
https://shop.wki.it/Utet_Giuridica/Libri/Il_procedimento_disciplinare_notarile_s647712.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


Parte I – L’illecito disciplinare

40 © Wolters Kluwer Italia

In questo senso quindi vanno interpretate quelle pronunce delle Coredi 
che hanno inflitto misure cautelari atipiche quali: il divieto di stipulare 
nell’intero territorio di un determinato distretto, altro rispetto a quello in 
cui il notaio ha la sede83; l’obbligo di produrre un rendiconto della propria 
attività, con particolare riguardo alle richieste di registrazione degli atti e 
al pagamento delle relative imposte, con allegazione della specifica docu-
mentazione bancaria, da presentarsi con cadenza settimanale e fino alla 
decisione al consiglio notarile84.

6. La tassatività attenuata degli illeciti disciplinari
Come appena visto, una parte della letteratura e molte decisioni di com-

missioni ritengono, pur tassative le sanzioni85, che invece gli illeciti disci-
plinari non sarebbero solo quelli contemplati espressamente dalla legge86.

Le ragioni indicate sono più d’una: la legge delega della riforma non 
avrebbe consentito di eliminare i precedenti illeciti ma solo di riordinarli; 
il principio di tassatività si applica solo ai reati e non agli illeciti discipli-
nari; è necessario che l’ordinamento colpisca il notaio che violi la legge, 
quand’anche il caso non sia nominato.

A parere della giurisprudenza prevalente S.C.87 e di altra parte 
della letteratura88, al contrario, tutti gli illeciti sarebbero contemplati 

83 Cfr. Coredi Toscana 16.11.2015, in Run Notartel, doc. n. 10563. Nel caso di specie 
il notaio aveva aperto più recapiti al di fuori del proprio distretto, sebbene non con 
personale alle proprie dipendenze, ma avvalendosi di strutture terze.

84 Cfr. Coredi Toscana 23.10.2013, in Run Notartel, doc. n. 10174. Tale misura cau-
telare atipica è stata disposta a fronte del tardivo versamento delle imposte da parte di 
un notaio per dieci atti rogati e per complessivi euro 85.079,30.

85 Per tutti v. Tenore, La responsabilità disciplinare del notaio, in Il notaio e le sue quattro 
responsabilità, a cura di Tenore, cit., p. 55 ss., Celeste, Le infrazioni disciplinari, in Tenore e 
Celeste, La responsabilità disciplinare del notaio ed il relativo procedimento, cit., pp. 89 ss., 101 ss.

86 Uno dei sostenitori più accesi è Brienza: Le sanzioni residuali… residuano?, in 
Federnotizie, 2010, 137 ss.; Ancora sulle sanzioni residuali, in Federnotizie, 2010, 247, ove 
riporta a suo conforto la decisione di App. Bologna 30.7.2010, che però gli dà ragione 
sull’avvertimento, non parlando invece della censura.

87 V. ad es. Cass. 12.11.2013, n. 25408 ma anche App. Venezia 19.1.2012, in Run 
Notartel, doc. n. 1576 o Coredi Sardegna 4.6.2010, in Run Notartel, doc. n. 1260. Nel 
senso della non tassatività viene citata una decisione non massimata, ovvero Cass. 
10.1.2011, n. 444, che però dice solo questo «è da rilevare che la Corte Territoriale ha 
fornito ampia e logica motivazione per quanto statuito e la sanzione concretamente 
applicata risulta del tutto adeguata alla gravità e pluralità dell’accertata infrazione, così 
come previsto dagli artt. 135 e 136, Legge Notarile», senza aver approfondito il tema.

88 V. ad es. Lops e Placa, in La legge notarile, cit., sub art. 147, p. 812.
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espressamente e non vi sarebbe spazio per fattispecie che il legislatore non 
abbia inteso colpire indicando la specifica sanzione da applicare.

In entrambe le tesi c’è del vero e del discutibile, al punto che nel dicem-
bre 2016 la seconda sezione del S.C. ha rimesso gli atti al primo presidente 
perché la questione sia rimessa alle sezioni unite89.

