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PREFAZIONE 

Il 4 luglio 2006 il Decreto legge n. 223 (Bersani) abolì “l’obbligatorietà del-
le tariffe minime” per le attività libero-professionali e soppresse il divieto del 
patto di quota-lite, da sempre considerato un tabù da gran parte 
dell’avvocatura. Sei anni dopo, il nuovo Ordinamento forense, approvato 
dal Parlamento il 31 dicembre 2012, ha giustamente reintrodotto il divieto, 
accompagnandolo con una forte rivalutazione dei parametri e soprattutto del 
ruolo degli Organi di categoria (vedi cap. IV, § 3, nota 7), nella determina-
zione dell’equo compenso della prestazione professionale, ferma la deroga-
bilità. 

L’abolizione in Italia delle tariffe vigenti (in tutta Europa) e della loro 
inderogabilità per alcune Categorie, fu il frutto di una visione distorta della 
loro funzione nelle attività professionali, nell’ottica di una liberalizzazione 
“selvaggia”, non saggiamente calibrata sulle specificità dei singoli settori di 
intervento, né imposta in assoluto dall’Unione Europea, come strumental-
mente da taluno si volle far credere. Come chiaramente emerge, infatti, 
dall’analisi comparativa condotta negli 86 Paesi dei cinque continenti i cui 
notariati appartengono all’U.I.N.L. (v. Capitolo IV, § 5), gli onorari notarili 
sono fissati generalmente con tariffe ministeriali, totalmente o parzialmente 
inderogabili. E in particolare nell’U.E., 19 paesi su 22 sono tuttora dotati di 
tariffe obbligatorie, facendo eccezione soltanto Olanda e Polonia, mentre 
l’Italia le ha sostituite con i “parametri”. 

Il 13 agosto 2011, il d.l. n. 138 sancì addirittura il “divieto” di fare co-
munque riferimento a tariffe preesistenti, sanzionando con la nullità qua-
lunque accordo che ne tenesse conto. L’assoluta irrazionalità della mancan-
za di un qualunque punto di riferimento o indicazione tecnica per il giudice 
chiamato a risolvere una controversia tra notaio e cliente sul giusto ammon-
tare del compenso richiesto, fece ritornare nuovamente il legislatore sul 
tormentato problema all’inizio del 2012 col d.l. n. 1 del 24 gennaio, conte-
nente misure per la crescita e lo sviluppo economico. In esso il legislatore, 
pur ribadendo l’abrogazione delle tariffe professionali, ha stabilito che nel 
caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso dei 
professionisti (non solo del notaio) debba essere determinato con riferi-
mento a parametri da stabilirsi dal Ministro vigilante entro centoventi giorni 
dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Nella legge di 
conversione del successivo 24 marzo 2012 n. 27 ha poi, significativamente e 
saggiamente soppresso la norma, introdotta nell’agosto del 2011 col d.l. n. 
138, che sanciva la nullità di qualunque accordo sui compensi che facesse 
riferimento a tariffe. Dando così via libera a cittadini e notai (e altri profes-
sionisti) per concordare il compenso sulla base di quanto il Ministero vigi-
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lante ha ritenuto giustamente dovuto per remunerare una prestazione di 
qualità, tenendo conto dei costi di produzione gravanti sullo studio (parifi-
cabile, come struttura organizzata di beni e servizi, ad un’azienda). 

Il Ministro della giustizia, di concerto col Ministro dell’economia e delle 
finanze, il 20 luglio 2012 emanò il previsto D.M. n. 140, nel quale fissò i 
suddetti parametri omettendo però, sia la indicazione delle diverse attività 
che compongono la prestazione notarile, sia la elencazione delle molteplici 
tipologie di atti notarili, che vanno ben oltre quelli negoziali attinenti beni 
mobili, immobili e società originariamente previsti, e di cui pure bisogna te-
ner conto ai fini della quantificazione del compenso Inoltre, alcuni scaglioni 
di valori apparvero subito eccessivamente ampi e tali da lasciare una forbice 
troppo larga, nella quale il giudice avrebbe avuto notevoli difficoltà a orien-
tarsi, senza il costante e costoso aiuto di un consulente tecnico! 

