Relazione Accademia 2013
Cari amici componenti dell’Accademia,
si sono appena spenti gli echi del Congresso nazionale del notariato. Come ha ben sintetizzato
Monica De Paoli, nel redazionale di Federnotizie, si è trattato di un vero trionfo per le Istituzioni
che ci guidano. Personalmente sottoscrivo parola per parola quanto da lei detto in proposito. E mi
riferisco sia al Consiglio che alla Cassa.
Successo più che meritato, costruito giorno dopo giorno con pazienza e tenacia ed anche con
competenza e concretezza dagli amici Presidenti e dai rispettivi Consigli, dagli impagabili Direttori
generali e dalle tante e generose Risorse umane. Capacità testate personalmente nei lunghi anni
trascorsi quale ‘silente’ revisore.
Il consenso ottenuto è ancora più meritevole di elogio in quanto raccolto in un momento di grande sofferenza e di sconforto per l’intera Categoria. Conseguenza della crisi che attanaglia noi e
l’intero Paese. Crisi strutturale e di valori oltre che economica.
È stato un segnale di grande maturità anche da parte della Categoria che, ancora una volta, si è
dimostrata degna del difficile fardello che ci portiamo dietro da quando ci dotano del “magico”
sigillo, nostra croce e delizia !
Verrebbe da dire, parafrasando a contrario l’esortazione di Massimo D’Azeglio, fatti gli italiani (i
notai) ora facciamo l’Italia !
L’Accademia del Notariato era presente al Congresso con l’immancabile stand, condiviso con altre
associazioni notarili per motivi di … budget, vivacizzato con l’entusiasmo di sempre e degno dei
migliori mercatini rionali. Questo ci inorgoglisce sempre e ci scrolla di dosso, se mai sia necessario,
l’etichetta vagamente aristocratica che taluno ci cuce addosso.
La parola d’ordine che ci viene dai vertici è: contiguità con la magistratura e sinergia con le altre
istituzioni, professioni ed imprese, valorizzando la funzione sociale del notaio.
In questa direzione la nostra associazione cerca di fare del suo meglio. Condivide e, quando
possibile, amplifica la politica del Consiglio nazionale, non trascurando la sua vocazione prevalentemente culturale e scientifica.
E così mi avvio a relazionarvi sulle attività della nostra Accademia e sulle prospettive future.
In primis vi allego, in formato digitale, il calendario 2014 che ha per tema proprio “magistratura
e notariato”. Il calendario è stato distribuito, in cartaceo, durante il congresso ed è a disposizione
dei soci che ne facciano richiesta.
L’utile oggetto contiene, in pillole, ciò che unisce le due Istituzioni ed ha lo scopo di accrescere
l’autorevolezza del notaio nel sentire comune e creare un sistema di vasi comunicanti con la magistratura, come ha mostrato di desiderare il presidente D’Errico in chiusura del congresso.
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Con i medesimi obiettivi lo scorso maggio, nell’Incontro annuale dal tema “Nella cura del Patrimonio culturale la tutela dei soggetti deboli”, l’Accademia ha riservato un ruolo di primissimo piano
al Presidente Vietti che ha saputo rispondere con una lunga ed entusiasmante requisitoria a favore
della funzione del notaio.
A questo proposito vi invito a visitare il nuovo sito web dell’Accademia www.accademianotariato.
org, ricostruito ed alimentato con i pochi mezzi dei quali disponiamo, che ne contiene ampi stralci. Il
sito ci aiuta anche a seguire gli altri eventi che organizza o ai quali partecipa la nostra associazione
e le varie iniziative che ci impegnano.
Sono stati pubblicati gli atti dell’Incontro di novembre 2011 con il titolo: “ Etica, estetica e sussidiarietà – un percorso sostenibile a tutela dei diritti umani “. Volume distribuito a Washington e New
York ad ottobre 2012 ed apprezzato dagli italo-americani alla festa della Indipendenza. Il testo è
esaurito ed in ristampa. Molto letto anche in ambienti vaticani. Di qualche giorno fa una bella lettera
di congratulazioni del cardinal Ravasi, responsabile del dipartimento cultura del Vaticano.
Con il mondo ebraico siamo stati impegnati nelle loro giornate di cultura. In sinergia con loro, lo
scorso 23 settembre alla Camera dei Deputati, si è tenuta una tavola rotonda, con la partecipazione
anche del Rabbino Capo Roberto di Segni per la Valorizzazione di Ostia Antica. L’evento prendeva
spunto proprio dal nostro Incontro sul patrimonio culturale. Ne è seguita una bella e costruttiva visita guidata al sito archeologico con numerosi dei nostri associati.
Grazie alla presenza dell’Accademia nell’Istituto per il Governo Societario il notariato si è ricavato
uno spazio importante nell’Istituto di formazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze dove
prestiamo insegnanti notai per i loro master di diritto societario e siamo spesso relatori nei seminari
di studio anche con la Guardia di Finanza ( tra gli altri il 29 maggio 2013 – Accertamento tributario
e tutela del contribuente – Comando quartier Generale della Guardia di Finanza ).