89 Cass. 15.12.2016, n. 25877, in Nuova giur. civ. comm., 2017, p. 646: «unica sanzione 
che la legge notarile non collega espressamente ad una condotta specificamente indi-
viduata è quella dell’avvertimento, per la quale l’art. 136 si limita a stabilire che essa 
si applica “per le trasgressioni più lievi di quelle sanzionabili con la censura”. Si pone 
dunque il problema di stabilire se l’art. 136 della legge notarile costituisca una norma di 
chiusura del sistema, che prevede l’irrogazione della sanzione dell’ammonimento o –  
nei casi meno lievi – della censura per ogni trasgressione di legge non specificamente 
contemplata tra gli illeciti disciplinari dei notai; oppure se il detto art. 136 sia privo di 
diretta applicabilità a fatti diversi da quelli tipizzati come illeciti disciplinari dalle altre 
norme della legge notarile, col risultato di riservare la irrogazione dell’ammonimento 
ai soli casi – previsti dall’art. 144 – di illeciti disciplinari puniti con la censura (art. 147) 
per i quali ricorrono circostanze attenuanti o vi sia stato il ravvedimento operoso del 
notaio.

Il Collegio ha presente la pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 
(provvedimento del 17/2/2004 della Grande Camera; ricorso n. 39748/98), che, in tema 
di illeciti disciplinari, ha richiamato la necessità che sia osservato il principio di legalità. 
Ritiene tuttavia che l’osservanza di tale principio non sia in discussione in entrambe 
le possibili alternative. Invero, l’applicazione diretta dell’art. 136 della legge notarile, 
prescindendo cioè dalle fattispecie di illecito previste dalle altre disposizioni della 
stessa legge, implica comunque il collegamento col disposto di una precisa norma 
di legge che si assume essere stata violata; la fattispecie di illecito disciplinare risul-
terebbe così dal combinato disposto dell’art. 136 e della disposizione di legge di volta 
in volta “trasgredita”; “precetto” e “sanzione” scaturirebbero comunque dalla legge; 
con la conseguenza che il principio di legalità sarebbe osservato e, con esso, anche la 
garanzia della difesa apprestata dall’art. 24 Cost. D’altra parte, non può non rilevarsi 
come l’art. 147 della legge notarile configuri ipotesi di illecito a condotta libera (lett. 
a) o rinvii alla violazione delle norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazio-
nale del notariato (lett. b), con una tecnica normativa di cui è discutibile l’aderenza 
ai principi di tassatività e tipicità degli illeciti disciplinari. 6. – Rimane da stabilire se 
il notaio che, nell’esercizio delle sue funzioni, incorra in violazioni di norme di legge 
non altrimenti sanzionate in modo specifico, commetta – ai sensi dell’art. 136 della 
legge notarile – un illecito disciplinare punibile con la censura o, nei casi più lievi, con 
l’ammonimento. In altre parole, rimane da stabilire se costituiscano illeciti disciplinari 
solo le violazioni di legge commesse dal notaio specificamente previste dagli artt. 137 
e ss. della legge notarile ovvero se costituiscano illeciti disciplinari tutte le violazioni 
della legge commesse dal notaio nell’esercizio delle sue funzioni, sanzionabili – se non 
altrimenti stabilito – ai sensi dell’art. 136 della legge notabile, ossia con la censura o, 
nei casi più lievi, con l’avvertimento. La questione di diritto riveste, evidentemente, 
“particolare importanza” in funzione nomofilattica, ai fini dell’indirizzo della futura 
giurisprudenza; sussiste peraltro – come dianzi rilevato – un chiaro contrasto nella 
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L’idea che gli illeciti in commento siano solo amministrativi, ragion per 
cui non sarebbero soggetti all’obbligo di previsione espressa, trascura tut-
tavia il fatto che il principio di tassatività vige anche in questa materia90, 
ma nasce soprattutto da una lettura delle regole che osteggia le indica-
zioni della Corte dei diritti umani ampiamente elencate, senza tacere delle 
altre indicazioni della Corte costituzionale.

Si è qui ripetutamente ribadita la nostra convinzione, per cui è franca-
mente sbagliato ritenere che le sanzioni disciplinari rivestano tutte natura 
amministrativa, tali essendo solo quelle non afflittive secondo i parametri 
già esaminati.

