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1. 
Un approccio rinnovato 
 
E’ tempo che anche noi notai impariamo a rendere conto alle imperanti tecniche 
di analisi economica del diritto (EAL), e a confrontarci con i formanti attraverso i 
quali l’economia moderna viene veicolata, perché dal punto di vista del mercato, 
anche l’utilizzo del notaio (che pur mantiene un importante statuto speciale e 
robuste esenzioni dalla disciplina comune dell’impresa ordinaria e derivanti dalla 
funzione pubblica) è un costo di transazione in termini di istruzione della pratica, 
di controllo, di informazione, di denaro e di tempo, per cui occorre saper spiegare 
da questo punto di vista, che l’istituzione notarile latino-germanica è una 
infrastruttura funzionale anche rispetto al riscontro dell’efficienza economica; e 
con progetto di passare, o tornare, dall’”analisi economica del diritto” all’“analisi 
giuridica (cioè attenta a principi e valori distributivi) dell’economia” (o, per 
rimanere in linea con le definizioni correnti, non solo law & economics, ma anche 
law & society). 

 

Credo che ce ne diano una importante opportunità le cinque sentenze della 
Cassazione (8 gennaio 2013, n. 3715, 17 aprile 2013, n. 9358, 23 aprile 2013, n. 
9793, 24 aprile 2013, n. 10042 e 2 maggio 2013, n. 10234, alle quali va aggiunta la 
recentissima e coerente sentenza 4 aprile 2014, n. 8036) che, pur avendo con 
saldo ancoraggio al “patrimonio delle realizzazioni comunitarie” (l’acquis 
communautaire), chiuso in modo definitivo la stagione connotata dal tentativo dei 
Consigli Notarili Distrettuali di ottenere un recupero per via giudiziaria delle tariffe 
professionali minime vincolanti stabilite dagli stessi, non è affatto ostile. Questa 
giurisprudenza, pur essendo deludente perchè toglie definitivamente uno 
strumento probabilmente insostituibile e non privo di permanente attualità, 
nell’azione contro i predatori, nella jungla dei compensi nella quale si è 
trasformata la nostra quotidianità professionale, tuttavia non ha creato un vuoto 
normativo assoluto; anzi la sua attenta lettura induce quasi a capire che è come se 
i giudici ci volessero additare i nuovi strumenti sui quali ci darebbero ragione 
nell’azione disciplinare, perché enunziano in modo culturalmente omogeneo un 
quadro di notevole rispetto per la funzione e il rango notarile oggi , e offrono una 
serie di (altri) ancoraggi tutt ’altro che effimeri, sui quali fondare un’azione di 
difesa della categoria. Fino al punto, a mio avviso, per la loro estrema omogeneità, 
di poterle “compattare” insieme come una sorta di macro-sentenza che a 360° 



delinea i limiti disciplinari alle condotte concorrenziali dei notai come fosse una 
sorta di protocollo, quasi un “canone identitario della professione” pressochè 
completo della nostra odierna struttura, pubblica e libero-professionale1.  
 
Restringendo il campo ai profili retributivi dell’attività notarile ((ma il 
“vademecum” della Suprema Corte in realtà fornisce di senso e opera una 
revisione di tutto l’impianto si vincoli che connota la professione notarile), 
aggiungo che a mio avviso per sperare di recuperare consistenza rispetto alle 
tecniche della concorrenza pura, dobbiamo però anche ammettere di considerarci 
sul versante del compenso come operatori imprenditoriali, come dicono i francesi, 
“imprese liberali” cioè sui generis, visto che la professione notarile mantiene un 
importante statuto speciale e robuste esenzioni dalla disciplina comune 
dell’impresa ordinaria. 
 
Accettando quindi di guardarci attraverso lo specchio dell’economia e delle sue 
leggi, abbandonando terreno e lessico giuridici, e avendo consapevolezza che ogni 
soglia capace di fermare il ribassismo non può mai essere in funzione del nostro 
interesse egoistico, che anzi è ciò che l’ideologia mercatista considera utile 
competizione per conquistare il pubblico dei consumatori, ma deve sempre 
legittimarsi come presidio della formazione dell’esternalità positiva-certezza del 
diritto contro il pregiudizio all’istituzione-fiducia nella sua dimensione di bene 
pubblico, cioè in quanto la soglia ricompensi un interesse meta-individuale di 
rilevanza collettiva.  
 
Questo approccio potrà forse anche servire a riportare il focus sul cuore vero del 
senso della concorrenza professionale, che deve attestarsi sulla forte attenzione 
alla cura dell’interesse del cliente e della legalità generale e all’impegno di dare un 
servizio di standard elevato nel reciproco confronto emulativo alla ricerca 
dell’eccellenza del servizio nell’interesse dell’utenza stessa, e che quindi punta 
all’accreditamento reputazionale e alla legittimazione simbolica presso il pubblico 
degli utenti, piuttosto che all’attrazione con il miraggio dello sconto, che attira 
comunque un cliente infedele, pronto a tradire al primo ulteriore ribasso altrui.  
 
2. 
Potenzialità e realtà del quadro comunitario e nazionale 
 
Detto questo, occorre fare prima di tutto un salto indietro al diritto comunitario, 
con l’avvertenza che le riflessioni comunitarie che seguono non potranno tuttavia 

                                                 
1 In questo mostrando una linea di pensiero divergente rispetto a quella che esprime invece la nostra Autorità garante per la 

Concorrenza e il mercato, che sollecita l’eliminazione di norme come l’art. 147 L.Not. ritenendo le prescrizioni di tutela della dignità e 
del decoro della professione, come norme che surrettiziamente offrono spunto per ripristinare il controllo sulle tariffe. Cfr da ultimo, 

decisione AGCM del 13 marzo 2013, provvedimento n. 24275 



più risolvere il problema, dopo le citate sentenze, ma possono servire come base 
su cui fondare una proposta di disciplina che potrebbe offrirsi nella logica di 
un’azione consiliare distrettuale che cerca di trovare nuove strategie contro il 
malcostume dei ribassisti. Bisogna “superare” il feticcio della tariffa, ma nel senso 
di “integrare ciò che è superato” mediante il recupero di dimensioni ancora 
pecuniarie apparentemente perdute, ma che possono rivivere se adeguatamente 
giustificate con più sofisticati e moderni supporti, che non mancano. 
 
E’ sbagliato credere che il diritto comunitario ed in genere il paradigma della 
concorrenza sia pregiudizialmente contro ogni forma che restringa la concorrenza 
pura dettata dalla durezza calcolatrice e prepotente della “ragion di mercatura” di 
cui già parla il Boccaccio descrivendo il personaggio del “mercatante”. 
 
Ci sono molte evidenze soprattutto giurisprudenziali, che nel nostro caso il 
sistema antitrust ruota fra “concorrenza desiderabile e regolazione necessaria” 2, e 
he un ordinamento nazionale può optare per un sistema di tipo 
ordinistico/restrittivo senza per questo tradire il diritto comunitario, e sono 
giustificabili restrizioni alle libertà comunitarie, se funzionali allo scopo di 
garantire profili impliciti nel conseguimento di sicurezza o di qualità nei diversi 
campi operativi. Il diritto comunitario ammette la compatibilità fra i prioritari 
obiettivi economico-imprenditoriali, e la tutela di un interesse riconosciuto 
meritevole, quando la prestazione ha ricadute pubbliche non solo rispetto a chi le 
richiede e le paga (la salute, la vita, la sicurezza giuridica), al punto da 
interrompere lo sviluppo pieno delle dinamiche della concorrenza: dove cioè la 
“sospensione” della concorrenza serve a influenzare le condotte economiche allo 
scopo di adempiere a delle funzioni di superiore interesse economico generale (e 
all’ulteriore condizione che manchino misure meno restrittive che garantiscano 
allo stesso modo tali obiettivi). 
 
Dunque vi possono essere diverse “vie nazionali” tanto restrittive, quanto 
liberiste3. Solo che l’approccio restrittivo può avvenire solo entro certi limiti, 

                                                 
2 A. Genovese, “Regolazione e concorrenza nell’offerta di servizi notarili”, ancora in bozze 
3 La legittimità comunitaria in generale di un sistema di tipo ordinistico latino, la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità 
Europee 19 maggio 2009 (causa C-531/06) la dichiara a proposito della professione di farmacista, ma segnando un punto 
importantissimo a favore di tutto il mondo libero-professionale italiano. Il libero professionista è certamente un soggetto del mercato, 
ma è un soggetto sui generis del mercato, perchè il prodotto-attività professionale è un bene che racchiude la tutela e l’attuazione di 
un interesse pubblico primario (la salute, nella fattispecie. Ma anche la vita; la certezza dei beni e la sicurezza della circolazione), 
che ne dettano uno specifico “statuto” al quale non sono applicabili tout court gli standard normativi di un prodotto qualsiasi. Il fatto 
che i medicinali possono nuocere alla salute, senza che il paziente possa esserne consapevole al momento della somministrazione, 
consente di sottoporre le persone che ne fanno distribuzione ai soli farmacisti, i quali danno garanzia di saper dare informazioni 
tecniche al consumatore, e di godere di un’effettiva indipendenza professionale capace di fare le scelte giuste per l’utente, anche se 
di minore reddito per il professionista. Il farmacista, riconosce la sentenza, come tutti persegue una finalità di lucro. Tuttavia, in 
quanto professionista, gestisce in un’ottica professionale e non in base ad un obiettivo meramente economico, quindi non si lascia 
guidare da uno scopo egoisticamente solo commerciale, incorporando piuttosto l’ideal-tipo del professionista-gentiluomo basato 
sull’identità di servizio nei confronti della comunità, quindi su disinteresse (inteso come capacità di non perseguire fini egoistici 



legittimandosi cioè solo quelli che sono capaci di superare il c.d. test di 
proporzionalità comunitaria: il limite deve: essere giustificato; atto a garantire la 
realizzazione dello scopo perseguito; non deve andare oltre quanto necessario al 
raggiungimento di tale scopo; non può giungere ad eliminare l’effetto utile della 
concorrenza; se non per quanto serve a salvaguardare l’interesse rilevante, sia 
esso la partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri, o il non mettere a 
repentaglio l’indipendenza o l’imparzialità nei confronti dei clienti o l’incidere 
negativamente sulla qualità dei servizi, se giudicati sensibili4. 
 
Quindi rientra nell’autonomia di un Paese membro UE optare per le restrizioni, e il 
diritto comunitario è in grado di accettare restrizioni alle libertà di concorrenza e 
di circolazione garantite dal Trattato, purchè siano giustificate in quanto atte a 
garantire la realizzazione dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto 
necessario al raggiungimento di tale scopo. 
 
Sempre però, l’interesse oggetto di protezione e meritevole di tutela, deve essere 
la proiezione di un profilo posto a tutela dei destinatari dei servizi (consumatori, 
utenti), non dei prestatori professionali. 
 
