
RELAZIONE ANNUALE

Cari  colleghi,  

son  già  passati  tre  anni  da  quando  ho  avuto  la  responsabilità  (e  l'onore)  di 
presiedere questa associazione e questa è l'ultima mia assemblea da presidente. 
E' prassi della nostra Associazione che, in ossequio al principio di rotazione delle 
cariche, il mandato del presidente duri al massimo un triennio. Questo principio, 
aldilà delle diverse scadenze temporali, è già legge per alcune cariche istituzionali 
(Cnn, Cassa e Coredi), mentre per le cariche nei Consigli Notarili viene applicato 
con  fatica  (nonostante  un'indicazione  del  codice  deontologico),  anche  in 
Lombardia,  come  pure  alcune  recenti  vicende  (ancora  irrisolte)  dimostrano.  
Il sindacato trova la sua forza e la sua ragion d'essere aldilà degli "interpreti" del 
momento  che,  certamente,  danno  la  propria  impronta  e  connotano  l'attività 
dell'associazione, ma lo spirito sindacale resta e deve restare lo stesso nel corso 
dei decenni e così sarà ancora.

Questi ultimi mesi hanno messo a dura prova la nostra voglia di partecipazione, il 
nostro entusiasmo e la nostra fiducia nelle istituzioni (anche notarili). Sappiamo 
bene  che  non  siamo  una  categoria  di  “barricaderos”,  ma  la  storia  del  Ddl 
concorrenza  ha  confermato  che  è  ormai  radicato  nel  Dna  notarile  lo  spirito 
dell'”Armiamoci e partite”,  della “delega incondizionata agli  altri”,  della “pigrizia 
legata al lamento”, del “timore di assumersi responsabilità”; in un momento come 
questo,  per  un attimo ci  siamo forse  illusi  che  avremmo potuto  avere  piazze 
gremite  di  notai  e,  invece,  abbiamo  visto  sale  semi-deserte  per  incontri 
importantissimi aperti all'esterno (“eh sì, mica posso andare a Roma 2/3 volte in  
un mese...poi cosa dico al cliente? Anche perchè il prox weekend sono al mare” ), 
abbiamo  pensato  di  raccogliere  50.000  firme  per  una  semplice  e  simbolica 
petizione e se ne sono raccolte meno di 4000 (“tanto, non serve a niente e poi mi  
sembra male chiederlo agli amici o ai clienti...”).

Ma  parte  della  colpa  di  questi  atteggiamenti  è  anche  del  nostro  Consiglio 
Nazionale, a prescindere dal tentativo di alcuni consiglieri di mantenere la giusta 
rotta. Per due mesi, avendo iniziato una campagna mediatica che stava dando dei 
buoni frutti, il Cnn ci ha “sollecitato” a restare uniti, invitandoci a non prendere 
iniziative e ad aspettare il suo “segnale” per partire, con un'efficace Campagna di 
comunicazione e pubblicitaria, tutti insieme compatti a difendere le nostre ragioni 
a voce alta e con la schiena dritta....e poi, il segnale è arrivato, ma non era quello 
che ci aspettavamo. Il segnale che è arrivato è che eravamo stati presi in giro, che 
quei mesi erano serviti solo per andare in una direzione diversa da quella che 
appariva nei vari comunicati diffusi alla categoria. Il brusco risveglio ha portato il 
blocco,  direttamente  da  parte  del  presidente,  di  ogni  forma  di  campagna  di 
comunicazione, l'ordine del “Silenzio per tutti”, l'ordine del “Fermi tutti”, l'ordine 
del “Cloroformio per tutti”, l'ordine del “Non fate arrabbiare Governo, avvocati e 
banche”, l'ordine per tutti (anzi, per “quasi tutti”) del “Non contattate nessuno”, 
l'ordine (silenzioso e strisciante) di “boicottare chi osava criticare il presidente” e, 



in omaggio, è arrivato anche il famigerato pacchetto di proposte-suicida del 27 e 
del 28 aprile che sono circolate ormai negli ambienti politici e ministeriali che 
contano (sebbene, in parte, non presentate in audizione).