Siamo presenti anche nelle scuole di alta formazione militare che apprezzano le nostre eccellenze.
Ad agosto eravamo ad Asiago ospiti dell’associazione Proposta per l’Italia, presieduta dal giudice
Stefano Amore, a parlare di formazione dei professionisti. In piazza su di un palco. Abbiamo preso
qualche fischio ma anche tanti applausi. Va bene così, l’importante è esserci !
A settembre eravamo presenti a Lecce con il prestigioso ArtLab con la collega De Paoli impegnata
per l’Accademia.
Ad ottobre eravamo a Trento al festival delle professioni. Il sole 24 0re ha ripreso ed apprezzato il
mio discorso sulla rete tra professionisti. Meraviglia delle meraviglie!
Di qualche giorno fa due seminari prestigiosi che ci hanno visti coorganizzatori. Il 29 novembre
nell’aula magna della Suprema Corte di Cassazione a fare il punto con i maggiori esperti italiani sulle
operazioni straordinarie nella crisi d’impresa ed il 6 dicembre al Campidoglio, nei Musei Capitolini,
sala Pietro da Cortona, a confrontarci con altrettanti esperti sulle delicate problematiche delle società pubbliche.
Prosegue la collaborazione fattiva con le Università per favorire l’insegnamento di diritto e prassi
notarile. In particolare con le Università E.campus, Unicusano ed ora anche la Luiss.
Si sta avviando una nuova stagione di collaborazione con le scuole del notariato e, in particolare,
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con l’Anselmo Anselmi di Roma.
Per il 2014 sarà molto importante consolidare le nostre iniziative e mettere a profitto i preziosi
contatti.
Abbiamo trasferito la sede sociale dell’Accademia al quarto piano di Via Flaminia 160, il mese
scorso. È stato faticoso e non ancora abbiamo completato l’opera. Sarà una sede per noi più operativa della precedente. Aperta a tutti gli associati. Una sorta di casa del notaio che abbia voglia di
confronto non solo virtuale … Siamo in coabitazione con altre associazioni di notai per un risparmio di spesa ma anche per lavorare meglio. Pur conservando le nostre autonomie e prerogative.
Sono convinto che la collaborazione e la complementarietà favoriscano la crescita del notariato.
A questo proposito mi fa piacere ringraziare, anche per il trattamento di favore riservato all’Accademia, i ‘coinquilini’ presidenti di ADR conciliazione, di ASNOL ed in particolare la presidente
di Federnotai, Lauretta Casadei. La collega dimostra quotidianamente di sapersi spendere per
il notariato, per l’irrinunciabile ruolo del sindacato e per una giusta rivalutazione della donna nel
mondo delle istituzioni e delle professioni. La ringrazio anche per avere mostrato tanta stima e considerazione per l’impegno dell’Accademia e per la mia persona nel brillante intervento allo scorso
Congresso Nazionale.
Con l’occasione ringrazio anche i consiglieri Federico Biondi, Alberto Capasso, Pino Celeste,
Eliana Morandi, Ludovico Perna, Patrizia Siciliano e Giuseppe Torelli per l’aiuto ed il sostegno ed i
tanti associati che mi sono costantemente vicini. Vorrei nominarli tutti. Mi vengono in mente Pietro
Ciarletta che divulga, nelle scuole superiori, la funzione notarile con simpatiche iniziative (tra l’altro
con la presentazione in power point del breviario dei luoghi comuni sul notaio con cui l’Accademia
ha iniziato la sua attività), la già menzionata Monica De Paoli molto attiva per il terzo settore, Chiara Mingiardi e Massimo Saraceno per la convegnistica, Carlo Carbone per la formazione. Grazie
ai Consigli Notarili soci. E grazie ai tantissimi non notai e non giuristi che collaborano e seguono
l’Accademia. Grazie alla segretaria Pina ed a moglie e figlie che mi assistono giorno e notte.
Penso di anticipare l’Assemblea generale prevista per statuto ad aprile. Occorre nominare qualche altro consigliere ed intensificare il nostro impegno nell’ambito della formazione.
È giunta l’ora di organizzare una scuola di alta formazione e di eccellenza. Ci viene richiesta da più
parti. Che insegni anche materie ulteriori. Economia, organizzazione aziendale, informatica, lingua
straniera, comunicazione, arte e patrimonio culturale, intercultura. Che approfondisca le materie
fiscali, le procedure, il diritto internazionale, il diritto urbanistico. Occorre colmare la differenza che
si è creata tra materie presenti allo scritto dei concorsi, quelle presenti all’orale e, ancora di più,
quelle con le quali dobbiamo confrontarci nell’esercizio delle professioni. Nell’incontro – scontro
quotidiano con la realtà globalizzata. Una scuola pragmatica e propositiva. Trainante per il sistema
paese. Una scuola che non sia solo per notai, ma dove i notai siano percepiti come modello di
eccellenza.
Insieme ci riusciremo !!!
Con l’occasione giungano a voi e famiglie i più cari auguri per un felice Natale e per un 2014 che
veda i notai protagonisti della ripresa.
Adolfo de Rienzi
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