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Prefazione

Un racconto che spiega il mestiere notarile dalle sue origini, le 
sue difficoltà, le incombenze, con oneri e onori; un’attenta e det-
tagliata indagine per vedere, analizzare, quello che si potrebbe e 
dovrebbe fare per migliorare la professione. Un approfondimen-
to su una tematica che ha coinvolto, almeno una volta nella vita, 
ognuno di noi e su cui tutti vorremmo sapere qualcosa in più.
L’Autore ci parla della sua attività, di quella che è stata non solo 
una professione, ma un percorso di vita, oltre che lavorativo. Una 
fitta rete di norme, di leggi, di decreti; un terreno minato da 
vagliare con molta scrupolosità sul quale ci porta per mano e ci 
accompagna con naturalezza, in modo premuroso, spiegandoci 
tutto passo per passo, non lasciandoci mai da soli, come fa un 
padre amorevole, lungo un percorso, a volte pieno di ostacoli e 
di insidie.
Leggendolo ci si accorge, malgrado le apparenze, che si tratta di 
un libro molto discorsivo e scorrevole, anche se nozionistico ed 
esplicativo, dai toni semplici che riesce ad essere fruibile da tutti 
e non soltanto dagli “addetti ai lavori”. Un libro onesto, schietto, 
leale che racconta le cose così come sono, senza fronzoli, senza 
giri di parole e senza edulcorare nulla; ci racconta le due facce 
della medaglia, ci fa vedere la realtà per quella che è, ci racconta 
la verità di un mondo tutto da conoscere.
Un vademecum molto utile, anzi indispensabile, sia per chi stu-
dia e vuole approfondire queste tematiche, sia per quelli che 
ignari e scevri di qualsiasi nozione devono affrontare un appun-
tamento dal notaio… o semplicemente per saperne di più.

     Epigraphia a.c.r.
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I

La funzione del notaio è definita nell’art. 2699 del Codice civile 
ed è basata sulla successiva disposizione dell’art. 2700. 
L’art. 2699 recita: «L’atto pubblico è il documento redatto, con 
le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale 
autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è 
formato». 
L’art. 2700 recita: «L’atto pubblico fa piena prova fino a querela 
di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale 
che lo ha formato nonché delle dichiarazioni delle parti e degli 
altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza 
o da lui compiuti».
Si comprende benissimo che queste due disposizioni sono ispi-
rate da una finalità di documentazione fedele e concretizzano 
un’esigenza di certezza in quanto conferiscono al documento 
redatto dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato uno 
speciale valore, una fiducia pubblica su cui fondare quei parti-
colari rapporti che riguardano il complesso dei diritti e la loro 
naturale utilizzazione e trasformazione attraverso i passaggi del-
la loro titolarità, le successioni e lo svolgimento dei cosiddetti 
“traffici giuridici”.
Sulla utilità di questa istituzione non occorrono molte parole. 
L’esigenza di certezza è avvertita in ogni società ed in ogni tem-
po. La certezza serve a prevenire la litigiosità, a poter fare affida-
mento su documenti che comprovano fatti, dati e diritti in gene-
rale e quindi a costruire il futuro. Ma la certezza conferita ai fatti 
ed agli atti dal documento notarile è una certezza qualificata, ha 
un valore in più, è una certezza giuridica secundum ius, conforme 
alla legge, certezza valida, perché il documento redatto dal nota-
io non può violare la legge, deve perseguire la volontà delle parti, 



8

muovendosi nell’ambito della normativa e non può contenere 
elementi che diano luogo ad invalidità secondo le varie forme di 
nullità, annullabilità, inefficacia e così via.
Il funzionario pubblico ufficiale, appartenete alla pubblica am-
ministrazione, ha un quadro normativo rigoroso dentro al quale 
muoversi e le ipotesi documentali sono standardizzate. Il notaio 
ha davanti un moltiplicarsi di eventi economici sempre fluido 
con una casistica contrattuale indefinita e una pressione di in-
teressi disparati che necessitano di regolamentazione sul piano 
della cosiddetta “autonomia normativa” che un ordinamento so-
ciale proiettato verso lo sviluppo e il raggiungimento del benes-
sere collettivo non può limitare. 
