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VENTI ANNI DI “NOTARIATO”: 
LA CULTURA GIURIDICA NOTARILE TRA DINAMICA DEI 

FATTI E CERTEZZA DELLE REGOLE 
 

GIANCARLO LAURINI 
Direttore Scientifico 

 
Autorità, gentili ospiti, cari Colleghi, 
è un onore per la Direzione della Rivista Notariato celebrarne il 

Ventennale in questa austera Aula Magna della nostra Antica Facoltà di 
Economia e Commercio, nella quale solo pochi giorni fa abbiamo ricor-
dato solennemente l’indimenticabile Maestro di un’intera generazione di 
studiosi del diritto commerciale, non soltanto di Scuola napoletana, il 
prof. Gustavo Minervini, che questa Facoltà ha illustrato col suo inse-
gnamento e ne fu Preside per lunghi anni. Ed è significativo il patrocinio 
concessoci dall’Università Federico II qui rappresentata dall’Emerito 
prof. Ernesto Briganti, del Dipartimento Managment Istituzioni. 

Un ringraziamento particolare al Sindaco di Napoli on. Luigi De 
Magistris, per averci voluto recare il saluto della Città non solo formale 
ma denso di riflessioni profonde sul notariato e il suo ruolo nella socie-
tà. La sua presenza è anche una testimonianza del significato profondo e 
simbolico che Napoli attribuisce a questo antico e prestigioso Centro di 
cultura  accademica, nel quale si sono formate intere generazioni di dot-
tori commercialisti. 

Ringrazio i Presidenti del Consiglio Notarile di Napoli e del Comi-
tato Notarile della Regione Campania, Antonio Areniello e Diomede 
Falconio, per il sostegno che, unitamente all’Università Telematica Pe-
gaso e al suo Presidente Danilo Iervolino, ci hanno dato. Hanno così re-
so possibile lo svolgersi di questa manifestazione, grazie anche 
all’impegno, come sempre altamente professionale delle strutture della 
Fondazione Nazionale del Notariato e della società Servizi, che sotto la 
guida esperta del Direttore Generale, Claudia Franceschini, è riuscita 
egregiamente a conciliare eccellenza di servizi ed economia di costi. 

Sono trascorsi ormai Venti anni da quando, nell’estate del 1994, pre-
se corpo l'idea di creare un “Centro culturale di elaborazione di teoria e tec-
nica contrattuale”,  che fosse  anche un "osservatorio" per il Notariato ita-
liano, che da qualche anno stava vivendo uno dei periodi di maggior evolu-
zione della sua storia millenaria. Un’ evoluzione segnata da una più incisiva 
presenza nella società, sempre più orientata a meglio utilizzare l'eserci-
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zio in forma libero-professionale della funzione notarile, per far fronte 
all'esigenza - avvertita ormai ben oltre i confini dell'Italia e della società 
occidentale - di alleggerire la complessa e arrugginita macchina buro-
cratica statale, rendendo più spedita la vita socio-economica del Paese.  

Un obbiettivo da realizzare attraverso la valorizzazione dell'auto-
nomia e della capacità di autotutela dei privati, in un contesto di poche 
regole condivise ed essenziali al corretto svolgersi della vita civile, me-
no oppressa dall'ingombrante "stato pesante" medioevale, sostituito da 
un più moderno e agile "stato leggero", come amano definirlo gli storici. 

Un'esigenza di maggiore speditezza del traffico giuridico ed econo-
mico, ma anche di maggior trasparenza e stabilità dei rapporti tra cittadini 
e tra cittadini e Stato, che ha trovato negli anni una risposta moderna in 
provvedimenti legislativi quali (e mi limito ai due più significativi...) la 
Delega ai notai per le procedure espropriative immobiliari e l'eliminazio-
ne della omologazione giudiziale degli atti costitutivi e modificativi delle 
società di capitali, senza dire delle novità nel sistema di tassazione e pub-
blicità degli atti in cui, con la razionale utilizzazione dell'informatica, si 
sono esaltate l'efficienza, la professionalità e, inevitabilmente, le re-
sponsabilità del notaio quale componente essenziale non solo nella fase di 
elaborazione, ma anche in quella di esecuzione e operatività dei negozi 
conclusi col suo intervento. 

In questo contesto, quale ruolo ha svolto la Rivista Notariato, in che 
modo ha perseguito e attuato il disegno ideale e strategico che i suoi 
fondatori immaginarono nel progettarla e realizzarla, con l'obbiettivo di 
farne non solo uno strumento di informazione puntuale e tempestivo, ma di 
stimolo per riflessioni di prima mano (ma non per questo "in superficie") 
sia del notariato, che del mondo accademico e professionale in generale, su 
temi e problemi emergenti in dottrina e in giurisprudenza, oltre che dalla 
pratica professionale? 