Le distorsioni del mercato devono dunque essere indifferenti davanti alle libere 
dinamiche dei prezzi, se i servizi non racchiudono valenze pubblicistiche.  
 
Ma sono invece inaccettabili se sia coinvolto un valore pubblico, perché la deriva 
ribassista ferisce la qualità del sistema di tutele apprestato dall’ordinamento, 
danneggiando la collettività, che è la titolare del valore protetto, impossibilitata 
davanti alla selezione avversa a difendere il proprio interesse a che sia trattato 
mediante una prestazione di qualità. 

                                                                                                                                                                  
immediati), equilibrio e prudenza fra onore e utile, e bene pubblico, in opposizione al canone mercantile connotato dall’’interesse 
personale al profitto. 
In modo meno netto, ma con possibilismo, la CGUE (sez. IV, causa C-136/12, sentenza 18 luglio 2013) pronunciandosi nel 
confronto ancora una volta italiano, fra Consiglio Nazionale dei Geometri e Autorità garante della concorrenza e del mercato, rinvia 
al giudice nazionale per verificare se le prescrizioni del codice deontologico della professione che impongo doveri e restrizioni, 
possano essere considerate necessarie al conseguimento dell’obiettivo legittimo collegato a garanzie accordate al consumatore dei 
servizi dei geologi.  
4 Occorre uscire dall’equivoco per cui concorrenza e mercato siano sinonimi di libertà assolute, prive di limiti od 
eccezioni. Aprirsi al mercato comune non significa ignorare gli interessi generali prevalenti, ma, piuttosto, 
consentire una miglior qualità delle prestazioni per tutti gli attori economici, ciò che può realizzarsi solo nel rispetto 
delle istanze altresì sociali che il mercato unico oggi pure rappresenta. 
E’ fondamentale chiarire preliminarmente che, soprattutto negli ultimi anni, il diritto della concorrenza UE nella sua 
applicazione rifugge qualsiasi approccio cd. “per sé” a favore di un’impostazione improntata alla cd. regola della 
ragionevolezza. In altri termini qualsiasi divieto antitrust deve essere sempre applicato nel rispetto degli ulteriori 
interessi ed istanze, non solo economiche ma anche sociali, che possono risentire dell’applicazione delle norme in 

esame. Così Valeria Capuano, Tariffe notarili e disciplina della concorrenza: una soluzione dall’ordinamento 
giuridico dell’Unione Europea? In Quaderni di diritto, mercato, tecnologia, n.3/2013, pag. 10 e passim  
 



 
Questo consente di affermare che esiste ancora nel diritto europeo lo spazio per 
un sistema di compensi non strettamente commerciale ma sottoposto ad uno 
specifico “statuto” fondato su un codice non meramente economico, ma integrato 
e vincolato al superiore standard della virtù professionale normativamente 
regolato, che tempera l’interesse privato connesso alla finalità di lucro. Il quale , se 
è coerente con gli obiettivi di qualità e indipendenza perseguiti, costituisce, in 
astratto, un mezzo adeguato per conseguire obiettivi legittimi (quale, ad esempio, 
la qualità dei servizi).  
 
Infatti proprio in materia di tariffe, recentemente, ancora in un caso italiano, la 
Corte di Giustizia UE decide in data 12 dicembre 2013 la causa C-327/12 
promossa dal Consiglio di Stato nel procedimento che vede il nostro Ministero 
dello Sviluppo economico, e l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, contro SOA Nazionale Costruttori – Organismo di 
Attestazione SpA. 
 
Non è la prima volta che la Corte si pronuncia su un regime nazionale di tariffe 
obbligatorie. Già nella causa Arduino (C-35/99, sentenza 19 febbraio 2002) essa 
ha avuto occasione di esaminare il regime italiano di minimi tariffari obbligatori 
applicabile alla professione di avvocato alla luce delle norme sulla concorrenza 
(ora articoli 101 TFUE e 106 TFUE). Successivamente, nella causa Cipolla (cause 
riunite C-94/04 e C-202/04, sentenza 5 dicembre 2006) la Corte ha analizzato 
nuovamente detta normativa, ma sotto il profilo della l ibera prestazione di servizi 
(articolo 54 TFUE). Il caso SOA ci interessa in modo particolare per il contesto, 
inedito e a noi vicino, vertendo su organismi semipubblici che operano in un 
mercato concorrenziale e la cui funzione consiste nel rilasciare certificazioni di 
elevato valore giuridico ed economico. 
 
Quel thema decidendum proposto dal Consiglio di Stato verte sul punto se il 
regime italiano di minimi tariffari obbligatori applicabile alle SOA sia compatibile 
con gli articoli 101 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE (e curiosamente è la parte privata 
SOA che pretendere di non essere soggetta al regime dei minimi obbligatori). La 
CGUE dichiara che detti articoli devono essere interpretati nel senso che non 
ostano ad una normativa nazionale che impone alle Società Organismi di 
Attestazione un regime di tariffe minime per i servizi di certificazione forniti alle 
imprese che intendano partecipare a procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, purchè il metodo di calcolo delle tariffe risulti proporzionato.  

Se dunque così si rafforza l’indipendenza e la buona qualità a tutela dei destinatari 
dei servizi, l’ordinamento comunitario è agnostico. E’ un dato ricostruttivo 



importante, così come l’art. 106 TFUE (ex articolo 86 del TCE) che al secondo comma 
vuole che “Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico 
generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei 
trattati, e in particolare alle regole di concorrenza,” ma consente di tenere conto dei 
“limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e 
di fatto, della specifica missione loro affidata.”. Ciò significa che questa norma non 
sarebbe contraria a riconoscere nello “statuto” della professione notarile, quegli 
elementi funzionali alla realizzazione dell’interesse pubblico all’attuazione dei titoli 
che generano certezza delle situazioni giuridiche e sicurezza dei traffici e della 
circolazione giuridica, per il cui conseguimento nell’interesse generale a un certo 
punto il libero svolgersi della concorrenza sul mercato deve arrestarsi. Ugualmente 
l’art. 8 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e 
del mercato) similmente esclude l’applicazione nei confronti delle imprese che, per 
disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale 
ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente 
connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati. 
 
E ancora, ove venga in rilievo la “Investitura diretta e specifica di prerogative di 
potere pubblico avente ad oggetto la salvaguardia degli interessi generali e 
fondamentali dello Stato”5 la CGUE decide in favore delle restrizioni (sentenza 
Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Espaňola, 30 settembre 2003, C-
405/01). 
 
Ma sempre con l’importantissima avvertenza che proprio il principio di 
proporzionalità impone poi comunque (cfr CGUE/SOA) che spetti al giudice del 
rinvio valutare se, tenuto conto in particolare delle modalità di calcolo delle tariffe 
minime, la normativa nazionale, nel quantificare la tariffa, vada oltre quanto 
necessario per conseguire tale obiettivo.  
 
Quanto precede ci serve, oggi, però, nel progetto di contenimento della deriva 
ribassista in ambito notarile, solo come dato ricostruttivo delle condizione 
dell’ambiente comunitario, che non può essere direttamente rivendicato, perché 
ad esso ostano una serie di preclusioni normative e giurisprudenziali, interne ed 
europee. 
 
La più importante è di certo la serie di sentenze in data 24 maggio 2011 emesse 
nella causa C-50/08 et al. (che hanno abrogato la condizione di cittadinanza per 
accedere al notariato in Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Austria, Grecia e 
Portogallo in quanto discriminazione vietata dal Trattato CE) con le quali Corte di 
giustizia UE ha chiarito in modo irreversibile, che i notai esercitano la loro 

                                                 
5 CGCE, sentenza Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Espaňola, 30 settembre 2003, C-405/01, punto 38 



professione "in condizioni di concorrenza", perchè la circostanza che le attività 
notarili perseguano obiettivi di interesse generale, miranti a garantire la legalità e 
la certezza del diritto degli atti conclusi tra privati, non è sufficiente a far 
considerare quelle attività come una forma di "partecipazione diretta e specifica 
all'esercizio dei pubblici poteri"6. 
 
Ma già dopo le “lenzuolate Bersani” (art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, 
dopo il Governo Monti col “Decreto Liberalizzazioni” (decreto-legge 24 gennaio 
2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) con un comma 1 dell’Art. 
9 tranciante (“Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema 
ordinistico.”), e alla luce delle cinque sentenze tombali della Cassazione del 2013 
che si rifanno anche alla sentenza europea, per quanto ci riguarda dobbiamo 
prendere atto che queste potenziali opzioni sono state risolte dall’ordinamento 
italiano a favore della jungla dei compensi. 
 
La motivazione è nella scelta del legislatore italiano del 2006: “l'abrogazione 
dell'obbligatorietà delle tariffe fisse, rafforza la libertà di scelta del cittadino 
consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, 
garantendo agli utenti "un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti 

                                                 
6Cos’è “pubblico potere in senso comunitario”? Il responso era scontato, ed i timori non erano per l’esito, quanto per il percorso 
ricostruttivo della funzione notarile rispetto al cruciale quesito se partecipi all’esercizio di pubblici poteri in senso comunitario, se 
persegua comunque un obiettivo di interesse generale, se siano consentite deroghe al regime della concorrenza. Oggi dunque, 
nonostante il sistema comunitario mantenga al notaio una disciplina esclusiva, il notaio tuttavia non è esente dalle norme a tutela del 
mercato, della concorrenza e della libertà di circolazione. Ormai, quella del notaio latino non è mai partecipazione all'esercizio dei 
“pubblici poteri” (official authority). In realtà, il concetto di “official authority” non è enunziato nel Trattato. Si applica un concetto di 
“esercizio di pubblico potere comunitario ai sensi del TFUE” (official authority), che è comunque autonomo rispetto alle 
corrispondenti categorie nazionali, e la sua declinazione positiva è data ancora una volta in via giurisprudenziale: “Investitura diretta 
e specifica di prerogative di potere pubblico avente ad oggetto la salvaguardia degli interessi generali e fondamentali dello Stato” 
(CGCE, sentenza Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Espaňola, 30 settembre 2003, C-405/01, punto 38), a prescindere dal 
fatto che le attività siano svolte in virtù di una qualificazione stabilita dalla legge nazionale come attività di servizio pubblico, esse 
formano oggetto di questa deroga solo se la connotazione di pubblico potere nazionale, coincide con il concetto di esercizio di 
pubblici poteri in senso comunitario (CGCE, sentenza Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Espaňola, cit.). 
E’ in senso comunitario “esercizio di pubblico potere”, un “independent will”: “official authority is a will independent of the will of the 
parties and of the third parties”. In base a questa definizione e alla giurisprudenza interpretativa, per i notai non esisterebbero 
argomenti convincenti a favore dell’esenzione in conseguenza del fatto che il pubblico potere nazionale esercitato, non integrerebbe 
il paradigma comunitario capace di attivare l’art. 45, perché il potere notarile è completamente diverso dall’andare dal giudice, poiché 
quella del giudice è vera pubblica autorità, perché è indipendente dalla volontà delle parti (ma in verità la legge non può restare 
indifferente nemmeno rispetto al dictum del giudice, per cui esso è comunque soggetto alla verifica processuale quale specificazione 
del principio “rule of law”, che vuole sottoposta alla finale verifica di legalità da parte del giudice, l’azione di ogni pubblico ufficiale (il 
processo costituisce la garanzia finale e di chiusura offerta dal sistema: G. Biscottini, Diritto amministrativo internazionale, Padova, 
1964, pag. 196, M.S. Giannini, voce Certezza pubblica, op. cit., pag. 774). 
Il giudice impone la propria decisione. Nel contratto, le parti hanno esattamente voluto ciò che accade. Il nostro esercizio di pubblico 
potere nell’interpretazione dei giudici comunitari non è independent will perché il notaio non può imporre alcuna decisione che non 
sia accettata dalle parti. Manca quindi quel potere di coercizione necessario perché i notai possano far valere a proprio favore l’art. 
45 TCE. Ma invece nella sentenza della Corte 19 gennaio 1994 nel procedimento C-364/92, Organisation européenne pour la 
sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), si giunge alla seguente conclusione: “considerate nel loro complesso, le attività di 
Eurocontrol, per la loro natura, per il loro oggetto e per le norme alle quali sono soggette, si ricollegano all’esercizio di prerogativa, 
relative al controllo e alla polizia dello spazio aereo, che sono tipiche prerogative dei pubblici poteri. Esse non presentano carattere 
economico che giustifichi l’applicazione delle norme di concorrenza previste dal Trattato”.  
 