E così, il 2 agosto 2013 lo stesso Ministro ha emanato un D.M. correttivo 
(il n. 106) col quale, recependo totalmente le Osservazioni al Decreto 
140/2012 che il C.N.N. aveva immediatamente formulato e ufficialmente 
trasmesso al Ministero già nel settembre 2012, lo ha modificato e integrato, 
rendendo concretamente possibile al giudice di determinare facilmente di 
volta in volta il giusto compenso e dando, al tempo stesso, ai cittadini ed ai 
professionisti la possibilità di conoscere preventivamente come lo stesso, in 
linea di massima, si regolerà nel determinare i compensi non pattuiti o con-
testati. 

Il menzionato d.l. n. 1/2012 aveva peraltro rimediato con una delega al 
Governo, al grave vuoto legislativo causato dal d.l. n. 138 dell’agosto 2011 nel 
settore previdenziale e nel rapporto con l’Amministrazione degli Archivi no-
tarili e che, sopprimendo il riferimento alle tariffe preesistenti, aveva fatto sal-
tare il sistema di calcolo ed esazione di tasse e contributi fino ad allora vigen-
te. Un sistema perfettamente funzionante, da sempre improntato a semplicità, 
rapidità e assoluta certezza non solo delle entità, ma anche dei tempi e delle 
modalità dei versamenti, com’è giusto avvenga quando si tratti di esercizio di 
funzioni pubbliche, garantendo più agevolmente l’equilibrio di bilancio (che 
costituisce obbiettivo primario di tutte le Casse professionali). 

Il decreto attuativo della delega e contenente il Regolamento, è stato 
così emanato il 27 novembre 2012 (n. 265), riproducendo sostanzialmente 
la normativa e le Tabelle vigenti prima della tempesta riformatrice.  

Fin qui la storia della “liberalizzazione” delle tariffe professionali. Ma la 
polemica sulla sua opportunità o addirittura “necessità” alla luce della nor-
mativa europea e più ancora sulla sua automatica estensione ai compensi 
notarili (precipitosamente realizzata in Italia a differenza, come vedremo, 
degli altri paesi dell’U.E.), non è certamente sopita ed è destinata a montare 
ulteriormente col moltiplicarsi dei suoi effetti deleteri sulla qualità e il cor-
retto esercizio di funzioni pubbliche nel nostro paese. E che la preoccupa-
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zione sia fondata, lo dimostra la recente sentenza della Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea del 12 dicembre 2013, emessa nella causa C327/12 e 
resa a proposito delle tariffe minime per i certificati SOA, che le imprese ita-
liane devono produrre per partecipare al mercato degli appalti pubblici. In 
essa, infatti, si legge, “il regime tariffario assicura la buona qualità dei servizi, ed è 
coerente con la realizzazione dell’obiettivo della tutela dei destinatari dei servizi stessi”. 
Un’affermazione che va certamente oltre il confine delle certificazioni SOA 
e che è indicativa del fatto che, anche in Europa, si comincia a far strada 
l’idea che le tariffe incidono positivamente sull’interesse primario dei fruito-
ri del pubblico servizio alla qualità della prestazione. Diversamente, biso-
gnerebbe ritenere l’Alta Corte affetta da grave, quanto incomprensibile 
strabismo … 

Questo Manuale vuole secondare l’intento del legislatore di aiutare il 
giudice nella liquidazione dei compensi notarili, individuando – all’interno 
dei parametri contenuti nel D.M. n. 160/2013 – i più precisi e dettagliati va-
lori della prestazione cui va commisurato il compenso, nel rigoroso rispetto 
dei parametri stessi, che costituiscano un prezioso punto di riferimento e 
preventivo orientamento per i professionisti e i cittadini che ad essi si rivol-
gono.  

Il Primo Capitolo contiene il D.M. 20 luglio 2012 n. 140 con i parametri 
dei compensi, come “corretti” dal D.M. 2 agosto 2013 n. 160, seguito dal 
D.M. n. 265 del 27 novembre 2012 recante i parametri per l’iscrizione a reper-
torio degli atti, e il calcolo dei contributi previdenziali e delle tasse di archi-
vio. 