La figura del notaio è un’istituzione tipica degli ordinamenti 
di diritto civile, degli ordinamenti in cui i rapporti giuridici tra 
privati sono codificati, sono cioè contenuti in una serie di nor-
me, sistematicamente ordinate in modo organico e funzionali 
all’attuazione dei principi generali che debbono ispirare la civile 
convivenza, quali l’onestà, la correttezza, la buna fede, l’equilibrio 
delle posizioni contrattuali, il tutto ispirato ai principi fondanti 
della civiltà occidentale, consegnateci dalla tradizione: honeste 
vivere, alterum non laedere, unicuique suum tribuere. 
Non a caso la nostra codificazione civile deriva dalla tradizione 
romanistica, dall’antico diritto civile dei Quiriti, continuamente 
elaborato nel tempo dall’attività del Praetor: adiuvandi, vel sup-
plendi, vel corrigendi, iuris civilis gratia in quell’opera grandio-
sa di elaborazione del primo ius gentium, il diritto delle genti, 
quando, con la vastità dell’Impero, i Romani si resero conto che 
l’angusto diritto primitivo dell’Urbe non era in grado di regolare 
gli innumerevoli rapporti venutisi a creare in presenza di una 
moltitudine di genti, di costumi, di necessità pratiche di con-
vivenza di una società multiforme. Questo ius gentium, questo 
grande lavoro giuridico, opera pratica di regolazione di rapporti, 
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elaborato dai iuris periti, cioè dai giuristi romani, lo troviamo 
raccolto in una grande opera che fortunatamente ci è arriva-
ta dall’antichità: le Institutiones di Gaio, giurista vissuto nel II 
secolo d.C., e ripreso nel famoso Codex da Giustiniano nel V 
secolo ed è arrivato fino ai nostri giorni attraverso il codice na-
poleonico e il nostro primo Codice civile dell’anno 1865, coevo 
della raggiunta unità del Paese. 
Mi preme incidentalmente osservare che quando parliamo di 
codice napoleonico, non si intende fare un acrobatico salto su-
perando il vuoto di oltre un millennio dall’età post classica all’età 
moderna, ma ci si intende riferire ad una codificazione che, lun-
go il malfermo percorso delle stagioni del Medioevo e poi del 
Rinascimento, è finalmente affiorata all’età dei lumi, alla rivolu-
zione francese ed all’età moderna.
Questo brevissimo richiamo alla nostra tradizione giuridica l’ho 
inteso effettuare per dimostrare che una codificazione, il corpo 
di una qualunque normativa non si inventa. Neanche la nostra 
Carta costituzionale è un’invenzione, ma è frutto di principi che 
affondano le loro radici nella nostra civiltà e di esperienze lun-
gamente vissute e consolidate.
Anche in altri ordinamenti, come quello anglosassone, il corpo 
normativo dei rapporti tra privati, anche se mancante di una 
codificazione del tipo del nostro Codice civile, è costituito da 
esperienze giuridiche e fondato sulla giurisprudenza, sull’alline-
amento con le decisioni precedenti, perché l’allineamento delle 
decisioni costituisce principio di uguaglianza, il disallineamento 
arbitrio.
Certo il diritto è materia vivente, come gli uomini, come la so-
cietà e la vita impone adattamenti, modifiche, riforme, perciò la 
giurisprudenza è continua elaborazione dettata dalla necessità 
di adattamento della norma alle nuove situazioni, alle nuove ne-
cessità. Però altri e più complessi problemi si pongono quando 
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le nuove normative elaborate dai moderni legislatori, che sono 
vulcanici quanto a produzione di leggi, debbono organicamente 
sintonizzarsi con principi generali di carattere inderogabile, vale 
a dire con i capisaldi della civiltà, dando luogo ormai in modo 
sempre più frequente o a difficoltà di applicazione pratica della 
norma fantasiosa o a violazione di diritti fondamentali, codifica-
ti nell’ordinamento, che sull’onda di un apparente giustificazio-
nismo socializzante di natura mistica, dà luogo semplicemente 
all’arbitrio, cioè al contrario del diritto. 
Qualche parola vale spenderla sull’etimologia del termine no-
taro, contratto notaio, latino notarius da nota, appunto, scritto. 