 



e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato" e quindi sarebbe 
impensabile usare così come sono gli argomenti ad es. della sentenza SOA in sede 
disciplinare o civile, perché la Cassazione ha detto che fra le opzioni possibili, il 
nostro Paese ha scelto di abbandonare i minimi senza alcun ammortizzatore. 
 
3. 
La pars construens: reagire alle condotte predatorie nei compensi professionali 

 

Per poter recuperare dunque strumenti disciplinari che possano riuscire a frenare 
l’inarrestabile deriva ribassista, occorre – sembra suggerirci la Cassazione - una 
immutatio libelli portatrice di sostanziale novità rispetto ai giudicati, da 
reincardinare in un contesto che non sia quello puro e semplice della difesa della 
tariffa, ma dove il profilo pecuniario sia riflesso e quantificazione di un valore (che 
possa tornare ad essere) non ancora giudicato, atteso che l’ambito comunitario 
resta possibilista anche alle deroghe alla concorrenza assoluta, se ci sono buone 
ragioni.  
 
E l’unica via che appare percorribile alla luce delle vigenti regole in materia di 
concorrenza, è puntare a fare riconoscere profili di illiceità attraverso la capacità 
di fare emergere la soglia oltre la quale certe condotte ribassiste diventano abusi.  
 
In questa luce emerge quella che sembra essere la pars construens delle sentenze, 
nelle quali va riconosciuto un grande e non declamatorio rispetto per la funzione 
e quasi una consapevole dettatura del nuovo paradigma che cercherò di estrarre, 
della difesa disciplinare dei livelli dei compensi, più moderno, anche se di più 
difficile uso e dimostrazione, soprattutto perchè ci richiede di accettare 
irrevocabilmente le dinamiche della concorrenza.  
 
Al Supremo Collegio non sfugge il rischio che una indiscriminata politica di ribassi 
tariffari possa pregiudicare il ruolo stesso del notaio, pur però ribadendo che la 
difesa della figura del professionista notaio e della deontologia che connota 
questa peculiare attività non può essere più affidata alla rigida osservanza dello 
strumento tariffario. 
 
Quindi la Suprema Corte ci offre sul piano disciplinare, almeno due nuovi versanti 
di "tenuta" dell'equilibrio tra professionalità, decoro professionale e regime dei 
compensi. Versanti che, ancora una volta, possono trovare ancoraggio 
nell’ordinamento comunitario, come si vedrà subito. 
 



Il primo rimanda al tema delle condotte concorrenzialmente predatorie, che si 
caratterizzino cioè per politiche di mercato, conosciute nel diritto industriale, 
descritte in dottrina e giudicate in giurisprudenza, che mirano a ostacolare una 
concorrenza effettiva nel mercato e non a realizzarne i benefici effetti  a favore 
dell’utenza.  
 
Questo versante è, a ben ragionarci, un assist molto importante che ci viene 
offerto dalla Cassazione, perchè ci dice che anche per noi valgono quelle 
problematiche e quelle logiche della slealtà dello scontro commerciale che 
vengono anche rubricate sotto il termine dumping;  saldandosi alle regole 
comunitarie che da un lato professano il credo di Adam Smith – che dovremo fare 
nostro – il quale vedeva nell’abbassamento dei prezzi, “il più nobile effetto del 
processo concorrenziale”, cioè il raggiungimento del prezzo naturale, definibile 
come il più basso che “i venditori possono permettersi di tenere, continuando 
nella propria attività”: ma dall’altro sanzionano la “strategia dei prezzi predatori" 
come tecnica commerciale di prezzi notevolmente bassi o sottocosto, quando 
supera la legittima aspirazione a fare profitti. Vero cioè che nella ricerca del 
successo il professionista può assumere un comportamento competitivo e non 
deve avere riguardi nei confronti dei suoi rivali. Ma diventa illecito quando si 
trasforma in tentativo di impedire agli altri operatori di avere un proprio spazio: al 
fine cioè di estromettere un concorrente da un mercato.  
 
Perché tanto l’ordinamento comunitario quanto quello nazionale sono per la 
libera concorrenza sul mercato, ma a condizione che sia svolta in modo “fair” cioè 
leale, perché non è né utile né opportuno, e non rientra nell’interesse dei 
consumatori/utenti, che sia connotata di slealtà e lasci campo ai “mercenari”. E 
ciò perché come tutte le cose, anche l’abbassamento dei prezzi quando diventa 
sleale può assumere una forma patologica che porta effetti distorsivi che sono 
inefficienti, quindi antieconomici, perciò anticoncorrenziali e dunque illeciti: è 
questo il caso dei prezzi predatori, che rappresenta una tipica condotta 
escludente (predatory pricing) per abuso di posizione dominante quando ponga in 
essere una strategia di vendita “sottocosto” non giustificata da ragioni di 
efficienza economica ma in attuazione di un disegno teso ad escludere dal 
mercato i concorrenti più deboli che non possono sopportare una “guerra dei 
prezzi”. 
 
4.  
La criticità dei “prezzi predatori” 
 
L’accertamento della condotta abusiva dipende dal riscontro delle caratteristiche 
del mercato di riferimento e dell’impresa che pone in essere la pratica escludente, 



partendo dalla constatazione che (così la nostra AGCM) un'impresa detiene una 
posizione dominante quando si comporta in modo significativamente 
indipendente, riuscendo a dettare essa stessa le regole della concorrenza in virtù 
della sua netta superiorità rispetto ai concorrenti. Non è vietata la posizione 
dominante in quanto tale, ma ne è vietato l'abuso.  
 
La Corte di Giustizia ha chiarito per la prima volta la nozione di prezzo predatorio 
nella sentenza AKZO (Caso C-62/86 AKZO, I-3359, 1991): si tiene conto delle 
caratteristiche dei mercati di riferimento, quindi in “mercati” come quello notarile 
caratterizzato da costi fissi molto elevati e costi variabili trascurabili, si 
utilizzerebbero “indici di soglia” (Costo Incrementale Medio di Lungo Periodo - 
CIMLP) che rispecchino gli investimenti iniziali e i costi fissi, e minimizzano i costi, 
irrilevanti, per produrre unità aggiuntive di prodotto (come avviene, ad es. una 
volta messo a punto l’atto-pilota ed averlo rodato con i primi atti, per i successivi 
atti c.d. in serie). 
 
Per semplificare molto: fissando i prezzi al di sotto o intorno a questa soglia, si ha 
predatorietà, in quanto tale strategia non è giustificata da ragioni di efficienza 
economica ma si caratterizza per un mero intento escludente, e la sanzionabilità 
deriva dal fatto che la predazione genera effetti anticoncorrenziali perché si attua 
una pratica di corrispettivi incoerente rispetto ai costi, dato che la fattispecie dei 
prezzi predatori rappresenta la soglia al di sotto della quale l'impresa non ha 
ragione di fissare i propri prezzi, se non quella di escludere i concorrenti . Infatti 
costituisce una condotta proibita oggi, dall’art. 102, Trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, che vieta gli abusi di posizione dominante. 
 
Questo approccio è reso di più difficile percezione per il fatto che l’atto notarile ha 
una dimensione al tempo stesso di “bene intangibile” e di “bene-fiducia”, rispetto 
al quale è più arduo determinare con precisione quale sia la misura della 
marginalità che garantisce il presidio di una prestazione di qualità. Tuttavia questo 
stesso approccio sembra essere l’unico che permette di rispettare i principi di 
libera concorrenza ed evitare il facile errore di credere che sia sanzionabile per 
definizione una politica aggressiva di professionisti che invece non sono 
necessariamente imputabili per il mero fatto di detenere un elevato potere di 
mercato; il problema non è chi lavora troppo ma chi lavora male7. 
 

                                                 
7 Una tesi del genere in giudizio sarebbe disastrosa. Perché in chirurgia ad es., si parla di case-mix e di skills, come effetto positivo 

in termini di capacità ed efficienza, di chi ha al proprio attivo elevate quantità di interventi eseguiti in un tempo dato, perché la 

quantità indica perfezionamento dell’efficienza e del controllo delle variabili. Transitivamente e tendenzialmente, questo vale anche 

per la produzione notarile. 



 E’ inoltre del tutto evidente quanto non sia più dilazionabile per sviluppare 
queste direttrici, l’uso di metodologie econometriche per sviluppare un’opera 
completa di datificazione e matematizzazione della nostra professione, 
decostruendo il compenso per individuare in modo analitico le singole 
componenti di costo, ragguagliate ad un singolo atto o a categorie di atti (quella 
che dobbiamo accettare di chiamare col linguaggio dei mercati, “cost accounting” 
e “pricing”), perchè i casi e le tecniche appena descritti valutano esclusivamente 
modellizzazioni …in Excel, non bastano le sole enunciazioni di principio, che 
servono solo per giustificarli. E quindi non c’è alcuna aspettativa di successo di 
queste tecniche, se non sono sorrette da numeri. 
 