Quindi ammettere nel nostro ordinamento la non tassatività dell’elen co 
dei comportamenti disciplinari cui si applica una sanzione dal contenuto 
effettivamente penale, si scontrerebbe appunto proprio con il principio di 
tassatività degli illeciti penali.

Anche a tacere di questo argomento, non da tutti condiviso, l’idea che 
l’ordinamento pretenda una sanzione per ogni violazione, sebbene non 
nominata, va comunque dimostrato, posto che il richiamo dell’art. 136 
alle “infrazioni” denota, proprio al contrario, la necessità di una regola di 
comportamento che preveda una sanzione91.

In altre parole, occorre che l’infrazione sia sanzionata, in modo diretto 
o indiretto purché certo, trattandosi altrimenti di mera irregolarità, irrile-
vante per l’ordinamento: è appunto la sanzione a distinguere irregolarità 
da infrazioni. Questo soprattutto in relazione all’idea che le sanzioni resi-
duali dovrebbero colpire non gli illeciti disciplinari quanto le infrazioni 

giurisprudenza delle Sezioni semplici di questa Corte circa la soluzione della que-
stione sottoposta».

90 Venturo, Artt. 147 e 136 l.n.: profili di ricostruzione sistematica, in Vita notarile, 2010, 
1156. L’autore in nota 7 richiama anche Corte cost. 24.7.1995, n. 395 ma questa deci-
sione attiene a formule analoghe all’art. 147 che riguardano la disciplina militare ed 
ha ritenuto infondata la questione perché – con ragionamento simile a quello del S.C. 
proprio per l’art. 147 – «si impone quindi, nel giudizio della Commissione di disciplina 
e nel provvedimento che accerta la consistenza dell’addebito, una motivazione tanto 
più rigorosa ed esauriente, quanto meno specifica è la formula che descrive i compor-
tamenti sanzionati, di modo che si possa esercitare quel più penetrante sindacato di 
legittimità da parte del giudice, già affermato dalla giurisprudenza amministrativa 
proprio con riferimento ai provvedimenti disciplinari per i militari».

91 Poma, La sanzione dell’avvertimento nella legge notarile, in Nuova giur. civ. comm., 
2017, p. 648; in senso opposto, ovvero che quando si accerti un’infrazione, allora vada 
applicata la sanzione, v. di recente Di Lena, L’avvertimento e la censura nel sistema 
dell’illecito disciplinare notarile, in Vita notarile, 2015, p. 934.
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non deontologiche92, idea che non condividiamo perché le prime sono pur 
sempre violazione dei principi deontologici ben evidenziati, mentre per le 
seconde si aprirebbe una discussione infinita su quanto sia davvero infra-
zione ed appunto le semplici irregolarità.

Il notaio che violi una disposizione di legge non riconducibile dal pro-
filo deontologico anche ai principi, ove davvero esistenti, potrà subire con-
seguenze civilistiche ogni volta che abbia cagionato un danno a qualcuno: 
siano le parti del contratto, verso cui risponde ex artt. 1218 e 1453 c.c., sia un 
estraneo, comunque protetto o dall’art. 2043 c.c. o dall’istituto del c.d. con-
tatto sociale, ampiamente applicato in ogni settore dell’ordi namento, che 
operano quand’anche il notaio fosse stato prosciolto in sede disciplinare93.

Orbene di fronte alla responsabilità civile per danni che comunque può 
colpire il notaio, all’ordinamento serve una qualche sanzione in più, che di 
sicuro ha meno valore dissuasivo del rischio di trovarsi parte in una causa?

E d’altronde se si replicasse che un danno potrebbe mancare, ha senso 
punire un notaio che commetta un errore ma non cagioni danno a nes-
suno, al di fuori dei casi già severi che si trovano nella legge?

Ed infine: come principio generale che si ricava dall’ordinamento 
vigente, non tutti gli illeciti civili costituiscono anche illeciti ammini-
strativi o reati e la ragione è che il legislatore colpisce solo ciò che ritiene 
dannoso per la collettività94: non spetta dunque all’interprete prendere il 
posto suo in materia di punizioni95 e se il legislatore è stato silente allora 
l’infrazione non è sanzionabile dal profilo disciplinare96.