Il Secondo Capitolo reca le Tabelle ministeriali, sviluppate con i prospetti 
divisi per grandi categorie di atti (immobiliari, mobiliari, societari ed altre presta-
zioni), che offrono la possibilità al lettore di individuare con immediatezza 
compensi, contributi previdenziali e tassa di archivio per ciascun atto. In 
esso trova inoltre spazio un ampio paragrafo dedicato alle vendite giudiziarie 
con i connessi problemi della corretta determinazione degli onorari e diritti 
spettanti ai professionisti delegati dal giudice (non solo notai), alla luce dei 
provvedimenti susseguitisi dopo l’entrata in vigore della legge 3 agosto 1998 
n. 302, mentre il paragrafo successivo è dedicato ai diritti, indennità e rim-
borso spese generali di studio per il servizio protesti. 

Il Terzo attiene alle modalità di lettura e applicazione dei parametri ridotti 
e fissi per l’iscrizione a repertorio, portati dal D.M. n. 265/2012 e da leggi 
speciali, arricchito dalla illustrazione di “casi, regole e soluzioni”, utili alla più 
corretta applicazione dei parametri medesimi. 

Il Quarto è volto ad inquadrare il complesso problema della “tariffa” no-
tarile nella realtà europea e di alcuni dei più importanti paesi degli altri con-
tinenti, i cui notariati sono membri dell’U.I.N.L., alla luce dei princìpi co-
munitari e della giurisprudenza formatasi a livello nazionale ed europeo. 
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L’obbiettivo è quello di fare il punto sulla normativa del settore oltre i con-
fini del nostro Paese e comprendere meglio quanto la normativa italiana sia 
stata realmente condizionata da orientamenti generalizzati a livello interna-
zionale ed europeo e quanto sia, invece, il frutto esclusivo di autonome (an-
che se legittime) valutazioni del vertice politico nazionale…. 

Ma soprattutto aiuta a comprendere le ragioni della condivisione o della 
contrarietà al processo di liberalizzazione del settore, sul quale gli altri paesi 
dell’area del civil law sono stati e sono molto più prudenti. Il capitolo è stato 
scritto in collaborazione con Cesare Licini, le cui meditate riflessioni sono 
state preziose anche nella elaborazione del capitolo successivo, per gli 
aspetti in cui il problema dell’incidenza dei costi dell’atto notarile incrocia le 
tematiche europee, nel più ampio e complesso approccio con la struttura 
econometrica del sistema retributivo del notaio. 

Il Quinto capitolo affronta infine, il delicato problema del “costo di produ-
zione degli atti notarili”, della cui entità è ora necessario tener conto molto più 
attentamente che in passato in quanto esso, fortemente lievitato, grava 
sempre più sui compensi, fino al punto da azzerarli del tutto, compromet-
tendo l’equilibrio finanziario dello studio professionale e mettendone a ri-
schio la stessa sopravvivenza. 

 Il compenso va, dunque, calcolato innanzitutto attenendosi rigorosa-
mente ai parametri ministeriali per evitare, da un lato, di rendere per il clien-
te il servizio pubblico più oneroso di quanto equamente stabilito dai para-
metri stessi (e che, in caso di contenzioso, il giudice svuoti di contenuto la 
richiesta del notaio) e, dall’altro, evitando che preventivi “al ribasso” fini-
scano col rendere illusorio il guadagno. Il capitolo offre un quadro assai rea-
listico e del tutto oggettivo dei costi di produzione degli atti, la cui incidenza 
va oltre ogni prudente valutazione, come è emerso inequivocabilmente da 
una recente e puntuale ricerca curata da Federnotai. I professionisti e i notai 
in particolare, non sono e non si sentono certo imprenditori, gelosi come 
sono della loro identità libero-professionale, ma è innegabile che nella ge-
stione dello studio, di grande o piccola dimensione, non possono prescin-
dere dal rispetto di canoni di economia che governano qualunque buona 
gestione aziendale. Un allarme recentemente lanciato anche dal CNN, con 
un invito ad una particolare attenzione, nella valutazione della redditività 
dello studio all’equilibrio costi-ricavi.  