Nell’antica Roma era lo schiavo incaricato di prendere note e 
appunti per il suo padrone, quindi un segretario. Nel Basso Im-
pero divenne il segretario dell’Imperatore e tale rimase nei secoli 
successivi. Funzionari dei regni romano-barbarici, divennero fa-
mosi i notari della corte di Federico II, primi poeti della nuova 
lingua volgare, tra i quali meritano soprattutto menzione Jacopo 
da Lentini e lo sventurato Pier delle Vigne. Per tutto il Me-
dioevo i notari furono pure responsabili incaricati di raccogliere 
e conservare in note e appunti gli atti dei martiri e non solo. 
Essendo essi tra i pochi frequentatori della scrittura, scrivevano 
di tutto, odi, canti, notizie e quant’altro aveva voce tra il volgo. 
I notari perciò furono tra i più impegnati nel volgarizzamento 
dei testi latini. Il volgarizzamento, oggi diremmo traduzione, 
corrispondeva all’esigenza sempre più sentita e pressante di ar-
ricchire e nobilitare la lingua parlata volgendosi ai grandi testi 
della letteratura scritti in latino e nel solo dominio dei pochi 
colti. Questa attività plasmava e arricchiva la nuova lingua dei 
contenuti della civiltà classica. Degno di menzione è fra tanti 
il notaio Arrigo Simintendi, vissuto a Prato tra la fine del XIII 
secolo e la prima metà del XIV, che compì il volgarizzamento di 
tutti i libri delle Metamorfosi di Ovidio. 
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Numerosi versi della Divina Commedia, man mano che, prima 
Dante stesso e, dopo la sua morte, i figli, la rendevano al pub-
blico, i notai li trascrivevano negli spazi in bianco dei loro atti. 
Oltre al diletto dei lettori, serviva ad impedire che i documenti 
fossero manomessi con aggiunte di patti contrastanti col docu-
mento originale. 
Il notariato italiano moderno codificato nella legge 16 febbra-
io 1913, si pone in confronto del notariato degli altri paesi di 
diritto civile in una posizione di assoluta preminenza sia per 
quanto riguarda la sua collocazione nell’ambito giuridico opera-
tivo, sia per quanto riguarda le sue competenze ed il valore del 
suo apporto professionale di servizio altamente qualificato per 
la collettività.
Bisogna dare atto agli organi istituzionali del notariato italiano 
di avere sempre avuto come obiettivo preminente la cura del 
raggiungimento della migliore qualità professionale, obiettivo 
raggiungibile soltanto attraverso una rigorosa selezione di ac-
cesso alla professione (i concorsi) e attraverso un obbligatorio 
e continuo aggiornamento sulle tematiche di maggior interesse 
via via selezionate dai vari gruppi di studio.
Ricordo che, allorché il Presidente del Consiglio Nazionale con-
vocò per un breve saluto di accoglienza i vincitori del concorso 
al quale appartenevo, nel suo breve e scarno discorso ci ram-
mentò che eravamo stati selezionati per offrire un servizio e che 
il valore della nostra professione era legato alla qualità ed alla 
correttezza del nostro modus operandi e del senso di utilità che la 
gente riponeva nel nostro lavoro. 
Mi rimase impresso questo ammonimento e confesso che non 
c’è nulla di più appagante che la percezione del senso di utilità 
che ti rimane quando il cliente ti ringrazia soddisfatto delle de-
lucidazioni fornitegli e della soluzione prospettata in ordine alle 
questioni che ti vengono rappresentate.
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Naturalmente la prestazione notarile è a pagamento e quando 
arriviamo ai soldi in qualsiasi rapporto c’è un risvolto poco sim-
patico e certamente non gradevole. Mettiamo in chiaro in primo 
luogo il discorso che quasi mai un notaio ha richiesto in passato 
o richiede oggi un compenso per il consulto. Si può dire che il 
consulto notarile nel nostro Paese è stato sempre gratuito. Se-
guirà o no la stipula dell’atto, il notaio non ha mai richiesto un 
pagamento per le delucidazioni date. E questo va riconosciuto e 
va a decoro della categoria. Ma qualunque servizio ha un costo 
e il problema da esaminare è quello di confrontare il costo del 
servizio rispetto alla prestazione. Da tutti i raffronti effettuati 
negli ultimi tempi dagli organismi di rappresentanza, dalle as-
sociazioni dei consumatori, da vari organi di rilevazione dati, è 
venuto fuori che il costo del servizio notarile, alias di formazione 
e documentazione della prassi negoziale, in Italia è tra i più bassi 
di tutti i paesi sviluppati. 