Ma vi sono anche ragioni in senso opposto, che pure vanno valorizzate.
Che gli illeciti siano stati indicati tutti espressamente è in realtà una 

forzatura: anzitutto bisogna dare atto che l’art. 147, lett. a), è disposizione a 
trama aperta97, dovendosi riconoscere con franchezza che la regola indica 

92 In tal senso v. ad es. Di Lena, L’avvertimento e la censura nel sistema dell’illecito 
disciplinare notarile, cit., pp. 934-935, che richiama quale esempio che legittima la con-
clusione quanto previsto dall’art. 323 c.p.

93 Si veda nella motivazione Cass. 18.5.2017, n. 12482, par. 3.3.
94 Poma, ibidem, ove articola la soluzione anche sulla base della disciplina della 

responsabilità disciplinare dei magistrati e degli avvocati.
95 In senso opposto si afferma che si correrebbe altrimenti il rischio di imporre 

«una sorta di Camicia di Nesso in cui è lecito tutto ciò che non è proibito» (Tenore, 
La responsabilità disciplinare del notaio, in Il notaio e le sue quattro responsabilità, a cura di 
Tenore, cit., p. 57): è evidente che esistono visioni contrapposte del concetto di libertà.

96 Trapani, Le sanzioni disciplinari dopo la riforma, in Notariato, 2014, p. 85 ss.
97 Altri parlano di illeciti a condotta libera: Tenore, La responsabilità disciplinare del 

notaio, in Il notaio e le sue quattro responsabilità, a cura di Tenore, cit., p. 55.
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sì l’effetto prodotto da un comportamento, in presenza del quale verrà 
applicata la sanzione, ma non precisa di quali comportamenti si tratti98.

Ciò potrebbe non creare problemi se l’effetto indicato avesse la stessa 
qualificazione che si riscontra nelle sanzioni penali (chiunque cagione la 
morte di una persona), ma ciò invece non accade perché la terminologia è 
talmente vaga (compromette la dignità o la reputazione oppure il decoro 
ed il prestigio) e riferita a beni la cui consistenza non è indicata né dalla 
legge né da qualsiasi altro indice obiettivo, da comportare una evidente 
impossibilità di definire in anticipo le fattispecie vietate, specie per i con-
notati estremamente soggettivi che riveste la nozione di dignità99.

Nessuna sentenza che parla di tassatività, al pari di nessun autore che 
si schiera dalla stessa parte, ha mai detto che questa regola è contraria alla 
tassatività degli illeciti100! Temendo un vulnus troppo grave, si aggira il 
problema rinviando al comune sentire della collettività, come se esistesse 
un documento da cui ricavarlo, laddove è invece essenziale conoscere in 
anticipo i comportamenti vietati, a maggior ragione per chi propende per 
la natura penale delle sanzioni che superino la soglia economica già esa-
minata, come qui si propende101.

98 Infatti (ed è questo che occorre ammettere) «l’art. 147, lett. a), della legge notarile, 
prevede una fattispecie disciplinare a condotta libera, all’interno della quale è puni-
bile ogni comportamento, posto in essere sia nella vita pubblica che nella vita privata, 
idoneo a compromettere l’interesse tutelato, il che si verifica ogni volta che si ponga 
in essere una violazione dei principi di deontologia enucleabili dal comune sentire in 
un determinato momento storico»: Cass. 3.3.2016, n. 4206 (anche se nel caso bastava 
invece semplicemente dire che essere condannati per peculato continuato comporta la 
compromissione della dignità e decoro del notaio); id. 23.3.2012, n. 4721, in Vita nota-
rile, 2012, 901, testualmente richiamata da id. 28.8.2015, n. 17266.

99 Eppure restano convinti che gli illeciti siano tipizzati, trattandosi solo «di valu-
tare la condotta in generale, nella vita pubblica e nella vita privata, con specifica atten-
zione alla rilevanza deontologica e disciplinare» Danovi e Gozzi, Le sanzioni disciplinari 
dei notai, in Notariato, 2017, p. 65 ss.