Si trattò di una vera e propria sfida (il settore aveva infatti già anti-
che e prestigiose Riviste, che svolgevano e svolgono da anni un ruolo 
prezioso) ciò non pertanto essa fu raccolta dai componenti del Comitato 
Scientifico e di Direzione, composti essenzialmente da notai, spesso 
prestigiosi docenti universitari, via via affiancati da studiosi laici attenti 
e interessati a temi e problemi di diretto e indiretto interesse notarile.  

Si misero subito a lavoro, con entusiasmo, tanto che il primo nume-
ro uscì nel gennaio 1995 e da venti anni Notariato  esce puntualmente 
ogni due mesi, con rigorosa cadenza bimestrale. 

E così, se si sfogliano i 120 fascicoli  della Rivista pubblicati fino ad og-
gi e che raggiungano fra gli abbonati ormai la quasi totalità dei notai e molti 
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appartenenti alle altre professioni legali, balza subito all'occhio l'impegno dei 
Comitati Scientifico e di Direzione di garantire costantemente, con il contri-
buto di autori interni ed esterni, nelle diverse rubriche e sezioni della Rivista, 
da una parte la richiamata funzione "primaria" di informazione e commento 
e, dall'altra, di sviluppare con gli Editoriali un dibattito con le istituzioni e la 
società civile.  

Un confronto idoneo a stimolarne l'interesse e interventi concreti su temi 
importanti non solo per il notariato, ma per l'intero mondo delle professioni. 
Si pensi agli interventi su Tariffe professionali e libera concorrenza del 1995, 
epoca calda dell'animato dibattito nazionale ed europeo sul ruolo e il modo 
stesso di essere delle professioni liberali; si pensi alle riflessioni sulle ragioni 
della inscindibilità tra funzione pubblica e professionalità e sul problema del 
contributo della professioni alla lotta alla criminalità; sulla urgenza della ri-
forma delle professioni e sulla più efficace organizzazione delle Scuole di 
formazione comuni ad avvocatura, magistratura e notariato  

Ma l’attività culturale che si è creata intorno alla Rivista già da 
qualche anno, ha sviluppato altre iniziative collegati, quali la Collana 
Letture Notarili (13 volumi) e i 34 Quaderni del Notariato, editi dal 
1999 in numero di due all’anno, molti dei quali monografici ed altri de-
dicati ad Atti di convegni celebrati dal Notariato, in luoghi e su temati-
che diverse. 

Ed anche quest’ultima è stata una scelta editoriale ben mirata e ben 
accolta, in quanto diretta a incoraggiare e dare il massimo della diffu-
sione possibile alla preziosa attività culturale che la Categoria svolge 
sempre più intensamente, su iniziativa degli Organi istituzionali, in col-
laborazione con le Scuole di Notariato. Particolarmente significativo il 
Quaderno n. 33 nel quale sono state raccolte l’anno scorso alcune delle 
tesi di perfezionamento discusse dagli allievi della Scuola di Notariato 
della Fondazione Emanuele Casale di Napoli al termine del corso bien-
nale  scelte tra quelle di maggior spessore e più vasto interesse. Una ini-
ziativa diretta a incoraggiare i giovani ad avvicinarsi al Notariato attra-
verso un percorso culturale graduale e guidato, che li prepari progressi-
vamente  non solo al concorso, ma anche all’esercizio quotidiano della 
professione, tanto più delicato e difficile in quanto esercizio di pubbli-
che funzioni.  

E in questa prospettiva si collocano anche gli incontri svoltisi tra i 
componenti dei due Comitati e i docenti e gli allievi delle più prestigiose 
Scuole di Notariato italiane, per sondarne gli umori,  ricevendo critiche 
e  consensi nei confronti di una Rivista che si rivolge non solo ai 5mila 
notai italiani, ma anche, e con particolare interesse, ai giovani che nelle 
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Scuole di Notariato si formano per accedere alle prove concorsuali e av-
viarsi con maggior consapevolezza e maturità all’esercizio concreto del-
la professione. Convinti come siamo che l’attività culturale che si svi-
luppa intorno ad una Rivista ha nella prospettiva didattica uno dei mo-
menti di più alto impegno. 

Molta attenzione è stata dedicata nelle pagine della Rivista ai diver-
si aspetti della riforma delle società di capitali ed è stata avviata nel 
2004 la Collana Notariato e Nuovo Diritto Societario di cui sono già 
usciti 11 volumi, cui si sono successivamente affiancate, quale ulteriore 
testimonianza di quel laboratorio di riflessioni e di idee che era negli 
obbiettivi di partenza, le Collane Notariato e Diritto immobiliare, dedi-
cata alla complessa problematica della circolazione immobiliare, Nota-
riato e Diritto di famiglia, che si sviluppa anche nel settore delle succes-
sioni. Tutte opere monografiche e collettanee che affiancano quel Trat-
tato di Diritto Civile del Consiglio Nazionale del Notariato, edito dalla 
ESI, diretta dall’amico prof. Pietro Perlingieri, che significativamente 
presiede l’inizio di questo Convegno. E approfitto per ringraziarlo pub-
blicamente di questo e della considerazione sempre dimostrata concre-
tamente nei nostri confronti, personalmente e come Casa Editrice. 