In Italia quindi avremmo un servizio altamente specializzato ad 
un costo relativamente basso e la ragione di questa utilità col-
lettiva, di fondamentale importanza per la dinamica della vita 
associata, è proprio fondata sull’esistenza del notariato. 
Va tutto bene allora? Con questo libro mi sono promesso di 
indagare proprio se va tutto bene e se questa professione può 
essere migliorata. 
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II

La ragione fondamentale del basso costo del servizio è data dal-
la competenza del notaio, competenza che è fondata su di una 
robusta preparazione giuridica e sul fatto che il notaio la mette 
a disposizione delle parti in una posizione di assoluta terzietà, 
parola giuridica che corrisponde alla neutralità e che natural-
mente deriva dal fondamento istituzione della sua professione. 
C’è un vecchio detto siciliano che dice: «Cui paga mastru, nun 
paga mastrìa». Il senso naturalmente è che se un lavoro è fatto 
da chi se ne intende, è sicuramente ben fatto e il cliente non 
ha da pagare più niente. Chi si rivolge al notaio non lo fa per 
perorare la sua causa, ma per conoscere qual è la sua posizione 
e la via migliore per il compimento di un affare o per risolvere 
un problema e quindi per sapere quello che può fare e quello 
che non può fare, qual è la strada più corretta per raggiungere lo 
scopo che egli si prefigge, consapevole che la controparte rice-
verà dal notaio le stesse informazioni e che il notaio ha l’obbligo 
di tutelare anche i diritti della controparte. L’opera del notaio è 
quindi un’opera di sintesi, di componimento delle diverse ragio-
ni e degli opposti interessi. 
La legge fondamentale del 1913 all’art. 1 recita: «I notari sono 
ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima 
volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, 
rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti».
L’art. 47 recita: «Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la 
propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale 
dell’atto».
L’opera del notaio quindi non è quella di trascrivere le frasi che 
vengono dette, ma è un’opera di interpretazione, di indagine. Il 
notaio deve cogliere l’effettiva volontà delle parti e costituirne 
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una sintesi, giuridicamente valida e tale da produrre gli effetti 
che le parti si propongono, sempre che gli interessi esplicitati 
siano meritevoli di tutela giuridica. 
È chiaro che il notaio nell’elaborazione dell’atto si avvale di for-
mulari sperimentati dalla prassi notarile, ma ogni notaio costru-
isce giorno per giorno il suo atto sulla base delle sue esperienze 
e delle sue conoscenze, perché ogni formulario, anche il proprio, 
va continuamente modificato e adattato al caso concreto ed ogni 
atto, anche di minuta importanza, pone delle difficoltà che solo 
l’esperienza e la preparazione del notaio possono risolvere. 
Oltre alla espressione della volontà delle parti l’atto notarile 
deve inoltre contenere delle dichiarazioni obbligatorie per legge 
che riguardano, ad esempio per gli immobili: la normativa ur-
banistica, la prestazione energetica dei fabbricati, la storia della 
proprietà, gli allineamenti delle ditte, le modalità di pagamento 
e così via, tutte dichiarazioni imposte dalla legge con riguardo 
all’abusivismo edilizio, agli effetti della pubblicità immobiliare, 
al pagamento dei tributi, alla normativa fiscale, a quella relativa 
all’antiriciclaggio, all’aggiornamento del catasto e quant’altro. 
Numerose norme pongono altri obblighi al notaio riguardanti 
la materia delle obbligazioni, delle società, dei diritti di garan-
zia, degli atti di ultima volontà, che non possono, nemmeno di 
sfuggita, esser prese in esame in questo scritto, trattandosi di 
argomenti che richiedono dei trattati ai quali non posso che in-
dirizzare gli eventuali interessati. 
Tutte queste dichiarazioni obbligatorie nel gergo notarile ven-
gono dette “menzioni” e occupano buona parte del testo dell’at-
to. 
Qui occorre aprire una parentesi perché, per proseguire il di-
scorso, c’è bisogno di fare un succinto quadro dell’ordinamento 
del notariato. Cominciamo prima da alcune domande fonda-
mentali che il lettore è giusto si faccia: il notaio è tenuto a fare 