Un segnale di questo genere ammazzerebbe un toro ed è quindi comprensibile che 
l'entusiasmo  e  il  coraggio  di  molti  sia  stato  frantumato  dalla  sfiducia nei 
confronti di chi dovrebbe guidarti e difenderti.

Ma, in questo contesto amaro, pur tra mille difficoltà, il Sindacato, grazie a chi 
ancora quell'entusiasmo e quel coraggio non ha mai perso, ha fatto sentire la sua 
voce, sia tramite il proprio giornale, che oggi, nella sua nuova veste on-line, ha 
riacquistato un ruolo politico di primo piano e ricomincia ad essere temuto dai 
piani alti (come ricorda spesso il nostro Direttore, citando De Bortoli: un giornale 
deve essere scomodo) sia tramite le iniziative di Federnotai:

 1) gli incontri aperti all'esterno che hanno consentito di esprimere pubblicamente 
sostegno alle nostre ragioni (con eco diffusa nella stampa) a personaggi del calibro 
di  Sabelli  (Presidente  di  Anm),  Ivan  Lo  Bello,  il  Presidente  Tesauro, 
Rappresentanti  dell'Anticorruzione,  Associazioni  di  Consumatori,  Esponenti  del 
mondo  dell'economia  e  dell'Accademia,  rappresentanti  di  altre  categorie 
professionali, il presidente di Confprofessioni, e altri ancora; 

2) il  deposito del parere del Presidente Tesauro nelle Commissioni competenti, 
commissionato grazie alla Raccolta Fondi (osteggiata dai piani alti);

3) la presentazione della Denuncia alla Commissione Europea per violazione del 
Diritto dell’UE relativa alle norme sulle Start-up innovative (già in vigore), con 
riferimenti anche agli artt. 28, 29 e 30 del Ddl Concorrenza.

Il sindacato è stato costretto ad agire sostituendosi al Cnn e, spesso, “nonostante” 
il Cnn, ma sempre nell'assoluto rispetto delle istituzioni e dei rispettivi ruoli e con 
il garbo e la pazienza che solo una persona per bene come Carmelo di Marco 
potevano esprimere.

E in tutto questo periodo, non è mancato, anche negli incontri che abbiamo avuto 
a Milano il  18 maggio  e  a Roma il  19 giugno,  l'apporto di  colleghi  lombardi, 
soprattutto giovani, che non si sono tirati indietro e che ci hanno messo la faccia. 
E  questo  ha  dato  (sicuramente  a  me)  nuovamente  fiducia  ed  entusiasmo.  
 Il sindacato si è sempre caratterizzato per aver anticipato i tempi e anche questa 
volta non si è smentito. Tre anni fa abbiamo iniziato un percorso di rinnovamento 
che  ha  prodotto  degli  ottimi  frutti,  ma  il  percorso  non  è  ancora  terminato. 
Abbiamo dato inizio ad un ricambio generazionale che ancora non si vede nel 
resto d'Italia e nelle altre Istituzioni. Ma la strada è segnata e non si può tornare 
indietro.  
Ho  ripetuto  più  volte  (fino  alla  noia)  durante  le  riunioni  (aperte)  del  nostro 
Direttivo (soprattutto quando si trattava di preparare i Congressi o altre iniziative) 
che è giunto il tempo che coloro i quali hanno davanti 20/30 anni di professione 
scendano  in  campo,  si  diano  da  fare  e  si  prendano  le  responsabilità  che  il 
momento  storico  richiede.  
Non è più pensabile che si deleghi la costruzione del futuro del notariato a chi 
ormai ha poco da chiedere (e forse da dare) al notariato. Se coloro i quali saranno 
protagonisti del futuro del notariato resteranno nelle retrovie (perchè non gli sarà 
data la possibilità di contribuire o per loro paura di contribuire), non ci si potrà 
poi  lamentare  se  altri  hanno  deciso  al  posto  loro.  
Non si tratta di "quote giovani"; i meriti vanno conquistati sul campo. Ma, quando 



i meriti ci sono (e bisogna dare l'opportunità di dimostrarli), vanno riconosciuti. 
Non si tratta di Rottamare nessuno! Conosco giovani già vecchi e colleghi di 70 
anni molto più giovani (nello spirito e nelle idee) di colleghi trentenni.