5. 
Rilevanza in termini economici degli obblighi di condotta di cui all’art. 147 L.Not.  
 
Il secondo versante di sviluppo dell'azione disciplinare attiene alla verifica del 
rispetto dei criteri di personalità, territorialità e qualità della prestazione, di 
adeguatezza, di congruità della tempistica necessaria alla preparazione, 
spiegazione e formalizzazione dell'atto; o l’uso, nei confronti degli altri notai, di 
pratiche e mezzi non confacenti; o con comportamenti di impronta prettamente 
commerciale non confacenti all'etica professionale (tipo, acquisizione di rapporti 
di clientela a mezzo di procacciatori, o con modi non conformi alla correttezza o al 
decoro, o, ancora, all'offerta di servizi, come finanziamenti e anticipazioni di 
somme, che non rientrano nell'esercizio dell'attività notarile); o non adeguati alla 
diligenza del professionista avveduto e scrupoloso; o che possano comunque 
nuocere alla sua indipendenza, alla sua imparzialità e alla sua qualità di pubblico 
ufficiale. Condotte tutte accomunate dall’essere violazione dell'art. 31 c. 1 e 3 lett 
c) codice deontologico in relazione all'art. 147, c. 1, della legge notarile per 
concorrenza illecita perchè attraverso questi mezzi non confacenti (già in sé 
illeciti), si attenta anche a dignità, reputazione, decoro e prestigio della classe 
notarile. 
 
Le argomentazioni spese nelle sentenze a tutela del decoro professionale (in 
particolare 8 gennaio 2013, n. 3715, 23 aprile 2013, n. 9793 e 24 aprile 2013, n. 
10042) sottendono il timore che l'attività prestata, serialmente con disinvolto 
accaparramento dei clienti, sì riveli al di sotto del livello qualitativo  minimo, 
approfittando della incapacità della clientela di rendersi conto dell'insufficiente 
rigore e della incompletezza della prestazione ricevuta. 
 
L’analisi economica rispetto al servizio notarile spiega altre condizioni che 
favoriscono le pratiche sottocosto: dove la prestazione non soddisfa solo 
l’interesse dell’utente, ma contemporaneamente realizza: 



-quello della controparte contrattuale, dato che è dovere del notaio realizzare 
l’equilibrio degli interessi contrattuali di tutte le parti coinvolte, anche negando le 
pretese del soggetto che pagherà la parcella; 
-un’esternalità positiva nella specie della certezza pubblica, che è ciò che va a 
beneficio di un interesse che è anche generale o di terzi: nel senso che la certezza 
pubblica è un valore proiettato nel futuro perché con la sua permanente stabilità 
predispone la riduzione dei futuri costi di transazione per soggetti che og gi sono 
terzi, ma anche la collettività generale che si confronterà col flusso di diritti e 
obblighi cui parteciperà la società (è l'opponibilità erga omnes, che è un “bene 
comune”, di tutti).  
 
E quindi, oltre il limite di soddisfazione del cliente, chi paga l’onorario non è 
spontaneamente disposto a farsi carico di quella quota della spesa che serve per 
produrre la componente a vantaggio della controparte, e quella di utilità pubblica, 
e dove non incontra un limite imposto dalla legge, tende egoisticamente a 
liberarsi, abbattendola, della componente del compenso che percepisce e “stima” 
quale corrispettivo dell’utilità pubblica e non di quella privata propria.  
 
Senza contare che il dovere del notaio di realizzare l’equilibrio degli interessi 
contrattuali di tutte le parti coinvolte anche praticando il c.d. “dovere 
dell’ingratitudine”, che lo mette nella condizione di dover negare, ove emergano 
profili di illegalità o di squilibrio contrattuale, le pretese del soggetto stesso che 
dovrà poi pagargli la parcella. 
 
La situazione è anche peggiore; in realtà, i clienti in un mercato maturo come 
quello notarile trattano il prodotto-atto notarile come una commodity, una 
materia prima come la benzina o il carbone, dove non conta nulla la qualità 
personale. Forse questo è addirittura un effetto-paradosso dell’efficienza 
dell’infrastruttura notarile nella sua complessione. Il cliente percepisce che 
l’infrastruttura funziona bene nel suo complesso e “quindi” tutti i suoi “terminali 
umani” sono altrettanto efficienti, e li considera fungibili. Ma è certamente 
un’eredità che deriva da un consolidato passato di fiducia. Che va erodendosi 
però, perchè sotto la pressione ribassista dilagante che i notai subiscono da parte 
di un’utenza cinica, l’opinione pubblica comincia a pensare che alla fede pubblica, 
che pur resta un plus-valore, non vada più riconosciuto un pregio tale da 
giustificare certi compensi e certe esclusive, perché essa è considerata solo un 
“bollo” che bisogna avere perché lo impone la legge, e non per altro. Quindi non 
percependo perché un prodotto uguale agli altri debba costare più degli altri, 
convinti che le alternative disponibili siano equivalenti, si comportano come se 
unico elemento che conta nella decisione di acquisto fosse il prezzo basso 
(fenomeno della “selezione avversa”).  



 
L’effetto negativo nei confronti dell’interesse pubblico racchiuso nel concetto di 
“fiducia” è forse maggiore. Perchè il cliente che stressa la riduzione del  compenso 
ai limiti, è consapevole di approfittare della sua attuale forza di consumatore-
parte forte nella definizione del compenso, non rinunzia per le ragioni dette a 
scegliere chi gli costerà di meno, ma con l’imperante mentalità commerciale, 
ragiona che avendo “costretto” il notaio a un compenso poco redditizio, si deve 
aspettare che “in cambio” il notaio gli darà un servizio proporzionalmente 
scadente. Non importa che in realtà l’etica del notaio sia tale per cui questi darà 
comunque un servizio di qualità. Conta la percezione del cliente. Ma se questa è la 
percezione, non c’è più l’aspettativa di fiducia, ma solo di avere quel poco che vale 
quello che si paga, e la terzietà fiduciaria svanisce perché i clienti stessi presto 
sospetteranno che, allora, la nostra prestazione non sarà “leale” nel loro 
interesse, ma sarà direttamente proporzionale all’andamento e all’esito della 
trattativa sulla misura del compenso. 
 
E questo è un attentato diretto all’istituzione-fiducia nella sua dimensione di bene 
pubblico che intesse le relazioni sociali, con danno sistemico, per evitare il quale, 
mancando ovviamente la presenza di un “difensore”, occorre introdurre fattori 
impliciti di protezione, che in primo luogo sono (rectius, oggi sarebbero) le tariffe 
minime, come è dimostrato al par. 9. 
 

Una variante dell’economia neoclassica, la supply side economy (dal punto di vista 
dell'offerta) perviene alla determinazione che ogni offerta crea la propria domanda: 
ogni volta che un nuovo concorrente entra nel mercato, fa aumentare la domanda 
complessiva per quel prodotto-servizio, il numero di clienti aumenterà perché ci sarà 
più disponibilità (miglior servizio) e, probabilmente, un prezzo più basso (maggior 
concorrenza). La maggiore offerta, dunque, fa aumentare la domanda. 
 
Ma la “truffa” della tesi sta nel tacere che certi “prodotti” (farmaci, atti notarili) sono 
c.d. “beni esistenziali” e non prodotti di cui si può incentivare la vendita 
(G.Giovannini). Inoltre, quello degli atti notarili è un mercato definito in modo 
delimitato (esogeno) per legge, e quindi ha per oggetto beni che non hanno sostituti. 
 
I clienti, in questi casi, non sono motivati ad acquistare di più dal miglior servizio o da 
un prezzo più basso (anelasticità della domanda rispetto al suo prezzo). 
 
Liberalizzare dunque, non ha alcun effetto apprezzabile sul Pil. Per il prodotto 
notarile il minor costo di un atto non porta il soggetto singolo a stipulare più atti. 
Quindi i risparmi non significano necessariamente maggiori investimenti, ma possono 



significare maggiori profitti appropriati dai manager e/o dai proprietari e tesaurizzati 
a danno della collettività. Sul piano del cittadino, invece, il risparmio sul singolo atto, 
che è l'unico che deve fare e comunque farebbe, significa avere risorse disponibili per 
altri scopi. Il prezzo più basso consent(irebb)e agli utenti non di acquistare più servizi 
notarili, bensì di utilizzare la parte di prezzo risparmiata per compiere altri acquisti di 
beni e servizi. 
 
Tutto ciò consente di rappresentare un panorama complessivo dell’immissione nel 
circuito della legalità di una nuova situazione giuridica erga omnes, che fa parte 
dell’interesse generale, e che non può essere indifferente in un’azione diretta alla 
migliore allocazione delle risorse e ad un corretto sistema di incentivi: un 
ordinamento che si riconosca nel primato della legalità e sia “spazio di giustizia”, può 
consentirla solo se supera un preventivo test di legalità esplicito. 
 
Va respinta la deriva verso modelli in cui vale solo la "legalitá di parte" o adversarial 
legalism dove lo Stato gioca un ruolo di difensore invisibile dei diritti fondamentali8, 
cioé una sorta di “legalità sospesa”, (che non è anti-diritto, ma) "a-legalitá" del 
momento negoziale, da sottoporre al “test di legalità” solo ex post davanti a un 
giudice. 
 
Ciò sposta a valle il problema, quando il rapporto dovesse andare in crisi, dove ogni 
singolo interesse è obbligato a procurarsi il proprio avvocato per essere protetto, sul 
modello del lawyer come consigliere partigiano (partisan exponent and couselor). 
 
La certificazione del test di legalità non può essere affidata a portatori di interessi 
privatistici/egoistici (che svolgono altro, e altrettanto legittimo, ruolo come alter 
ego), che quindi sono strutturalmente in conflitto di interessi permanente: si 
indurrebbe l'effetto di trasformare i “players” in altrettanti arbitri di sé stessi 
(fenomeno della “selezione avversa”). 
 
Dal punto di vista dell’allocazione delle risorse, un sistema che richiede più 
professionisti per fornire la consulenza per perfezionare una transazione, è più 
dispersivo di risorse, e quindi meno efficiente, di un sistema che procura assistenza e 
consulenza professionale per mezzo di un singolo attore professionale, a prescindere 
da quanto possano essere prezzati i suoi servizi.  
 
Benché i sistemi avversariali di common law richiedano più professionisti per 
assicurare che ogni parte riceva adeguata assistenza legale, in pratica una o più parti 
frequentemente restano prive di rappresentanza, allo scopo di salvare costi, perchè il 

                                                 
8 Emanuele Ariano, Come funziona il sistema americano, in Ugo Mattei (a cura di), Il risparmio immobiliare 
privato, Bene comune certezza, Bancaria Editrice, 2013, pag. 76 



modello a più professionisti semplicemente è troppo caro: i consumatori sono 
costretti a prendere il rischio di mancata assistenza perché non possono permettersi 
il prezzo aggiuntivo del proprio avvocato. 
 
