corte di Cassazione in tempi recentissimi. 

“Questa Corte ha, difatti, più volte affermato – sia in materia di imposte dirette che di IVA – che, 

una volta contestata dall’Erario l’antieconomicità di un comportamento posto in essere dal 

contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell’economia aziendale, incombe su 

quest’ultimo l’onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni. In difetto, sarà pienamente 

legittimo il ricorso all’accertamento induttivo da parte dell’amministrazione, ai sensi degli artt. 39 

del d.P.R. n. 600/73 e 54 del d.P.R. n. 633/72, anche mediante il ricorso ai parametri presuntivi di 

cui all’art. 3 L.549/95 (Cass. 6918/13; 11599/07).”. 

 

La proposta che mi sentirei di rivolgere a ciascun notaio è articolata come segue: 

- definizione del contenuto minimo funzionale 

- accertamento del costo per raggiungerlo (incluso N) 

- determinazione del margine sperato 



- calcolo dei compensi mediante un ragionamento per addizione e non per sottrazione, per garantire 

di avere sempre la remunerazione congrua che serve a finanziare il contenuto minimo funzionale 

 

Rivolgendo lo sguardo alla categoria nel suo insieme, ritengo che siano assolutamente necessarie analisi di 

natura economica che permettano di conoscere a fondo il mercato dei servizi notarili.  

Spero che il Consiglio Nazionale del Notariato, proponendosi si riformare il codice deontologico e le norme 

disciplinari, investa le risorse necessarie perché queste analisi vengano eseguite 

 

La considerazione finale attiene ad un impegno che a mio avviso il sindacato deve fare proprio: definire il 

contenuto minimo funzionale della prestazione notarile.  

Cosa ne faccia parte è fortemente dibattuto, perché è fortemente discutibile. Il vantaggio che abbiamo è 

che possiamo sfruttare l’assenza di regole univoche per stabilirle noi, collocandoci ovviamente al di sopra di 

quelli che sono obblighi normativamente previsti.  

Una importante ispirazione per questa attività di autoregolamentazione può provenire dai “codici etici 

aziendali”. Ecco due esempi:  

 

Rapporti con il mercato finanziario e la concorrenza 

1. Le relazioni con il mercato finanziario sono gestite in modo da garantire trasparenza e completezza di 

informazione. 

2. Geox riconosce il valore della concorrenza leale quale elemento di sviluppo dei mercati. Per tale ragione è 

vietata ogni pratica di concorrenza sleale, abusi di posizioni dominanti od operazioni diffamatorie nei 

confronti di soggetti che operano nel medesimo mercato 

(Articolo 8, Codice Etico GEOX) 

 

In ambito di business, l’assenza di una considerazione etica del proprio agire potrebbe portare a 

comportamenti «potenzialmente opportunistici », dettati dall’errata convinzione di stare facendo il bene 

dell’Azienda. Perciò appare evidente il valore di un Codice Etico volto a ribadire che in nessun modo la 

convinzione di agire a vantaggio dell’Azienda può giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con 

princìpi e valori condivisi. 

(Articolo 1.3, Codice Etico BARILLA) 

 

La scommessa può allora essere quella di redigere un codice di autoregolamentazione, un “codice etico 

notarile”, il rispetto del quale qualifichi l’attività del notaio grazie al raggiungimento di standard di qualità 

della prestazione superiori a quanto prescritto per legge, e che si affianchi al codice deontologico 

prevenendone l’applicazione. 

Grazie. 


