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1. Alla mancata o inesatta osservanza dei numerosi obblighi posti a carico del notaio 
dall'ordinamento giuridico è connessa la problematica, complessa, delicata e, in taluni 
casi, estremamente discussa, responsabilità del notaio, ripartita, secondo una aulica 
distinzione, in civile, penale  e disciplinare. A questa triplice distinzione aggiungerei 
anche la responsabilità fiscale in ragione della sua rilevanza tipica e sempre più 
frequente nell'ambito dell'attività notarile. 
 
 
2. La responsabilità civile del notaio si colloca nell'ambito della responsabilità 
contrattuale. Si pensi, ad esempio, al ricevimento di un atto pubblico di trasferimento 
immobiliare, attività di tipica competenza notarile. In questo caso, quale professionista 
incaricato dal cliente di svolgere un determinato incarico professionale (inquadrabile 
nel contratto di mandato), il notaio risponde oltre che del proprio operato anche di 
quello dei propri ausiliari. Ma di cosa risponde il notaio? Varie sono le situazioni che 
devono essere analizzate dal notaio, il quale opera non solo come filtro dell'attuazione 
di regole civilistiche (preventiva verifica della legittimazione a stipulare l'atto e dei 
poteri rappresentativi, della libertà e disponibilità del bene e più in generale, delle 
risultanze dei registri immobiliari) ma anche dell'attuazione di regole tecniche 
appartenenti ad altre discipline (regolarità edilizia, urbanistica e catastale, 
contenimento dei consumi energetici, messa a norma degli impianti). 
   Pur essendo il notaio tenuto ad una prestazione qualificabile come di mezzi e non di 
risultato, l'attività che deve svolgere non si riduce al mero accertamento della volontà 
delle parti, ma si estende al controllo di legalità su tutte le clausole e sull'atto nel suo 
complesso, nonché a quelle attività preparatorie e successive, necessarie perché sia 
assicurata la certezza degli effetti giuridici del contratto ed in particolare la sua 
attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato 
pratico voluto dalle parti. 
 Ne consegue che, secondo il corrente orientamento giurisprudenziale, l'inosservanza 
anche di uno solo di detti obblighi dà luogo a responsabilità contrattuale per 
inadempimento del contratto di opera professionale. Inoltre, come ripetutamente 
deciso dalla Corte di Cassazione, la funzione del notaio si estende all'attività di 
consulenza, anche fiscale. 
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 Scorrendo i repertori di giurisprudenza degli ultimi dieci anni, è agevole osservare 
che la latitudine della responsabilità civile del notaio si sia notevolmente allargata in 
parallelo con l'incremento dei doveri allo stesso attribuiti. 
 Ciò avviene in tutti i settori dell'attività notarile: dalle compravendite   ai mutui, in 
relazione ai quali viene sovente contestata al notaio la omissione o la inesatta 
esecuzione delle c.d. “visure ipocatastali”, agli adempimenti conseguenti alla propria 
attività, fino alla consulenza giuridica e in particolare alla conseguenza in materia 
fiscale. 
 All'allargamento delle fattispecie di responsabilità concorre l'orientamento 
giurisprudenziale che ritiene che il danno prodotto dalla attività notarile possa essere 
contestato nel termine di dieci anni dal momento in cui una sentenza abbia accertato 
l'eventuale pregiudizio. 
 Tanto rigore si giustifica probabilmente proprio in ragione del fatto che l'attività 
notarile costituisce esercizio di una pubblica funzione. 
 Inoltre il rigore mostrato dai giudici nello specificare le condotte del professionista 
generatrici di responsabilità trova ulteriore giustificazione nella tendenza alla 
internalizzazione dei costi, in linea con gli insegnamenti di analisi economica del 
diritto, in quanto il notaio è visto come l'agente che può più facilmente assicurare il 
buon esito della operazione. 
 Tuttavia, ragionando in termini di analisi economica del diritto, verrebbe da 
domandarsi come mai il notaio venga individuato come l'assicuratore totale del buon 
fine dell'operazione, mentre altri operatori economici che conseguono compensi che 
vanno da otto  a sedici volte l'onorario notarile, vadano di fatto esenti da ogni 
responsabilità, come ad esempio gli agenti immobiliari. 
 Volendo esemplificare alcuni atteggiamenti giurisprudenziali particolarmente 
rigorosi verso la categoria notarile potrebbe ricordarsi la vicenda che ha visto il notaio 
condannato per essersi limitato a eseguire le visure fino al giorno prima dell'atto senza 
preoccuparsi di verificare manualmente le formalità presentate il giorno stesso (Trib. 
Genova, 21 aprile 1995 in Gius.Civ.1995, 3879). 
 Analogamente il notaio è stato ritenuto responsabile per l'esistenza di un gravame che 
peraltro non risultava dai registri immobiliari come ha deciso recentemente il 
Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, con una sentenza depositata l’11 luglio 
2013.  
 In merito alla severità esibita dai giudici in tema di responsabilità notarile merita 
ricordare Cass. 24867/2010 che ritenendo nulla la clausola compromissoria contenuta 
in atti societari la quale preveda il deferimento delle controversie al giudizio di arbitri 
nominati dalle parti ha ritenuto il notaio disciplinarmente responsabile aprendo la 
strada al risarcimento del danno da responsabilità civile. 
 E ciò sebbene altre sentenze e molteplici opinioni dottrinali, anteriori e successive 
alla citata pronuncia siano nel senso che le disposizioni di cui agli articoli 34 ss. del 
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d.lgs.17 gennaio 2003, n. 5 devono essere interpretate nel senso che le medesime non 
precludono alle parti di valersi di clausole compromissorie di diritto comune. 
 Insomma appare ragionevole imporre al notaio di essere padrone tra l'altro, dell'arte 
divinatoria? E ancora occorrerebbe chiedersi quale tipo di responsabilità dovrebbe 
generarsi in capo ai giudici di merito che avevano ritenuto legittimo l'inserimento negli 
statuti di clausole redatte secondo le regole dell'arbitrato di diritto comune? 
 