Il contraente forte del caso, ad es. la banca finanziatrice, non rinunzia al proprio 
avvocato, e le altre parti (deboli) finiscono per fare riferimento all’avvocato della 
banca, sperando che l’interesse della banca coincida col proprio. Queste parti senza 
rappresentanza non hanno diritti rispetto alla consulenza fornita dal consulente 
legale di altre parti, perché le obbligazioni etiche verso chi non è cliente sono minime. 
 
Questa scelta riflette considerazioni di costo a breve termine non giustificate nel 
lungo periodo.  
 
Le parti di un atto notarile non sentono questa insicurezza, essendo tutti destinatari 
della stessa attenzione, consulenza e supporto da parte del notaio-neutral lawyer 
(anche se si ottiene al prezzo di perdere un certo ammontare di autonomia 
individuale).  
 
In termini di common law il modello è descritto come Lawyer for the Situation, 
giurista che gestisce la situazione negoziale in un modo che vada a beneficio di tutte 
le parti interessate contemporaneamente, perché ha una sorta di rappresentanza 
simultanea di differenti interessi. 
 
Ai minimi termini, l’efficienza è data dal fatto che, se si finisce per far riferimento ad 
un solo legale, è più efficiente un giurista il cui mandato sia l’assistenza neutrale a 
tutti, piuttosto che contare che l’azione di un lawyer altrui finisca per fare 
casualmente l’interesse proprio, senza alcuna possibilità di rivendica9. 
 

6. 
Analisi antropologica dei valori di condotta che integrano il decoro e la dignità: le 
istituzioni fiduciali  
 
In tre delle sentenze in questione, la Cassazione (8 gennaio 2013, n. 3715, 23 
aprile 2013, n. 9793 e 24 aprile 2013, n. 10042 (Tariffe - Abrogazione dei minimi) 
afferma che l'azione del notaio non può realizzarsi attraverso pratiche 
professionali scorrette e con strumenti di acquisizione della clientela non 
conformi all'etica della comunità professionale alla quale il notaio appartiene e 
del più vasto gruppo sociale entro il quale svolge la sua professione e anche la sua 

                                                 
9 al modello proposto, basato sul “notaio-giurista neutrale”, si contrappone quello basato sui partisan lawyers in USA, come 
paradigma della giustizia civile, preventiva, e contenziosa ex post facto (Peter L. Murray – Rolf Stűrner, The Civil Law Notary – 
Neutral Lawyer for the Situation, C.H.Beck, Monaco di Baviera, 2010, pag. 167) 
 



vita di relazione (punto 4.7 della prima sentenza, che rinvia, con riferimento agli 
avvocati, a Cass., SS.UU, 18 novembre 2010, n. 23287; 10 agosto 2012, n. 14368). 
 
Di qui il secondo punto d’attacco che offrono le sentenze, riconoscendo che 
ancora vivono delle regole deontologiche che assicurano quella qualità attraverso 
la leva della decenza professionale, in conformità delle peculiari caratteristiche 
tecniche della professione notarile.  
 
E’ testuale nelle sentenze che al notaio sono intrinseci decoro e reputazione, in 
quanto abito obbligatorio per essere riconosciuto quale giurista di alta 
qualificazione e rigorosa selezione, sottoposto a vigilanza e controlli ispettivi 
anche a fini disciplinari; e pubblico ufficiale con il compito di attribuire autenticità, 
il cui intervento, tanto per la consulenza che fornisce in modo imparziale ma 
attivo alle parti, quanto per la redazione del documento autentico che ne è il  
risultato (magistratus inter volentes), conferisce all'utente la sicurezza giuridica e, 
prevenendo possibili liti, costituisce un elemento indispensabile per la stessa 
amministrazione della giustizia.  
 
Di qui, la reazione disciplinare diretta contro l'illecita concorrenza realizzata 
attraverso mezzi non confacenti al decoro ed al prestigio della classe notarile, 
come il citato art. 147, comma 1, lettera e, continua a prevedere, anche ora che è 
venuto meno, per abrogazione, il regime fisso degli onorari.   
Questo ulteriore fattore del decoro e del prestigio della classe notarile (art. 147, 
comma 1, lettera e, L.Not.) è l’altro assist che la Cassazione ci mette nelle mani.  
Perchè “decoro e prestigio della classe notarile” sono, in senso sociologico, 
“istituzioni”, ovvero, modelli di comportamento, che una società fa assurgere a 
norma. 
 
Il punto è cruciale. Se ci chiediamo che cosa sia l’onore, o il decoro o la dignità, 
tutti istintivamente pensiamo la stessa cosa. Ma se proviamo a passare da una 
dimensione “impressionistica” ad una proposizione che ne descriva in modo 
analitico la genesi e il contenuto, il discorso si fa complesso. Ma ai fini dello 
sviluppo di queste note, è un passaggio definitorio ineludibile. 
 
Il problema pratico-antropologico è il processo di creazione e ancoramento di una 
immagine interna del mondo esterno. 
 
La funzione notarile quale attività di giurisdizione preventiva, porta l’attenzione su 
quello che è il cuore della professione notarile, quel controllo di legalità che 
attraverso le prescrizioni, i divieti e le sanzioni con cui viene protetto e assicurato 
dalla legge notarile.  



 
Nel tessuto del nostro formante normativo, primari elementi ne sono norme e 
istituzioni fiduciali, che facciano da scacchiera all’interno della quale si svolgono 
poi pacificamente e liberamente i giochi degli affari, disegnando una 
“infrastruttura fiduciaria e di giustizia” che consenta l’accesso di c iascuno alle 
opportunità e che fornisca un minimo di garanzia.  
 
La fiducia reciproca fra individui infatti ha una valenza economica, perché in sua 
assenza sarebbe molto (o, più) costoso organizzare accordi, sanzioni e garanzie 
alternative che ne ricreino i perimetri di sicurezza; da questo punto di vista, la 
fiducia può essere catalogata come quella particolare “istituzione sociale” 
costituita da “accordi collettivi per assicurare una pacifica convivenza, ormai 
interiorizzati come condotta socialmente riconosciuta”, capace di vincolare e 
orientare l’azione sociale introiettati a livello inconscio” per migliorare l’efficienza 
del sistema socio-economico, ma a cui il sistema dei prezzi è inapplicabile.  
 
La fiducia reciproca fra i consociati è così primaria risorsa che ha, in senso lato, 
una latente valenza normativa. Se non esistesse un sistema giuridico, le parti 
sarebbero costrette ad investire con grande dispendio notevoli risorse, per 
difendere da sé, dall’altrui inaffidabilità, l’esecuzione del contratto, e verrebbe 
messo a repentaglio lo stesso valore normativo della fiducia; il sistema giuridico 
formale ha dunque la funzione di ridurre questi costi di transazione che si devono 
pagare “per giocare le partite”.  
 
Tutte queste articolazioni sociali si incardinano intorno ad una determinata 
“istituzione-cerniera” che possiede il capitale simbolico efficiente, perché le si 
riconosce fiducia (auctoritas), che permette di concedere in modo accettato, 
riconoscimento e legittimazione, cioè i valori che tengono aggregati sistemi 
fiduciali fra le persone. 
 
Così descritta, la fiducia è uno degli assets fondamentali del sistema economico. 
Vi presiedono quali addetti a questo ruolo di conciliazione carismatica, forme 
istituzionali, authorities, magistrature, attestazioni ufficiali, tutte sempre 
connotate quale “arbitro” (TTP Trusted third party) e fattore terzo/organo di 
abilitazione e di validazione, intermediario ed esplicito, che assicura alle parti che 
accedono al mercato, che il rapporto avvenga nel rispetto delle regole del gioco.  
 
Non può che esservi inter-posto un “ufficiale”, separato e retto all’interno della 
propria sfera da regole particolari”10, accettato perché non introduce una nuova 
posta nel gioco con la quale bisognerà fare i conti, ma è esso stesso la 

                                                 
10 M. van de Kerchove - F. Ost, Il diritto ovvero i paradossi del gioco, in Giuristi stranieri di oggi, Milano, 1995,  134. 



“triangolazione”, cioè il campo di sfogo necessario per intermediare l’irriducibile 
opposizione11 
 
Una persona avveduta non accetterebbe mai di negoziare con parti sconosciute, e 
cercherà di interporre fra sé e “clienti senza nome”, dei soggetti identificati, 
qualificati e credibili ai quali conferisce la fiducia che garantiranno lo scambio 
impersonale. Lo Stato fornisce attraverso il notaio che nella secolare tradizione ha 
conquistato un capitale sociale di credibilità, l’infrastruttura di risposta all’esigenza 
di avere la fiducia in un altro soggetto12. e il valore speciale del notaio risiede nella 
riconosciuta rappresentanza fiduciaria degli interessi individuali, che giustifica la 
fiducia in essi riposta. 
 
L’opinione pubblica agisce su un valore che sfugge quando si cerca di definirlo; 
cos’è, la fiducia? Forse la risposta più onesta è che “Avere fede significa credere in 
qualcosa che non siamo in grado di provare”, come dice (non a caso?) il grande 
avvocato Charles Wheeler nel film Filadelfia. Quindi, alla ricerca di sostituti 
cognitivi di questo imprendibile stato d’animo, si aspetta di riconoscere questo 
fiduciario attraverso segni esteriori di serietà che confermano di avere ”investito” 
sulla persona giusta; e quindi quelli che ne sono investiti devono trovare in sé 
stessi la forza e la determinazione per onorare un mandato ineludibilmente 
pubblico13. Affidandosi a un “conduttore” al quale è riconosciuto uno status, dice 
René Käes14, i membri della comunità attraverso di esso si identificano fra loro e 
con ciò che egli rappresenta per loro, al loro posto, perché questi è il portatore di 
quella parte del sé, condivisibile con gli altri membri del gruppo, che è buona 
comunicazione, arbitraggio di conflitti, protezione e regolazione interna, 
realizzazione di ideali (i valori di cittadinanza). Ma questo polarizza su di esso 
anche un’onerosa responsabilità collettiva che gli altri “attori” non hanno. 
 
Questo ci fornisce un valore portante della vita civile, la fiducia, che è un rapporto 
innervato sul versante del soggetto che la riceve, con il corrispettivo della sua 
responsabilità, e che si rende visibile prima di tutto nel decoro: ad esso  in quanto 
istituzione nel senso descritto viene attribuito valore prescrittivo, che senza 
soluzione di continuità trasmigra in virtù dell’art. 147 L.Not., da una iniziale 
dimensione sociale, a valore che il sistema legale rende giuridicamente 
opponibile.  
 

