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Care Colleghe e cari Colleghi 
L’anno appena passato è stato senza dubbio l’anno più complicato per il notariato italiano. 
Ovviamente non si può pensare che le difficoltà del notariato siano frutto di un momento 
passeggero o dell’opinione sbagliata di qualche politico. 
Non serve a nessuno nascondersi dietro un dito. 
Serve invece affrontare le questioni con la massima lucidità politica. 
Di certo l’istituzione notariato è invisa ai rappresentanti e sostenitori di un preciso filone del 
pensiero economico, che vedono nel notaio un ostacolo alla libertà di circolazione di beni e 
servizi. E spesso i rappresentanti di questo pensiero politico/economico ricoprono ruoli 
istituzionali di altissimo rilievo. 
Ma a fronte di ciò la politica del notariato è stata gestita come un elemento personale, fondato 
sui rapporti costruiti con i singoli, magari al di fuori delle relazioni istituzionali. 
Ora noi non siamo degli sprovveduti e siamo perfettamente coscienti che un rapporto 
personale, che sia di amicizia o di comunanza di appartenenza, spesso aiuti moltissimo nei 
rapporti istituzionali.  
Ma è l’approccio che ha caratterizzato la politica nazionale del notariato degli ultimi 12 anni 
che non ci convince affatto. 
Non ci convince la politica dei corridoi, 
non ci convince la politica dei favori personali, 
non ci convince la politica di chi chiede la modifica di una legge sulla base di un pregresso 
rapporto di amicizia, 
non ci convince la politica di chi si umilia per ottenere qualcosa, 
non ci convince  la politica di chi chiede di salvare un pezzo della nostra attività, l’immobiliare, 
a totale discapito di un altro pezzo, il societario, 
non ci convince la politica di chi non fa un passo per non rischiare di urtare la sensibilità di 
qualcuno, senza avere la contezza che questo qualcuno si arrabbi davvero. 
Ma un altro modo di gestire la politica del notariato è possibile. 
Noi siamo convinti che è finalmente giunto il momento di avere un approccio diverso. 
È il momento di far valere il nostro ruolo, la nostra utilità; è il momento di far capire che le 
leggi che limitano il nostro ruolo non sono dannose per la categoria, ma per l’intero sistema 
economico e sociale. 
I risultati che abbiamo ottenuti li abbiamo raggiunti tutte quelle volte che siamo riusciti a far 
capire l’utilità, anche economica, di mantenere le nostre competenze. 
Al contrario in tutte le occasioni in cui non abbiamo affrontato a testa alta i nostri 
interlocutori, siamo usciti perdenti.  
Esempio evidente sono i patti di convivenza. Avevamo guadagnato un enorme vantaggio 
competitivo, facendo una proposta coraggiosa, che non urtava nessuna sensibilità, cogliendo 
le esigenze sociali prima e meglio degli altri, facendo una campagna mediatica efficace e 
proposte di legge intelligenti. Poi ci siamo dovuti fermare, perché sai mai che si potesse 



offendere qualche esponente religioso, perché sai mai che si potesse offendere il 
rappresentante di qualche altra categoria. Il risultato: passiamo da un ruolo di esclusività 
nella competenza alla coabitazione nella competenza. Un modo eccellente per perdere 
terreno. 
Ovviamente siamo consapevoli del fatto che questa diversa impostazione comporti enormi 
difficoltà, un grande carico di lavoro, un cambio di mentalità, l’acquisizione di numeri e la loro 
analisi, una costante presenza sul territorio. 
In questa ottica ci siamo mossi, in continuità con gli anni precedenti, realizzando e 
proponendo una serie di attività rivolte alla categoria ma soprattutto rivolte all’esterno. 
L’evento principale è stato sicuramente il convegno dell’8 aprile in tema di edilizia 
convenzionata, organizzato con ANCI e con il patrocinio di Confprofessioni Lombardia e 
Regione Lombardia, in cui sono state presentate le linee guide e gli orientamenti. È stato un 
evento che avuto un ottimo riscontro mediatico (ne hanno dato risalto sia testate nazionali, 
come ilsole24ore o italiaoggi, sia locali, oltre a numerosi riferimenti online).  Questo evento è 
di certo un esempio da eseguire perché dimostra come con una attività propositiva la 
categoria può far risaltare il suo ruolo e la sua capacità nel risolvere i problemi che gli 
operatori professionali ed istituzionali incontrano quotidianamente. Ma il punto centrale è 
stato coinvolgere in questa operazione anche i Comuni e la politica, oltre che gli altri 
professionisti. 