 
3. A mio avviso un discorso consapevole sul complesso tema della responsabilità 
civile del notaio, dovrebbe muovere da una adeguata riflessione sulla figura giuridica 
del notaio nell'amministrazione pubblica nella fase attuale. 
 E' noto infatti che la figura giuridica del notaio oscilla, secondo la concezione più 
diffusamente ricevuta, tra libera professione e pubblico ufficio. 
 Occorre peraltro segnalare come la dottrina più avvertita (Carnelutti, Satta, Nigro) 
abbia da tempo messo in evidenza che l'attività notarile sia tutta e sempre esercizio di 
una pubblica funzione, alla quale il notaio è tenuto per la soddisfazione di interessi 
pubblici e generali e per tale ragione egli è sottoposto a penetranti controlli da parte 
della pubblica amministrazione (Ministero Giustizia e Amministrazione Finanziaria) 
della Procura della Repubblica, oltre a quelli interni, che vanno ben oltre la sfera 
deontologica, e che sono svolti dagli organi  della categoria (Consiglio Notarile). 
 Come sopra accennato una riflessione consapevole sulla responsabilità notarile non 
dovrebbe prescindere da un chiarimento sulla figura giuridica del notaio. 
 Già negli anni cinquanta del secolo scorso F. Carnelutti osservava: “non vi è dubbio 
che il notaro fa la stessa cosa del giudice: giudica l'uno, come l'altro. Ma la differenza 
consiste in ciò che il giudice giudica in presenza di un inconveniente che si è già 
verificato, mentre il notaro giudica affinché l'inconveniente non si avveri”. 
 Questo assunto si salda e risulta irrobustito dalla riflessione ermeneutica sviluppata 
nel Novecento da Esser, Gadamer, Lombardi Vallauri, Mengoni per citare solo alcuni 
studiosi assai noti, secondo i quali l'interpretazione e cioè l'attribuzione di significato 
ad un enunciato normativo si sostanzia sempre in una attività di scelta tra i possibili 
significati e, in definitiva in un'attività creativa del giurista che partecipa attraverso il 
procedimento di interpretazione/applicazione alla creazione del diritto 
vivente.L'attribuzione di significato risulta in definitiva sempre relativa in quanto 
fondata sulla relatività della visione del suo autore. 
 Qualora la giurisprudenza avesse maggiormente presente l’unitarietà della figura del 
giurista, sia esso giudice o notaio, avremmo probabilmente delle valutazioni dei 
parametri che fanno scattare la responsabilità notarile decisamente più equilibrate. La 
ricostruzione giurisprudenziale della responsabilità notarile per errore 
nell'interpretazione nelle norme di diritto dovrebbe rivolgersi verso approdi meno 
rigorosi ove fosse recuperata la consapevolezza del valore subiettivo 
dell'interpretazione giuridica, in coerenza con l’idea di circolo ermeneutico 
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gadameriano o più semplicemente mettendo in parallelo i confini della responsabilità 
del giudice e del notaio. 
 Appare ovvio infatti che nessuna categoria, né i magistrati né i notai, possa costituire 
una autocrazia e sottrarsi ad una adeguata responsabilità, secondo il principio riassunto 
nella formula tedesca “keine Herrschaft ohne Haftung” specialmente quando il proprio 
agire sia idoneo a incidere nel profondo sui diritti dei cittadini. 
 D’altro canto nessuna categoria professionale dovrebbe essere chiamata ad una 
responsabilità tanto dilatata da configurarsi come responsabilità oggettiva. 
 

 