                                                 
11 R. D. Putnam, Capitale sociale e individualismo, Bologna, 2000, p. 179  
12 Douglass C. North, Istituzioni, cambiamento istituzionale, evoluzione dell’economia, Il Mulino, 1997; Chrysostomos Mantzavinos, 

Individuals, Institutions, and Markets, Cambridge University Press, 2001 
13 M. Sarfatti Larson, prefazione a E. Freidson, Professionalismo La terza logica, op. cit., 11. Ma cosa ne sarà della società, quando 
gli uomini evocati da Perroux saranno stati costretti ad entrare (o ci entreranno spontaneamente …) nella logica della priorità del 
profitto? 
14 Le teorie psicoanalitiche del gruppo, Borla, 1999, pag. 60 

http://www.libreriauniversitaria.it/books-author_chrysostomos+mantzavinos-mantzavinos_chrysostomos.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/books-publisher_Cambridge+University+Press-cambridge_university_press.htm


Il discorso fin qui svolto è traducibile in termini di interazione fra conoscenza 
specialistica, asimmetrie informative e “fallimento del mercato”. La conoscenza 
scientifica è un mezzo essenziale di produzione, perché i professionisti sono i 
detentori e applicatori dei più importanti saperi (knowledge workers). È quindi 
“prodotto”, a condizioni ovviamente molto particolari, in termini che l’economia 
teoretica ha messo ormai a fuoco, e che dovremmo cominciare a capire e 
accettare15.  
Riporto qui in modo molto sintetico i risultati della fondamentale indagine svolta 
dall’economista americano K. J. Arrow16 sul rapporto fra medico e paziente, che è 
quasi perfettamente ricodificabile nel rapporto fra cliente e notaio, se non 
addirittura come paradigma del rapporto fra un cliente ed un professionista. 
 
Il rapporto fra paziente e medico è del genere chiamato “agency” (ovvero, 
“rapporto di delega”, dove il primo è il principal, il secondo è l’agent). Questa 
situazione ricorre quando l’agent ha il know-how neccessario per ottenere il 
miglior vantaggio del suo mandante, il quale, queste conoscenze non possedendo, 
versa in uno stato di “lacuna di ottimalità” per prendere decisioni (ignoranza, 
incertezze, asimmetrie informative). Quindi sa che il suo benessere dipende dal la 
lealtà (oltre che dalle capacità) del primo. Infatti, il principal può contare solo sulla 
onestà, perché l’insanabile disparità di preparazione rende inutile una qualsiasi 
forma di trasparenza17 (il servizio notarile va infatti classificato nella categoria 
economica dei c.d. “beni-fiducia”).  
 
E la gravità delle conseguenze degli errori di giudizio, in relazione a contenuti del 
bene-fiducia, connessi a interessi di rilievo pubblico, impongono che in presenza 
di interessi primari/esistenziali dell’individuo, la soluzione del mercato è 
intollerabile. Occorre usare rimedi non-di-mercato, in funzione compensativa, 
sotto l’autorità dello Stato.  
 
L’elemento di garanzia che ripristina la sicurezza, è il rapporto personale fiduciale 
con “knowledge workers” che possiedono la conoscenza specialistica e ai quali il 
consumatore delega la sua libertà di scelta accettando la discrezionalità delle 
decisioni del secondo, anche se quello decisioni lo riguardano. Non lo può fare 
con una controparte commerciale. 
 
La fiducia reciproca fra individui ha una valenza economica: l’asimmetria si 
ricompone col sostituto cognitivo di etica e fiducia nella competenza e buona fede 

                                                 
15 Cfr. la descrizione dei connotati dei beni dotati di caratteristiche fiduciarie, in V. A. Zeithaml - M. J. Bitner - D. D. Gremler, 
Marketing dei servizi, Milano, 2008, 43 e passim. 
16 K. J. Arrow, Equilibrio, incertezza, scelta sociale, Bologna, 1987, 178. 
17 E del resto, se questo gap non ci fosse, i clienti ben volentieri farebbero a meno delle onerose parcelle …  



del professionista18 per trovare un antidoto all’incertezza nella mente dei clienti 
rispetto alle qualità del prodotto-servizio professionale: l’utente, che sente che sta 
perdendo nell’umanissima necessità di avere il controllo della situazione, fugge 
l’impraticabile aspetto tecnico, sposta la percezione sul piano simbolico, e si 
rifugia nei sostituti cognitivi capaci di (ri)produrre rassicurazione (G. Marzocchi, C. 
Orsingher). 
 
Questa intrinseca difficoltà che i clienti hanno, di fare scelte senza aiuto, e la 
gravità delle conseguenze degli errori di giudizio, hanno portato fino ad ora un 
generale consenso sociale sul fatto che in tutte le professioni che trattano in 
modo specialistico complessi interessi primari/esistenziali/costituzionali 
dell’individuo, la soluzione del laissez-faire, ovvero, del mercato, è intollerabile 
(cfr. infra, sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 19 maggio 
2009, causa C-531/06, pag. 95) e a causa della presenza di fattori di incertezza, la 
logica ed i limiti del comportamento concorrenziale ideale risultano incompleti. 
 
L’economista direbbe che in questi casi, siamo di fronte ad uno squilibrio di libero 
mercato caratterizzato da inefficienze c.d. paretiane, e che il modello di mercato 
fallisce perché non è in grado di recuperare ip da solo. Per questo, si richiede di 
uscire dal mercato e di ricorrere, secondo la teoria del second best19, a rimedi 
collettivi (i.e., di istituzioni sociali). Le carenze nella struttura economica portano 
sempre la tendenza a superarle tramite forme di allontanamento dal libero 
mercato, ossia qualche forma di azione collettiva, che sarà, ora l’opera 
dell’autorità dello Stato, ora regole di comportamento accettate dalla generalità 
dei cittadini, “che svolgono in qualche modo una funzione compensativa delle 
carenze e dei limiti del mercato, benché ciascuna di esse a sua volta comporti costi 
di transazione suoi propri”20.  
 
Per ritrovare l’elemento che in termini economici crea la garanzia che ripristina il 
senso della sicurezza, cioè quei “freni che servono per andare più veloci” 
teorizzati dall’economista J. Schumpeter, bisogna aggiungere il rapporto personale 
fiduciale fra il professionista e il cliente. La descritta asimmetria informativa si 
ricompone, così, attraverso la fiducia, sostituendo alla impossibile osservazione 
diretta della migliore pratica professionale, il sostituto cognitivo di una norma 
socialmente accettata di etica e di fiducia nella competenza e buona fede del 
professionista. 
 

                                                 
18 K. J. Arrow, Equilibrio, incertezza, scelta sociale, Bologna, 1987, p.178. 
19 Si applica nelle situazioni in cui almeno una delle condizioni necessarie per realizzare l’ottimo assoluto (first best) non è rispettata. 
20 K. J. Arrow, op. cit., 289. 



In questo gioco, la regola a carico del professionista, è che è ammesso21 attraverso 
rigidi, severi e lunghi requisiti di entrata22; e che egli è tenuto, e da lui ci si 
aspetta, un comportamento guidato esclusivamente dalla preoccupazione per il 
benessere del cliente (= empatia; sentimento e attitudine che, nel mercato, non si 
attendono dall’uomo d’affari).  
 
Egli ha l’obbligo sociale riconosciuto, di non deludere l’aspettativa di confidenza 
che userà il suo sapere al meglio per il benessere del cliente; ed infatti viene 
pagato con un onorario, cioè, proprio, il riconoscimento per il comportamento 
d’onore (cioè nell’interesse del cliente, anche se contrario al proprio), e che non è 
il corrispondente del controvalore (prezzo di mercato) di una normale transazione 
commerciale a scopo di profitto23. 
 
Siamo dunque in presenza di una (finora) riuscita opera di persuasione, che la 
disciplina propria della professione ha un valore speciale di riconosciuta 
rappresentanza fiduciaria degli interessi individuali, che giustifica la fiducia in essi 
riposta: come può fare infatti “una società democratica per controllare i saperi e le 
competenze speciali, se quelli in cui sono investiti non trovano in sé stessi la forza e 
la determinazione per salvare un mandato ineludibilmente pubblico?”24. 
 
Ancora una volta ci aiuta l’Adam Smith della Teoria dei sentimenti morali, 
introducendo il concetto di “prudenza”25, ispiratrice della condotta umana, che 
non è né amore per sé stessi, né interesse personale, ma dominio di sé, 
autodisciplina e soprattutto, comprensione ed empatia. Così, proprio A. Smith 
dimostra che non basta un sistema che garantisca contratti e scambi 
reciprocamente vantaggiosi per i rispettivi interessi personali, a garantire una 
buona società, e svela l’errore riduzionistico che è alla base del distacco 
dell’economia dall’etica. 
 
Professionalismo è coerentemente, devozione all’uso della propria conoscenza e 
competenza finalizzate al bene pubblico, e questo tipo di lavoro, pur organizzato 
all’interno del libero mercato, deve essere protetto dai processi di mercato 

                                                 
21 non importa affatto qui - si noti - che la relativa “certificazione” venga da autorità ufficiali o da una guild informale: il valore è 
identico 
22 Se vogliamo, possiamo chiamarlo corporativismo; ma esso “attiene a tutti coloro che per entrare in un gruppo sociale devono 
esibire un curriculum (…) o qualunque altra categoria alla quale è prescritto un sapere e un apprendistato. Il sistema delle 
credenziali, cioè dei titoli, vale in tutto il mondo avanzato. Si entra nelle carriere professionali attraverso esami, che sono altrettante 
garanzie di un sapere specifico. Si può agevolare il rilascio dei titoli necessari, ma non si può esporre il fruitore all’ignoranza di 
avventurieri che si fingono professionisti” (G. P. Prandstraller, Gli Ordini? Sono una ricchezza, in Corriere economia, 5 dicembre 
2005). 
23 La parola stessa “profitto” - ammonisce K. J. Arrow, op. cit., 204 - è un segnale la cui presenza nega i rapporti di fiducia. 
Analogamente M. Albert, op. cit., 119. 
24 M. Sarfatti Larson, prefazione a E. Freidson, Professionalismo La terza logica, op. cit., 11.  
25 A. Smith, Teoria dei Sentimenti morali, p.106.  



ordinari, così come non vi può essere alcuna giustificazione et ica per i 
professionisti che pongono il proprio personale profitto al di sopra dell’obbligo 
morale di svolgere un buon lavoro, anche a spese di un guadagno individuale, 
perché identificare il bene del cliente con il proprio personale interesse 
economico, cioè massimizzare il profitto professionale, è una violazione delle 
condizioni che legittimano la protezione26.  
 
Un più preciso punto di vista sul professionalismo ce lo dà un giurista di cultura 
anglo-sassone, decano di Yale, A. Kronman, che parlando dell’etica del lawyer 
americano27, non mette certamente in dubbio che vi rientri anche l’interesse 
naturale a fare soldi, ma lo sottomette al radicato convincimento che la legge è 
una vocazione d’onore e non solo un’impresa commerciale, ed è in sé una forte 
contropressione all’avidità. 
 