E siamo dunque ritornati in questa Aula, d’intesa con l’Editore 
Wolters Kluwer, che ringrazio per il costante impegno con cui in questi 
anni ci ha supportato ed ha voluto esser presente oggi con il saluto in-
viatoci dall’Amministratore Delegato, Giulietta Lemmi, trattenuta ad 
Amsterdam e che ringrazio anche sul piano personale, per celebrare il 
Ventennale con un Convegno internazionale dedicato ad un tema di 
grande attualità “La pubblicità legale in un moderno sistema di sicurez-
ze” che coinvolge diritti, interessi e situazioni soggettive e collettive tali 
da investire non soltanto il Notariato, che pur vi è interessato diretta-
mente e immediatamente, ma l’intero mondo delle professioni legali. Un 
tema e un mondo su cui si è animato e si anima un vivace dibattito in 
Italia e negli altri Paesi dell’Unione Europea, oramai da troppi anni, con 
alterne vicende e tuttora incerte prospettive sul ruolo delle professioni 
liberali e di quelle legali in particolare nella società contemporanea. 

La nostra Rivista ha sempre dedicato molta attenzione al tema e in-
siste sulla necessità di un completamento legislativo della riforma delle 
professioni, smettendo una volta per tutte di inondare il mondo profes-
sionale di provvedimenti di legge e regolamentari che, all’insegna dei 
principi, strumentalmente utilizzati, di liberalizzazione/semplificazione 
e nell’imperio assoluto del dogma della libera concorrenza, ne compro-
mettono e rendono impossibile il raggiungimento di un punto di equili-
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brio stabile1, con continue punture di spillo o sciabolate del tipo del de-
creto legge n. 1 del governo Monti agli inizi del 2012 o del ddl sulla 
concorrenza 2015, che ci occupa (e preoccupa…) molto in queste setti-
mane. 

Quel ddl concorrenza cui abbiamo dedicato il “Numero speciale” 
celebrativo del Ventennale che avete trovato qui e che ha nuovamente 
eccitato il dibattito al nostro interno e nel Paese, creando pericoli seri di 
spaccatura in particolare tra notariato e avvocatura, che la saggia e com-
posta reazione di ambedue le Categorie sta sventando, come certamente 
emergerà questo pomeriggio dalla Tavola Rotonda cui parteciperanno 
rappresentanti del mondo politico-istituzionale e professionale dall’ex 
Guardasigilli Luigi Scotti, ai Sottosegretari alla Presidenza del Consi-
glio Claudio De Vincenti e alla Giustizia Cosimo Ferri, alla Senatrice 
Anna Finocchiaro, presidente della Commissione Affari Costituzionali 
del Senato, all’On. Carla Ruocco, Vice Presidente della Commissione 
Finanze della Camera ed esponente di primo piano del Movimento 5 
Stelle, all’Avv. Maurizio de Tilla, presidente dell’ANAI e del CUP 
Campania. Li ringrazio tutti per aver accettato il nostro invito.  

A venti anni di distanza dunque l’iniziativa del  1994 può ritenersi 
riuscita non tanto per l’alto numero di abbonati raggiunto tra i notai ed 
appartenenti ad altre professioni legali, quanto per avere svolto un ruolo 
importante di raccordo con il mondo universitario, in una vera e propria 
osmosi tra l’ambiente accademico e quello notarile, promosso soprattut-
to dai notai disponibili a dedicarsi anche alla formazione ed alla prepa-
razione dei giovani  e che, essendo spesso anche esponenti del mondo 
accademico, portano nello stesso, in una sorta di “onda di ritorno”, quel-
la sensibilità propria dell’operatore pratico, che si rivela utile 
nell’affrontare anche i temi che sembrano squisitamente teorici, come la 
mia personale esperienza nella vita accademica e professionale mi ha 
ampiamente dimostrato. 