100 Anzi, si riconosce che «la ragione della mancanza di una specifica tipizzazione 
di ipotesi d’illecito, anche in tema di disciplina dei notai, al pari di quanto avviene 
per altre categorie, viene generalmente ravvisata nel fine di evitare che violazioni dei 
doveri anche gravi possano sfuggire alla sanzione disciplinare. Pertanto, per un’esatta 
ricostruzione del controllo di legittimità sull’interpretazione ed applicazione di tale 
norma, occorre prendere le mosse dalla premessa che la stessa descrive fattispecie 
d’illecito disciplinare, non mediante un catalogo di ipotesi tipiche, ma mediante clau-
sole generali o concetti giuridici indeterminati»: Cass. 23.3.2012, n. 4721, in Vita nota-
rile, 2012, p. 901, testualmente richiamata da id. 28.8.2015, n. 17266.

101 Forse per questo la recente ordinanza del S.C. 15.12.2016, n. 25877 è perplessa, 
laddove indica che «non può non rilevarsi come l’art. 147 della legge notarile configuri 
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Il caso del verbale di inventario sanzionato per violazione della lett. a) 
dell’art. 147, di cui è stato dimostrato che apparteneva invece alla prassi 
(v. nella parte II il par. 34. In particolare: il prestigio ed il decoro della classe) ha 
dimostrato come la vaghezza del precetto deponga in tutt’altra direzione 
rispetto all’esigenza di tipizzazione dell’illecito.

Insomma, schierarsi per la tipicità degli illeciti e sorvolare sull’am-
piezza della lett. a) dell’art. 147 e sulle giustificazioni che sono sempre 
state addotte per legittimarlo in astratto a noi pare incoerente.

Dunque se il problema della tipicità degli illeciti fosse affrontato con 
coerenza reale, dovrebbe prender spunto più che dal caso che si menziona 
(quello dell’avvertimento), proprio dalla regola di più ampia applicazione 
e di maggior severità, ovvero la lett. a) dell’art. 147.

Dal profilo pratico, attualmente il problema della tipicità degli illeciti 
si pone tuttavia in concreto solo per la sanzione dell’avvertimento, seb-
bene le riflessioni appena precedenti imporrebbero altri approfondimenti, 
perché solo per l’avvertimento mancano disposizioni formali che lo indi-
chino come sanzione per un determinato comportamento: nessuna regola, 
dall’art. 137 al 147, lo prevede infatti testualmente come reazione ad una 
violazione.

Di qui il fiorire di tesi per le quali varrebbe come sanzione residuale, 
per colpire ogni altro illecito (deontologico o solo civile, a seconda delle 
idee) a fronte delle quali altre oppongono che il suo margine di operati-
vità sarebbe limitato ai casi punibili con la censura, cui però l’appli cazione 
delle attenuanti importi ex art. 144 la sua sostituzione appunto con l’avver-
timento102.

In letteratura si è prospettato un duplice ordine di idee a sostengo della 
prima lettura.

Anzitutto si è detto che la legge notarile demanda in più parti la 
vigilanza contro le infrazioni del notaio ed attribuisce il potere di pro-
movimento dell’azione disciplinare all’evidente fine di colpire qualsiasi 
infrazione, giacché altrimenti questo “munus” sarebbe privo di operati-
vità103. In secondo luogo si è detto che l’art. 136, ove sono contemplate le 

ipotesi di illecito a condotta libera (lett. a) o rinvii alla violazione delle norme deonto-
logiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato (lett. b), con una tecnica nor-
mativa di cui è discutibile l’aderenza ai principi di tassatività e tipicità degli illeciti 
disciplinari».

102 Quest’ultimo ordine di idee è molto argomentato di recente da Poma, La san-
zione dell’avvertimento nella legge notarile, cit.

103 Brienza: Le sanzioni residuali… residuano?, cit., p. 138; sembra condividere que-
sta lettura La Torre, in La legge notarile, cit., sub art. 137, p. 744.
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sanzioni, va riferito alla legalità dell’attività del notaio, rispetto alla quale 
qualsiasi comportamento difforme comporterebbe per ciò solo l’inosser-
vanza all’obbligo di diligenza specifica indicata dall’art. 1176 c.c., ovvero 
ed appunto un’infrazione alla legalità, come tale e per ciò solo contem-
plata testualmente sia come ipotesi che meriti l’avvertimento che, se più 
grave, la censura104.