Abbiamo poi collaborato attivamente con il Consiglio Notarile di Milano per l’organizzazione 
di ComprarCasaSenzaRischi in più occasioni e nelle varie forme che ormai la manifestazione 
ha assunto (dall’Urban Center a Milano fino al Malpensa Forum, passando per il Congresso 
Nazionale, con più di mille consulenze gratuite fornite). 
Sempre rivolto all’esterno abbiamo collaborato con il Consiglio nazionale per la redazione di 
diverse guide, da quella realizzata in collaborazione con l’ICE per gli investimenti stranieri in 
Italia a quella per gli stranieri dimoranti in Italia, presentata al Congresso Nazionale. 
Il Congresso Nazionale, organizzato a Milano, merita però un discorso più approfondito, non 
solo perché organizzato in Lombardia, ma soprattutto perché è stato un Congresso 
completamente diverso da quelli precedenti. È stato un congresso paperless, è stato un 
congresso aperto al pubblico, in cui, finalmente, si sono sentite anche le voci contrarie e non 
solo i sostenitori della categoria. È stato un congresso che ha funzionato benissimo e per 
questo, giova ricordarlo, si devono ringraziare non solo i bravissimi membri delle istituzioni 
notarili che hanno organizzato la manifestazione, ma anche e soprattutto le decine di colleghe 
e colleghi che hanno lavorato nell’ombra consentendo la riuscita dell’evento. 
Sul piano dei rapporti all’interno della categoria vi è da segnalare l’organizzazione di un 
minicorso per tutti i neonotai all’indomani della pubblicazione della graduatoria. Detto corso, 
completamente gratuito, è stato organizzato in collaborazione con il Consiglio di Milano ed ha 
riguardato una serie di aspetti spesso non affrontati nello studio pre e post concorsuale ma 
fondamentali per lo svolgimento della professione, come ad esempio il repertorio, gli aspetti 
deontologici, la gestione dello studio ed i rapporti con i dipendenti. 
Sul piano della comunicazione abbiamo organizzato, in collaborazione con Federnotizie, dei 
corsi di Public speaking e di Storytelling, che hanno avuto un ottimo successo e che contiamo 
di convertire in un format da poter replicare più volte. 
Sul piano della gestione degli studi è finalmente partito il progetto sul “Costing” con il 
sostegno, oltre che dell'Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia, di Federnotai, del 
Consiglio Nazionale del Notariato, della Cassa Nazionale del Notariato e del Consiglio Notarile 
di Pesaro e Urbino. Detto progetto, come sapete, è in pista da diversi anni, ma dallo scorso 
autunno è iniziata la "mappatura" dei processi attraverso i quali vengono erogate le 
prestazioni dei notai relativamente ad uno studio campione. Per ciascuno dei processi, sono 
state elencate le attività istruttorie, quelle relative alla stipula e quelle successive alla stipula, 



includendo anche le attività di matrice amministrativa e contabile e quelle relative 
all'archiviazione e alla conservazione. I Professori inseriranno nelle diverse "mappe" dei 
processi i relativi numeri, applicando il modello di suddivisione delle voci di costo che è stato 
realizzato ad un caso concreto. Dopo questo test inizierà lo studio anche sugli altri notai 
“campione”. 
Ritornando su considerazioni di carattere generale, preso atto della elezione del nuovo 
Presidente del CNN che, senza nascondersi, non è quello da noi sperato, noi continueremo a 
costruire e fare tutto quanto possibile per portare avanti la nostra idea di notariato, convinti 
della necessità che qualsiasi attività non possa prescindere da una idea chiara, da un Progetto 
che risponda ad una netta visione del futuro del notariato, che abbracci concorrenza, 
deontologia, definizione della personalità della prestazione, sussidiarietà, antiriciclaggio, 
assicurazione, accesso, comunicazione, governance delle Istituzioni, riforma del sistema di 
contribuzione e del sistema pensionistico. Di certo non sono più i tempi in cui si può 
continuare a vivacchiare o perseverare con tentativi di modifica di singoli frammenti. E noi 
siamo qui, più volenterosi che mai, a farlo capire alle nostre istituzioni. 
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