L’Appendice è suddivisa ratione materiae in cinque Sezioni, nelle quali sono 
riportati tutti i provvedimenti legislativi e regolamentari che disciplinano 
l’intera materia trattata nel volume, raccogliendo nella prima innanzitutto 
quelli che hanno inciso negli ultimi anni e in via generale sulle tariffe pro-
fessionali (dalla “Bersani” del 2006, al D.M. correttivo del 13 agosto 2013), 
nella seconda i provvedimenti riguardanti la tenuta del Repertorio. Nella terza le 
leggi e “leggine” contenenti le riduzioni dei parametri di iscrizione a reper-
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torio di molti atti, limitatamente alle aliquote percentuali previste dal D.M. 
n. 265/2012, per la corresponsione dei contributi previdenziali e delle tasse 
Archivio. 

I decreti legge sono stati riportati nel loro testo originario, non coordi-
nati con le leggi di conversione, allo scopo di dar conto al lettore del per-
corso seguito dal governo e dal Parlamento nell’elaborazione dei provvedi-
menti, nonché delle valutazioni diverse e spesso contrastanti che vi sotten-
dono.  

Nelle Sezioni quarta e quinta sono inseriti i provvedimenti disciplinanti 
rispettivamente i compensi e i rimborsi spettanti al notaio per le vendite giu-
diziarie (validi per tutti i professionisti) e per i protesti cambiari.  

Ci auguriamo che questo Manuale aiuti coloro che usufruiscono del ser-
vizio notarile ad avere preventiva e sicura contezza del costo complessivo 
degli atti che si apprestano a stipulare e che si riveli altrettanto utile per i 
Colleghi ai fini del conseguimento di un equo compenso del proprio lavoro, 
che presuppone necessariamente una gestione intelligente ed economica 
dello studio professionale. 

Un particolare ringraziamento alle nostre collaboratrici Agata Tartaglia 
e Gabriella Cremonesi per l’impegno con cui hanno curato la complessa 
stesura dei testi e dei prospetti. 

 
Milano, ottobre 2014               Gli Autori  
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SOMMARIO: CONSIDERAZIONI GENERALI. 1. ATTI IMMOBILIARI: Prospetti; Tabella per 
il calcolo automatico. – 2. ATTI MOBILIARI: Prospetti; Tabella per il calcolo auto-
matico; Autoveicoli. – 3. ATTI SOCIETARI: Prospetti; Tabella per il calcolo automa-
tico. – 4. ATTI DI PRESTAZIONE DI GARANZIA PERSONALE: Prospetti; Tabella per 
il calcolo automatico. – 5. ALTRI ATTI: Atti non procedimentalizzati; Atti procedi-
mentalizzati. – 6. VENDITE GIUDIZIARIE. La legge 302/98 e la delega ai notai. – 
6.1. Procedure immobiliari: a) onorari e spese a carico della procedura; b) onorari e spese a 
carico dell’aggiudicatario. – 6.2. Procedure mobiliari: onorari e spese a carico della procedura e 
di altri. – 6.3. Onorari e rimborsi spese spettanti ai custodi dei beni mobili pignora-
ti. – 7. PROTESTI CAMBIARI. La legge 12 gennaio 1973, n. 349. – 8. RILASCIO CO-

PIE, ESTRATTI E CERTIFICATI.  

CONSIDERAZIONI GENERALI 
 
Il compenso risultante dai prospetti che seguono è stato calcolato per i 

singoli tipi di atto indicati nelle stesse TABELLE A, B e C – Notai, allegate 
al D.M. 20 luglio 2012 numero 140, come modificate dal D.M. 2 agosto 
2013 n. 106, in base al valore dell’atto e applicando le percentuali indicate 
nelle stesse. In mancanza, l’atto si considera di valore indeterminato e si 
applica la Tabella D. 

Ai sensi dell’art. 31, lett. a) del D.M. n. 140/2012, il valore dell’atto è: 
a) quello indicato o desumibile dall’atto e, in difetto, quello di mercato del 

bene; 
b) il canone di affitto o di locazione pattuito per la intera durata del 

contratto fino alla sua prima scadenza, intendendosi per tale quella a seguito 
della quale è necessario il rinnovo espresso o sia previsto il tacito rinnovo. 