Questi due argomenti vanno presi seriamente per la profondità del 
ragionamento.

La prima tesi costituisce però un argomento circolare: è vero che ex 
artt. 93 e 93-bis gli ordini vigilano sull’attività dei notai nonché sull’esatta 
osservanza dei loro doveri, attribuendo il potere di iniziativa disciplinare, 
ma questa circostanza non giustifica la tesi che deve dimostrare.

Non si può affermare infatti che, esistendo il potere di attivare il pro-
cedimento disciplinare, allora ogni infrazione sia sicuramente rilevante: 
sarebbe come dire che, siccome ognuno può far valere in giudizio un 
diritto, allora quando agisce il diritto esiste di sicuro, mentre un conto è la 
pretesa ed altro conto è il diritto105.

Quanto alla tesi per cui ogni infrazione costituisce anche violazione 
dell’art. 1176 c.c., laddove ciò sia vero a mente dell’art. 2236 c.c., è cer-
tamente possibile che tale violazione sia riconducibile alla violazione di 
regole che si trovano nei principi di deontologia, solo a ricordare che il 
comma 2 dell’art. 1 indica che «il notaio deve svolgere con correttezza e 
competenza la funzione di interpretazione e di applicazione della legge 
in ogni manifestazione della propria attività professionale, ricercando le 
forme giuridiche adeguate agli interessi pubblici e privati affidati al suo 
ministero», dove il richiamo alla correttezza si riferisce all’art. 1175 c.c. e 
quello alla competenza appunto al capoverso dell’art. 1176.

Ma la vaghezza della regola sulla diligenza ha dimostrato che vi sono 
attività che sicuramente il notaio può compiere essendo nel suo dominio 
– noi le chiamiamo “governabili”, altri “di risultato” – ma moltissime 
invece non sono tali, perché appartengono a sfere di comportamento per 
le quali difettano indici certi che consentano un’azione certa e rispettosa di 
limiti sicuri, com’è in particolare quella di interpretazione delle regole – e 
che per noi sono “non governabili” e per altri “di mezzi” –106.

104 Brienza, op. cit., p. 141.
105 Qui per sintesi occorre rinviare a Gentili, L’«ordinamento delle pretese giudizial-

mente perseguibili», in Riv. dir. civ., 1998, I, p. 657.
106 La concreta funzione dell’art. 1176 c.c., al di là delle formule sterili che ne hanno 

riempito in modo davvero autoreferenziale il contenuto, non è affrontabile qui; il 
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Non è quindi possibile affermare in astratto che esista una nozione lim-
pida di diligenza che il notaio possa rispettare semplicemente osservando 
i limiti di un determinato comportamento: quante volte la giurisprudenza 
cambia orientamento in qualsiasi settore del diritto civile?

La letteratura ha però altresì correttamente evidenziato che l’illecito 
del notaio non deve essere necessariamente un illecito deontologico107 e 
ciò è sicuramente esatto dal profilo astratto.

Nondimeno o il fatto si può sussumere concretamente nella violazione 
dell’art. 1 dei principi oppure la tesi che vada sanzionato resta indimo-
strata, venendo semmai confermata dall’impossibilità di parlare allora di 
infrazione in senso proprio, dato che esiste la responsabilità civile per le 
violazioni non deontologiche e che non ogni pretesa infrazione è davvero 
tale, dovendosi distinguere queste dalle irregolarità.

È dunque il riferimento ai principi notarili quali regole scritte che 
richiama l’attenzione al rispetto di obblighi deontologici che sono testual-
mente indicati, sebbene ciò non li sottragga, al pari di qualsiasi regola, 
alle difficoltà interpretative. Ma una cosa è individuare un obbligo od un 
divieto, salvo poi verificarne la portata e tutt’altra cosa è parlare generi-
camente di violazione degli obblighi di diligenza, termine che a noi pare 
troppo generico per configurare il presupposto della sanzione discipli-
nare.