Ma  non  si  può  più  lasciare  il  campo  agli  altri.  Non  si  può  fare  a  meno 
dell'esperienza e della memoria storica, ma occorre il contributo determinante e 
decisivo  di  chi  sarà  protagonista  del  futuro.  
Nei prossimi anni (o, forse, mesi) si disegnerà un nuovo notariato. E' impensabile 
che non siano attori principali di questo cambiamento proprio coloro i quali ne 
subiranno  gli  effetti  (o  beneficeranno  degli  stessi).  Questo  mancato 
coinvolgimento ha prodotto già degli effetti devastanti e rischia di produrne altri. 
Chi ha proposto le srls gratuite per salvare il notariato, sapeva bene che non ne 
avrebbe fatta neanche una; chi propone ancora atti gratis o similari, pensa solo a 
salvare la  propria pelle  ed arrivare "indenne"  a febbraio 2016,  senza avere in 
mente un orizzonte temporale di 10/20 anni. 

Io sono certo che almeno qui questa sfida verrà raccolta e si consolideranno le 
basi per essere sempre più protagonisti e magari dare anche il buon esempio.  
Generalmente, in queste occasioni si fanno i  bilanci consuntivi,  ma credo che 
sarebbe incoerente e inappropriato farlo oggi; dobbiamo essere già proiettati al 
domani.

E in quest'ottica, credo che alcuni semi piantati in questi anni dovranno dar vita 
a degli alberi robusti. Non c'è dubbio alcuno che, aldilà della contingenza del ddl 
Concorrenza, bisognerà elaborare  proposte coraggiose di  Riforma complessiva 
dell'ordinamento che siano in sintonia con le esigenze attuali della società (senza 
snaturare  la  nostra  funzione  e….senza  calare  le  braghe)  e  che  mirino  a 
consolidare e a disegnare il ruolo del notariato per i prossimi decenni. In questi 
anni abbiamo affrontato il tema del rapporto tra concorrenza e pubblica funzione, 
che inesorabilmente è  di  bruciante  attualità,  e  si  dovrà trovare la  sintesi  e  il 
punto  di  equilibrio  tra  principi  che  sembrano  incompatibili.  E  il  sindacato 
lombardo  dovrà  avere  un  ruolo  propositivo  e  di  spinta  anche  per  sostenere 
l'attività di Federnotai e dell'attuale Presidente Carmelo Di Marco che, sul punto, 
ha già elaborato alcune linee guida che raccolgono il lavoro degli ultimi anni.

L'emergenza degli ultimi mesi ha distolto, poi, l'attenzione su altri temi essenziali 
che dovranno necessariamente essere affrontati e risolti: la riforma complessiva 
della Cassa in termini di efficienza della governance e sostenibilità del sistema 
pensionistico, alla luce di un nuovo patto generazionale, il sistema elettorale del 
Cnn finalizzato ad avere una squadra unita da un programma, la revisione del 
Codice  deontologico,  lo  studio  e  l'elaborazione  del  “Costing”  dell'attività  dello 
studio  notarile,  al  fine  di  garantire,  anche  con  dati  scientifici  alla  mano, 
l'efficienza e la sostenibilità economica dei nostri studi.



La mera elencazione di questi argomenti rende ancora più evidente come non si 
possa  più  fare  a  meno  del  contributo  e  della  partecipazione  di  tutti  e  in 
particolare dei protagonisti del futuro per delineare e concretizzare una visione di 
notariato.  
Io torno a fare il soldato semplice e continuerò a dare il mio contributo con il  
solito entusiasmo e concludo rubando una citazione che qualche giorno fa mi ha 
ricordato uno dei pilastri del nostro sindacato:

La libertà non è star sopra a un albero … (G.Gaber)

In bocca al lupo al Sindacato Lombardo, 

in bocca al lupo a Federnotai,

in bocca al lupo al Notariato

domenico chiofalo

 
 

              