D’altronde, l’interscambio voluto e attuato dalla Rivista tra mondo 
accademico e notariato, tra teoria e pratica, affonda le sue radici nel lon-
tano Medioevo all’Università di Bologna, dove un celebre notaio, Ro-

                                    
1 Si vedano tra gli altri gli interventi più recenti, gli Editoriali del 2009 (Quale futuro per le 

professioni? Urge la legge quadro) è il numero 5 del 2009; nonché nel 2008 Dieci principi di una 
riforma “europea” delle professioni, nonché di Gennaro Mariconda Politiche e professioni del 
2006 e Libere professioni e Antitrust: un binomio da scindere già nel 1996 e tanti altri ancora per-
ché, come già ricordato, su questo tema il riflettore della Rivista è stato sempre acceso. 
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landino de’ Passaggeri – che per molti anni influenzò con il suo grande 
prestigio e la sua autorità, la vita culturale e politica della città – pubbli-
cò quella Summa Totius Artis Notariae, meglio conosciuta come Rolan-
dina, nella quale con abilità eccezionale seppe fondere le esigenze della 
pratica con i canoni della teoria. 

Ed oggi constatiamo con orgoglio, che i suoi eredi che assommano in 
sé la qualità di notai e accademici, sono sempre più numerosi e autorevoli.   

Qualche anno fa e precisamente nel 1998, in un Editoriale dedicato 
al Cinquantenario dell'Unione Internazionale del Notariato  e all'intrec-
cio del suo straordinario sviluppo con le vicende della comunità interna-
zionale, scrivevo che nella linea di progressivo adeguamento alle esi-
genze di una società abbisognevole di sempre maggior certezza, sicu-
rezza e trasparenza nei rapporti intersoggettivi "il notariato sta facendo 
il suo balzo in avanti, acquisendo direttamente o indirettamente nuove 
competenze, che ne accentuano il carattere marcatamente pubblicistico 
e ne fanno sempre più un'efficiente e speciale cinghia di trasmissione 
tra Stato e cittadini nel complesso e variegato mondo delle professioni". 
E sottolineavo come l’evoluzione del notariato nei cinquant'anni di vita 
della nostra Unione Internazionale - di cui abbiamo qui presenti due au-
torevoli Presidenti onorari Jean Paul Decorps ed Helmut Fessler, unita-
mente al past-President del notariato di Spagna e del Consiglio europeo 
Juan Bolas, che ringrazio anche sul piano personale per la loro presenza 
- è stata straordinaria, anche sul piano della formazione culturale, ali-
mentata quotidianamente non solo dalle Scuole di notariato sorte in Ita-
lia e nel mondo, ma dal fiorire di Riviste di categoria, aperte ai contribu-
ti provenienti anche da studiosi esterni al Notariato, che aiutano i notai a 
risolvere i tanti e non facili problemi interpretativi di una legislazione 
sempre più complessa e scoordinata, accompagnandoli nell'esercizio 
quotidiano della pubblica funzione.  

Tra esse Notariato ha svolto questo compito con evidente successo, 
occupando nei suoi venti anni di vita un posto ben preciso nella cultura 
notarile, sempre cercando di proporsi ai lettori nel giusto equilibrio tra 
teoria e pratica, fra dottrina e giurisprudenza, fra filosofia e tecnica del 
contratto. 

Chi l’ha coltivata sin dal suo nascere, conducendola per mano nella 
sua evoluzione e nel suo divenire quotidiano, vede in essa con grande 
soddisfazione uno dei risultati del settantennio di attiva e apprezzata pre-
senza nella società italiana ed europea  della comunità notarile internazio-
nale, nella quale il notariato italiano ha sempre giocato un ruolo di primo 
piano. 
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Conclusione 

 

E vorrei concludere con l’auspicio, rivolto ai giuristi, teorici e prati-
ci, dall’amico prof. Ernesto Briganti celebrando i Quindici anni della 
Rivista, ed in particolare ai notai, “giuristi di frontiera”, che nell’era del-
la mondializzazione del mercato e del diritto, segnata - come è stato giu-
stamente sottolineato - dall’eclisse dei “pilastri portanti” degli ordina-
menti moderni, sappiano interrogarsi con attenzione e serenità d’intenti, 
rifiutando la logica della difesa di ogni corporativismo, su “come essere 
nella storia del presente”, alfine di cogliere sino in fondo spazi e ruoli 
destinati inevitabilmente a rinnovarsi. E siano in grado di operare – co-
gliendo quella che Pietro Perlingieri, ha definito “la sfida  dell’uomo del 
terzo millennio” – in modo da scongiurare il rischio che le esigenze 
sempre più invasive del mercato possano indebolire un ben distinto or-
dine di interessi – questi sì assolutamente intangibili – della solidarietà 
sociale, dello sviluppo della persona umana e della sua dignità. 

Con questo spirito, con l’esperienza acquisita in questi Venti anni e 
con la stessa entusiastica determinazione dell’ormai lontano 1994, con-
tinueremo la nostra battaglia culturale, professionale e morale da questa 
Rivista, in attesa di celebrarne il 2° ventennio!  

Vi ringrazio ancora tutti per aver partecipato a questo nostra  gior-
nata di festa.  
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