Per gli atti di valore superiore a euro 5.000.000 per le tipologie delle ta-
belle A e C, a euro 4,500.000 per la tipologia della tabella B, a euro 
400.000,00 per le prestazioni di garanzie personali o inferiore ad euro 
5.000 per le tipologie delle tabelle A e C e ad euro 10.000,00 per la tipo-
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logia della tabella B e infine ad euro 1.000,00 per le prestazioni di garan-
zie personali, si applica l’articolo 32 n. 7, per il quale l’organo giurisdizio-
nale, tenendo conto dei valori riferiti rispettivamente all’ultimo o al primo 
scaglione, liquida il compenso considerando il valore dell’atto, la natura, le 
difficoltà, la complessità e l’importanza delle questioni trattate; l’eventuale 
urgenza della prestazione professionale e l’impegno profuso, anche in ter-
mini di tempo impiegato; il pregio dell’opera prestata; i risultati e i vantaggi 
– anche non economici – conseguiti dal cliente. 

Ai sensi del comma 4 dello stesso art. 32, il compenso può essere in ogni 
caso aumentato o diminuito dal giudice rispetto ai massimi ed ai minimi 
dello scaglione di riferimento, in considerazione degli stessi criteri soprain-
dicati, riferiti al singolo caso concreto. 

Per la determinazione del compenso complessivo possono essere utiliz-
zate anche più Tabelle e più voci della medesima Tabella (art. 32 n. 5). 

I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la presta-
zione professionale, incluse le attività accessorie (art. 1. n. 2 e 3), mentre 
sono escluse le spese generali e quelle fatte per il singolo atto, nonché gli 
oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo (art. 1 e 2), comprese quelle 
concordate in modo forfettario.  

Il compenso è liquidato in via giudiziale solo in difetto di accordo tra 
le parti (art. 1, n. 1) e in nessun caso le soglie numeriche indicate nelle 
Tabelle, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, 
sono vincolanti per l’Autorità Giudiziaria (art. 1, n. 7), che potrà applica-
re analogicamente le disposizioni del decreto ai casi non espressamente re-
golati dallo stesso (art. 1 n. 1). 

Se uno stesso atto ha per oggetto beni mobili e immobili, il valore me-
dio di riferimento è quello relativo agli immobili. 

Per le prestazioni di garanzia reale si applica la Tabella A, se relative a 
beni immobili, mentre si applica la Tabella B se relative a beni mobili (art. 
30, co. 2). 

Per le prestazioni di garanzia personale, in considerazione della straordina-
ria esiguità e oggettiva inadeguatezza sotto ogni profilo dei parametri mini-
steriali, è consigliabile che il compenso venga sempre pattuito con il cliente 
prima della stipula in misura almeno pari all’importo per il quale l’atto è 
iscritto a repertorio. 

La mancanza del preventivo di massima, costituisce elemento di valutazione 
negativo per la liquidazione giudiziale del compenso (art. 1, n. 6). 

Per alcune tipologie sono stati predisposti prospetti con parametri ri-
dotti per l’iscrizione degli atti a repertorio, come previsto dall’articolo 7 
comma 1 del Regolamento 265/2012. 
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Nelle TAVOLE di calcolo che seguono sono evidenziati: 
- in carattere neretto gli scaglioni indicati nella Tabella allegata al Regola-

mento recante la determinazione dei parametri per oneri e contribuzioni 
dovute alla Cassa e agli Archivi in base al D.M. 27 novembre 2012 numero 
265; 

- in corsivo i valori minimo, medio e massimo di ciascun scaglione con-
tenuti nelle Tabelle “A – B – C” allegate al decreto. 

 
LA FORMULA DELL’INTERPOLAZIONE LINEARE 
 
Gli importi risultanti dai suindicati prospetti e di seguito riportati, sono 

stati ottenuti col metodo dell’interpolazione lineare, che consente di individua-
re esattamente, nell’ambito di ciascuno scaglione, il compenso corrispon-
dente al valore dell’atto. Utilizzando tale metodo, il costo F(x) di un atto di 
valore x, compreso tra i valori minimo x1 e massimo x2 di un determinato 
scaglione e considerando: y1 il costo dell’atto di valore x1 e y2 il costo 
dell’atto di valore x2, il compenso si ottiene applicando la seguente FOR-
MULA: 

 
              (y2-y1)*(x2-x) 

F(x) =    y2 –    --------------------------- 
(x2-x1) 

 

Il risultato, ovviamente, si può ottenere inserendo la formula excel in 
computer o in un palmare. 