Nella misura in cui un professionista facesse della massimizzazione dei profitti il 
proprio obiettivo primario, tenderebbe naturalmente a scegliere clienti e campi di 
azione in base alle loro prospettive finanziarie, che possono non corrispondere 
all’opportunità dell’esercizio della prudenza e della saggezza pratica.  
 
Questo abito di disciplina Kronman lo chiama “self-forgetfulness 
(autodimenticanza)” necessaria per discernere per conto di un’altra persona, 
perché per far questo bisogna sapersi calare nella situazione dell’altra persona, 
nei suoi interessi e nelle sue ambizioni.  
 
Ciò ad avviso di Kronman richiede che si sospendano temporaneamente gli 
interessi propri (ancora autodimenticanza), perché solo in questo modo si può 
liberare nel foro interno uno spazio affettivo nel quale gli interessi del cliente 
possono essere trattati con sentimento autentico.  
 
Più è diretto il rapporto col denaro, più sarà difficile sospendere l’interesse 
personale: l’interesse per il denaro è un ostacolo alla comprensione. E lo è anche 
perché non solo blocca la capacità di autodimenticanza, ma priva dello spirito di 
distacco dalle passioni particolari nelle quali è preso lo stesso cliente, che 
permette una significativa differenziazione della prospettiva, rendendo più difficile 
l’attitudine al consiglio disinteressato. 
 
Requisiti all’entrata, delega e fiducia (nell’autodimenticanza) sono perciò le 
istituzioni sociali destinate ad ovviare alla disuguaglianza informativa. “Credo che 
questa spiegazione, che è forse quella più ingenua, sia molto più solida di ogni 

                                                 
26 E. Freidson, Professionalismo La terza logica,  Bari, 2002, 314. 
27 The Lost Lawyer, Harvard University Press, Cambridge, 199, p. 296 ss. 



idea di un monopolio che tenda ad accrescere i redditi .” … perché “la pressione 
pubblica necessaria ad ottenere la restrizione deve provenire da cause più 
profonde.” (K. J. Arrow). 
 
Il sistema è garantito dal fatto di attivare gli effetti di reputazione, perché l’agente 
razionale sa che, se tradisce, per quella volta vince, ma si sarà fatto la fama dello 
scorretto, ed avendo rovinato la propria reputazione e affidabilità non avrà più 
credito futuro. Per cui cambierà attitudini, se non per convinzione, per 
convenienza. Il professionista ha infatti interesse a rispettare le regole del gioco 
per mantenere la propria reputazione in vista di transazioni future.  
 
Se non si vuole che la regola del gioco diventi “a ciascuno secondo la sua capacità 
di minaccia”28, occorre riconoscere valore e priorità della giustizia rispetto 
all’efficienza e ai vantaggi economici, perché il mercato non riesce a considerare 
fattori che invece vengono registrati dalla contabilità sociale, offrendo le 
correzioni necessarie29. Il fatto è che più mercato, più concorrenza, più 
liberalizzazione significano anche meno socialità, e non è affatto detto che alla 
lunga il prezzo più basso non sia in realtà un prezzo troppo caro in termini 
esistenziali e qualità della vita, se ha comportato l’assottigliamento delle garanzie 
e delle simmetrie30. “La mancata capacità del mercato di assicurare contro le 
incertezze ha creato molte istituzioni sociali in cui i consueti postulati del mercato 
vengono in qualche misura contraddetti”31. 
 
Max Weber infatti32 usa il termine Beruf, che nella lingua tedesca significa al 
tempo stesso “professione” e “vocazione” e quindi ritiene di dover tener conto di 
una serie di condizioni morali in assenza delle quali è difficile esercitare la 
professione. Il Beruf ha un ruolo nel libero mercato. 
 
Occorre collocare correttamente il ruolo del cliente. La relazione tra il 
professionista indipendente ed il suo cliente è molto personale. La semplice 
filosofia della competizione non è sufficiente, entra in gioco la risposta di tipo 
morale e comportamentale: non è chi possiede determinate competenze tecniche 
ad essere un professionista, non è il suo sistema di conoscenze specialistiche e la 
padronanza con cui le utilizza a farne un lavoratore intellettuale indipendente, 
non è la tecnica la sua maestria, ma (…) l’identificazione con gli interessi e il 
successo del cliente. La vera competenza deve identificarsi con il cliente al punto 
di coglierne al volo le esigenze e di intuire quali sono le esigenze di cui è 

                                                 
28 Paventata da J. Rawls, Una teoria della Giustizia, Milano, 2004, 129. 
29 J. Rawls, op. cit., 229. 
30 R. B. Reich, Supercapitalismo, Roma, 2008, p.188. 
31 K. J. Arrow, op. cit., 206. 
32 Wissenschaft als Beruf, 1922 



inconsapevole: la fiducia del cliente (trustworthiness) è una parola-chiave 
dell’etica professionale. 
 
Dunque alla radice dell’etica professionale dei lavoratori intellettuali il requisito 
fondamentale richiesto non ha natura conoscitivo-intellettuale ma emotivo-
comportamentale. La padronanza della tecnica è data per scontata,  il requisito 
fondamentale per l’esercizio della professione è un altro: la disposizione d’animo, 
il vincolo di responsabilità, impliciti nel termine Beruf e che nel linguaggio del 
professionalismo anglosassone si chiama committment”33. 
 
7.  
(segue) L’autorevolezza 
 
Come si vede, la direzione è nel senso del “capitale simbolico” implicito in questa 
reputazione speciale. E la reputazione sociale rinvia al problema 
dell’autorevolezza. “Una persona è autorevole quando il suo pensiero e il modo in 
cui riesce ad esprimerlo acquistano rispetto e prestigio presso una comunità.  
 
L’autorevolezza è l’essenza di una superiorità intellettuale che non si pone mai 
come sopraffattrice di altre opinioni ma come illuminazione di problematiche 
collettive i cui risvolti restano oscuri ai più, è per sua natura un servizio alla 
collettività, svincolato da necessità economiche, ambizioni di potere, interessi 
ideologici. L’autorevolezza ha sempre una componente di riconoscimento da parte 
della comunità che certe manifestazioni del pensiero sono benefiche alla 
comunità medesima, che ricambia costoro con il rispetto. Il personaggio 
autorevole è quello che aiuta gli altri a comprendere meglio se stessi e il mondo 
che li circonda: quanto maggiore è il disinteresse con cui dispensa la sua opera di 
chiarificazione, tanto maggiore è il prestigio e la credibilità di cui gode. Una 
persona autorevole non viene mai associata a qualcuno che compete sul mercato 
in maniera spietata per ottenere il prestigio di cui gode”34. 
 
Perchè il tema dell’autorevolezza? Perché è una faccia della medaglia chiamata 
“fiducia” che nell’altra faccia parla del decoro e del prestigio, della dignità 
personale e della reputazione, che sono la stima della quale l’individuo gode 
nell’opinione degli altri; e in specie, il decoro professionale, che è l’immagine che 
ci si e' costruita di sé nel proprio ambiente lavorativo.  
 

                                                 
33 capitolo IX del Manuale di Sociologia pubblicato nel 2010 das Vs-Verlag.de: Handbuch Arbeitssoziologie, 2010, Teil C, Alma 
Demsky von der Hagen e G. Günther Voss, Beruf und Profession, pp. 751-803 
34 “Da gentiluomini a mercenari, L’ideologia del professionalismo e la sua crisi”, Capitolo Secondo, www.uninomade.org 



Non solo qualità morali, perchè si integra nella dimensione economico-sociale, 
con elementi simbolici anche esteriori di benessere e agiatezza che materializzano 
agli occhi della societa' la riconoscibilita' di quel valore.  
 
Non si tratta dunque di un sentimento scollegato dal mondo esterno, ma è l’idea 
stessa presente nell’opinione comune, che dello standard di vita fa misura della 
libertà e indipendenza nell’azione, stile al riparo da influenze e relazioni 
improprie, che crea negli utenti il senso esteriore di un’integrità che saprà 
resistere alla tentazione. 
 
E tutto ciò ha un “prezzo” a carico del notaio, che lo paga in termini soprattutto di 
rigore nella condotta anche fuori dalla professione, ma anche assoggettandosi a 
quella quantità di vincoli cui è sottoposto, quali, uno per tutti, la mancanza di 
libertà nella scelta della propria agenda, vincolata al rispetto esclusivo dei giorni di 
assistenza obbligatoria alla sede e all’unico consentito ufficio secondario. Sarebbe 
un discorso non appropriato qui, se non fosse che sono tutti vincoli che sono 
imposti per legge – a differenza di quanto accade in una normale attività 
imprenditoriale -; e se non fosse che restringono la libertà di attuare quelle 
condotte che sarebbero razionali e appropriate in un efficientamento ispirato alla 
sola ottimizzazione aziendale, e che non possono non trovare equitativo 
riconoscimento dell’altrettale implicita necessità che a questi lacci corrispondano 
logiche di quantificazione del compenso che scontino quelle restrizioni. Ciò che 
non è preteso nei confronti della generalità dei cittadini deve essere 
adeguatamente ricompensato, in termini esistenziali ed economici, se si vuole 
avere uno schema di incentivi (di cui qui di seguito si parlerà), non solo proattivo 
rispetto all’istituzione-fiducia, ma anche giusto nei confronti del cittadino notaio. 
 
Non è casuale, nè classista, che esista questa previsione, ma coerente con i valori 
che strutturano le articolazioni di una comunità.  
 
8. 
Gli speciali vincoli di condotta del notaio sono giuridici, e traducibile in corrispettivo  
 
Non è il caso di insistere in ragionamenti antropologici. Ma tirando le fila del 
discorso antropologico, quello che preme sottolineare ai fini di queste note, è che 
tutto ciò diventa rispetto alla deontologia, norma giuridicamente vincolante 
attraverso l’art. 147 L.Not. (non diversamente dai codici di condotta degli avvocat i 
americani35).  

                                                 
35 Anche i codici etici degli avvocati americani rendono giuridicamente vincolante ciò che per l’uomo comune o per un commerciante 
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fiducia, la confidenzialità, la prevalenza dell’interesse del cliente, l’assenza di conflitto di interessi (a lawyer shall be required to 



 
Bisogna ora tornare al livello giuridico, e prendere atto dell’evidenza che, se la 
norma prevede questi concetti di dignità e di decoro, è perchè il legislatore ha 
dato ad essi una valenza normativa, ulteriormente deducendone che questa vera 
e propria norma deve avere un rilievo non solo esistenziale, ma anche economico, 
sia a carico che a beneficio del notaio.  
 
E questa e' una dimensione che ha diretta connessione con l’adeguatezza della 
retribuzione e che non trova soddisfazione nel compenso della mera produzione 
del servizio, come sarebbe per qualsiasi occupazione, ma che richiede un 
"addizionale" nella composizione di quel compenso, che vada a retribuire 
sinallagmaticamente non più la domanda prestazionale, ma quella domanda 
reputazionale ed i vincoli personali che impone, ulteriore rispetto alle tecnicalità 
del servizio professionale, perchè obbliga a tenere quelle “condotte vincolate” di 
autodisciplina, di qualità “estetica” tali da rassicurare così che il professionista 
saprà essere indipendente e leale, e saprà curare in modo genuino l’interesse del 
cliente, e che ancora resiste nell'immaginario del pubblico.  
 