 
ESEMPIO DI CALCOLO 
 
del costo di un atto immobiliare del valore di € 10.000,00:  
 
Dati: 
x1 = € 5.000,00 valore più basso dello scaglione   
x2 = € 15.000,00 valore più alto dello scaglione 
y1 = € 800,00 costo dell’atto da € 5.000,00  
y2 = € 1.149,00 costo dell’atto da € 15.000,00  
 
applicando la formula si ottiene il costo dell’atto 
 
                            (1.149,00 – 800,00)*(15.000,00 – 10.000,00)                  
F(x)=  € 1.149,00-   ----------------------------------------------------------  =    
                                         ( 15.000,00- 5.000,00)                                     
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                                          349,00 * 5.000,00 
F(x)=  € 1.149,00     –     --------------------------  = 
                                                 10.000,00 
 
F(x)= € 1.149,00 – 174,50 =  €  974,50 
 
 
Nel CD allegato sono contenute le formule per ricavare i compensi per 

qualunque valore dell’atto e per aggiornare i prospetti in caso di variazione 
delle percentuali di calcolo dei contributi alla Cassa Nazionale e al Consiglio 
Nazionale del Notariato. 

 
I PROSPETTI  
  
I PROSPETTI che seguono sono ordinati in quattro sezioni collegate alle 

quattro TABELLE MINISTERIALI allegate al DM 106/2013, rispettiva-
mente per: 

 
- ATTI IMMOBILIARI (A) 
- ATTI MOBILIARI (B) 
- ATTI SOCIETARI (C)  
- ALTRI ATTI (D) 
oltre alla quinta dedicata agli 
- ATTI DI PRESTAZIONE DI GARANZIA PERSONALE.  

 
Ciascuna sezione comprende diversi prospetti rispettivamente per gli 

Atti pubblici e per le Scritture private, in considerazione che per queste ultime 
il parametro per l’iscrizione a repertorio è inferiore del 5%. Inoltre, poiché 
sono tuttora vigenti le originarie riduzioni di onorari per determinati atti, oggi 
applicabili ai soli “parametri” per l’iscrizione a repertorio (e non certo ai 
compensi), sia per gli Atti pubblici che per le Scritture private vi sono tanti 
prospetti per quante sono le ipotesi di riduzione. 

Ai compensi indicati nella colonna 2 dei prospetti e calcolati in base ai 
parametri previsti dal decreto n° 140, vanno aggiunti: 

a) i contributi dovuti alla Cassa, al Consiglio Nazionale del Notariato (di 
cui alle colonne 4a e 4b e al Consiglio Notarile del Distretto di ap-
partenenza (la “tassa collegiale”, annualmente determinata);  

b) la tassa di Archivio (col. 6); 
c) 2 euro per ogni atto iscritto a repertorio, da corrispondere alla Cassa 

in aggiunta al contributo di cui sub a); 
d) il rimborso spese generali, anche forfettariamente concordate i sensi 

dell’art. 1 del D.M. n. 140, che non dovrebbero – orientativamente 
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– superare la misura del 15% dei compensi di cui alla colonna 2, in 
analogia a quanto precedentemente previsto dalla vecchia Tariffa 
notarile;  

e) l’IVA del 22% sul totale delle voci sopra elencate, ad esclusione 
della tassa di cui sub b); 

f) le anticipazioni e le altre spese sostenute per il singolo atto. 
 
IL CALCOLO AUTOMATICO 
 
Premesso che i parametri per l’iscrizione a repertorio in base ai quali sono 

calcolati i contributi Cassa e CNN e la Tassa di Archivio (che in ogni caso 
non variano rispetto a quelli indicati nelle colonne 4a, 4b e 6 dei prospetti) è 
possibile procedere al calcolo AUTOMATICO del più preciso compenso di 
cui alla colonna 2 dei prospetti per gli atti di valore intermedio tra quelli, già 
molto articolati, indicati in questi ultimi. A tal fine è stata annessa, alla fine di 
ciascuna delle “sezioni” a), b) e c) e di quella relativa alle Prestazioni di garan-
zia personale, una TABELLA per effettuare direttamente tale calcolo. 

 