Siamo pertanto in una dimensione notissima, perchè è il modello che risponde 
alla “economia degli incentivi”: essendo il mercato un luogo artificiale, la sua 
qualità è data dalla qualità della sua matrice di rischio, cioè da quello specifico 
sistema di incentivi, retributivi e sanzionatori, comportamentali e pecuniari, 
negativi (sanzioni) o positivi (premi e ricompense). Sanzioni e premi possono 
essere monetari o non monetari. Fra gli incentivi non monetari più frequenti 
troviamo punizioni quali le restrizioni della libertà, e le sanzioni reputazionali (la 
sospensione o la perdita definitiva del ruolo). Lo scopo è che sia capace di far sì 
che essere virtuosi paghi più del non esserlo, e fatti rispettare da chi ne è 
guardiano; organizzati cioè in modo tale che l’utile personale di ogni individuo lo 
induca a realizzare il fine comune. Non sorprenda questa ammissione, perché è un 
fatto dell’esperienza umana che non si può dare per scontata l’integrità di 
nessuno, e che tendenzialmente le persone restano oneste fino a che il contesto 
lo consente, ma se sono sufficientemente tentate, potrebbero essere disoneste36. 
 
Questo profilo merita approfondimento. Il problema della misura del compenso è 
funzionale a quello dell’allocazione del rischio; in relazione alle specificità di ogni 
singolo “mercato”, occorre organizzare la struttura degli incentivi individuali e 
degli schemi di remunerazione nei confronti degli operatori professionali, con 
scelte adeguate allo scopo di evitare comportamenti individuali distorsivi e 

                                                                                                                                                                  
observe the following basic principles of professional ethics: independence, trust, confidentiality, priority of clients’ interests, 
inadmissibility of conflicts of interest). 
36 Dan Ariely, The (honest) Truth about Dishonesty, 2012, pag. 27 



caratterizzati da azzardo morale, anche a costo di rinunziare a(d apparenti) 
benefici in termini di riduzione di costi e di concorrenzialità: l’imputazione di una 
responsabilità severa risolve il problema dell’allocazione del rischio della legalità, 
esonerandone gli utenti. 
 
Questi meccanismi si fondano su sistemi di incentivazione, per mezzo di strumenti 
in grado di aumentare la probabilità che l’operatore tenga spontaneamente il 
comportamento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi, che nel nostro caso 
sono forme di risparmio di lungo termine.  
 
Gli incentivi condizionano i modi in cui tale massimizzazione può essere ottenuta.  
Questa è una funzione competitiva: attrazione e mantenimento delle risorse 
migliori tramite configurazioni retributive appetibili.Inoltre nel caso della 
professione notarile, il meccanismo retributivo si deve connotare con condizioni 
per l’applicazione di incentivi di gruppo, perché l’apporto di ciascuno all’efficienza 
del sistema è legato a quello degli altri, e la cooperazione con gli altri è 
fondamentale nello svolgimento del lavoro. 
 
La teoria delle scelte razionali postula che gli agenti economici cerchino di allocare 
le risorse di cui dispongono in modo da massimizzare la propria funzione -obiettivo 
(qui: la certezza e la resistenza in giudizio).  
 
Se il progetto è l’efficienza di un comparto, ciò che è essenziale è che i sistemi 
retributivi attraggano e mantengano le risorse migliori, in funzione di obiettivi di 
lungo periodo, e di corretti e trasparenti criteri di correlazione tra la performance 
e le remunerazioni: questa è una funzione competitiva. 
 
Dunque i compensi, da quelli dei manager ai professionisti, sono sempre 
proporzionali basati sulle performance da essi direttamente dipendenti e  
conseguite (performance dependent rewards). 
 
Le analisi aziendali utilizzano “indicatori di performance” differenti a seconda dei 
destinatari. Nel nostro caso l’indicatore non può che essere, di base, il costo 
economico di un acquisto in condizioni omogenee, dove la funzione notarile non 
esiste, ed è surrogata dall’impiego di altre forme professionali, mai disgiunte da 
tecniche assicurative per controbilanciare i rischi del vuoto creato dall’assenza 
della garanzia notarile. 
 
Nel caso del notaio, in ragione di un forte allineamento dei compensi, l’incentivo 
deve essere inoltre tale da: non indurre a prendere rischi eccessivi, indurre 



controllo; allineare i compensi (come avviene per i manager) al beneficio 
conseguito dal cliente nel lungo periodo e in condizioni di conflitto tra operatori.  
 
Quanto minore è il costo del controllo da parte della società e dei giudici, tanto 
maggiore deve essere l’incentivo per chi assicura tale beneficio. Resta 
fondamentale l’osservabilità della retribuzione (disclosure). 
 
  
 
E invece occorre la presenza di un impegno credibile da parte dello Stato, che tali 
istituzioni saranno realizzate e fatte funzionare e che gli agenti di un sistema di 
giustizia preventiva pubblica debbano essere garantiti da uno standard economico 
che ne salvaguardi l’indipendenza a fronte delle tentazioni che vengono da un 
mondo economico profit-oriented eroso dal “law as a business model”. 
 
Un giudice inglese in pensione, M. Wright della High Court, in occasione di un 
Forum sulla rule of law nell’ambito del G7 a Berlino 2007, non senza un certo 
understatement ha sintetizzato il principio, attestando con queste parole di avere 
ricevuto come magistrato una retribuzione onorevole ed adeguata: “Nessuno mi 
ha mai offerto tangenti, ma posso dire che non ne ho mai avuto bisogno, e non mi 
sono mancate”.  
 
Che è appunto la metafora di un perfetto sistema di incentivi, a meno che 
qualcuno sia così candido ed irenista da credere che abbiamo a che fare con 
angeli (o che lo debbano essere solo i notai). 
 
Dunque, ed è importantissimo in chiave di “test di proporzionalità comunitario” 
dichiarare che risponde all’interesse del mercato e dell’utenza, che chi svolge ruoli 
di terzietà rivesta questo abito di rigore, il sostentamento dei cui oneri però deve 
essere assicurato ed in qualche modo a carico della stessa società che ne 
beneficia. 
 
9. 
Modelli di contrasto del principio di massima riduzione, a garanzia di valori di 
rilevanza pubblica 
 
Un mondo molto lontano da noi, quello degli appalti pubblici, ci offre tuttavia 
spunti normativi da evocare, perchè conosce problematiche analoghe di rilevanza 
essenziale della serietà e della affidabilità, oggetto di consolidate giurisprudenze e 
uniformi dottrine, che in mancanza di legislazione specifica nazionale e 
comunitaria, risolve  con la formula dell’anomalia, valutando come anomala 



l’offerta che suscita il sospetto di una scarsa serietà e di una possibile non corretta 
esecuzione della prestazione contrattuale per il fatto di non assicurare 
all’imprenditore un profitto adeguato (D.Lgs. n. 163/2006 e successive 
modificazioni). 
 
Pur cercando il prezzo di aggiudicazione più basso, l’offerta non deve essere solo 
conveniente, ma anche seria ed affidabile; da qui il sistema fonda il metodo di 
calcolo dell’anomalia delle offerte usando il calcolo del c.d. «taglio delle  ali» (art. 
86, comma 1, del Codice), che è calcolo della “soglia di anomalia”: la stazione 
appaltante ordina in via crescente, dalla minore alla maggiore, le offerte 
presentate; elimina il 10% delle offerte estreme per poi calcolare la media 
aritmetica delle offerte residue, prevedere l’esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia. 
 
Perchè questo avviene?  
 
Per la giurisprudenza amministrativa la verifica dell’anomalia deve accertare che 
l’offerta non sia solo conveniente, ma sia seria ed affidabile e affinché ciò accada, 
«gli appalti devono essere affidati ad un prezzo che consenta un adeguato 
margine di guadagno per le imprese, nella convinzione che le acquisizioni in 
perdita portino gli affidatari ad una negligente esecuzione» (Cons. Stato, Sez. VI, 
27 marzo 2012, n. 1800). 
 
In forza di questo principio è necessaria la sussistenza di un margine di utile 
poiché «non è tutelabile di per sé l’interesse dell’impresa a eseguire comunque, 
anche in perdita, un appalto al fine di acquisire fatturato, in quanto tale interesse 
va comparato con quello del committente pubblico a poter confidare sulla regolare 
esecuzione del servizio». (TAR Lazio Roma, Sez. III, 14 febbraio 2008, n. 1370). 
Un utile assolutamente esiguo costituisce, per sè stesso, un indice di anomalia. In 
un caso «un utile previsto del 3% è stato giudicato praticamente solo simbolico. La 
direttiva comunitaria n. 37 del 1993, cui si uniforma la disciplina nazionale, è  
esplicita nel senso che «l’amministrazione aggiudicatrice può prendere in 
considerazione (solo) giustificazioni riguardanti l’originalità del progetto 
dell’offerente»: non rientra, dunque, fra le giustificazioni ammissibili la scelta 
imprenditoriale di rinunciare agli utili. Sono ammesse invece giustificazioni che 
consistono nella dimostrazione che una determinata impresa, per particolari 
circostanze, ha la possibilità di risparmiare oggettivamente sui costi (al netto degli 
utili)». (TAR Umbria, Sez. 1, 30 giugno 2006, n. 335). 
 



La disciplina che consente l’esclusione delle offerte anomale sottende 
un’importante considerazione: un contratto non può essere vantaggioso per 
l’appaltante se non è, in pari tempo, giustamente remunerativo per l’appaltatore,  
e la pratica dell’eccessiva riduzione dell’utile è scelta di ‘politica aziendale’ in 
contrasto con questo valore.  
 
La giurisprudenza amministrativa è oramai consolidata nel considerare che le 
acquisizioni in perdita portino gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre 
che ad un probabile contenzioso, e finirebbe con l’alterare il sistema di libera 
concorrenza del mercato (Cons. Stato, Sez. VI, 27 marzo 2012, n. 1800, Sez. I, 9 
marzo 2011, n.660) . 
 
Se noi sostituiamo alla stazione appaltante il nostro cliente, che è il …nostro 
appaltante, e i concetti di serietà e di prevenzione del contenzioso li leggiamo 
come funzione di giuridicità antigiudiziaria per attuare una legalità di qualità che 
previene la lite, e troviamo corrispondenza nei concetti di decenza, dignità, 
affidabilità, la tecnica di attacco ai compensi che non riflettono nella propria 
quantificazione questi valori, è tracciata. 
 
Ma ancora di più qui, è essenziale al più presto il foglio excel.  