Su questa base si può aggiungere, in relazione alla necessità di tipiz-
zare gli illeciti, che l’attività del notaio deve rispettare una serie di compor-
tamenti, regolati sempre dai principi, talora minuziosamente dettagliati, 
come si legge ad es. nelle disposizioni che attengono ai rapporti con le 
parti, con i colleghi e con le istituzioni (v. ad es. l’art. 42), il che abbatte 
al minimo il rischio di vaghezza che, al contrario, è esaltato nella lett. a) 
dell’art. 147.

Orbene la violazione di tali regole di comportamento, costituendo 
violazione dei principi, trova menzione espressa – sicché non si tratta di 
illeciti atipici – nell’art. 147 lett. b), rispetto alla quale si può semmai con-
figurare l’esimente che il codice civile prevede nell’art. 2236 per escludere 
la responsabilità del professionista.

Lettore consenta il rinvio alle 230 pagine in cui ho trattato il tema (Sicchiero, Dell’adem-
pimento, in Comm. Schlesinger-Busnelli, Milano, 2016, sub art. 1176); per un riassunto 
schematico Id., Come si valuta il merito della diligenza professionale?, in Giur. it., 2016, I, 
p. 337 o, un po’ più ampio, Id., Dalle obbligazioni «di mezzi e di risultato» alle «obbligazioni 
governabili o non governabili», in Contratto e impresa, 2016, p. 1391 ss.

107 Materi, Gradualità delle sanzioni disciplinari, cit., p. 159 ss.
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Ci pare infatti che se si tratti di caso tecnico di particolare gravità, tale 
da escludere la responsabilità civile per colpa lieve, per le stesse ragioni 
vada esente anche da responsabilità disciplinare, dato che ogni illecito 
deontologico presuppone quantomeno la colpa.

Qui sorge però il vero problema: perché la violazione dei principi, agli 
effetti disciplinari indicati dall’art. 147, deve essere non occasionale come 
impone la lett. b) della disposizione. Proprio questo parrebbe quindi il limite 
che il legislatore ha posto per quegli illeciti: deve trattarsi di violazione cer-
tamente non occasionale, altrimenti se anche la violazione sussista, non 
sarebbe sanzionabile108 con censura, sospensione o destituzione, a meno che 
sia così grave da essere attratta dalla lett. a) dell’art. 147109 ovvero da rilevare 
non perché violazione dei principi (essendo occasionale appunto), ma in 
quanto comportamento che comprometta i valori indicati da questa regola.

Tuttavia proprio a questo punto occorre chiedersi quale margine di 
operatività residui per l’avvertimento.

Infatti, come già detto, questa sanzione non è prevista testualmente per 
alcuna violazione e quindi si tratta di scegliere tra le due ricordate opzioni: 
o si individuano ipotesi cui l’avvertimento rappresenti la sanzione diretta-
mente applicabile oppure, al contrario, si potrà infliggere l’avvertimento 
solo in presenza di illeciti colpiti dalla censura, cui segua però la conces-
sione delle attenuanti, secondo il meccanismo indicato dall’art. 144110.

Non condividiamo la seconda ipotesi: la tesi per cui l’avvertimento 
sarebbe solo la sanzione da applicare per le ipotesi meno gravi cui l’art. 147 
destina la censura111, non tiene conto che la disposizione, nel graduare 
le sanzioni, appunto parla di censura, sicché l’avvertimento non è una 
sanzione direttamente applicabile ai casi meno gravi, occorrendo invece 
anche la sussistenza delle attenuanti.

108 V. il caso deciso da Coredi Sardegna 4.6.2010, in Run Notartel, doc. n. 1260.
109 Così ad es. Cass. 28.8.2015, n. 17266, in Vita notarile, 2015, p. 1379: «la non occa-

sionale violazione delle norme deontologiche costituisce essa stessa una ipotesi di ille-
cito disciplinare a prescindere dalla compromissione della dignità e della reputazione 
professionale del notaio e del decoro e del prestigio della classe notarile, mentre la epi-
sodica violazione delle dette norme deontologiche può ancora concorrere ad integrare 
l’illecito di cui al citato art. 147, lett. a)».

110 Questa è l’opzione suggerita anche di recente da Poma, La sanzione dell’avverti-
mento nella legge notarile, cit.; Venturo, Artt. 147 e 136 l.n.: profili di ricostruzione siste-
matica, in Vita notarile, 2010, p. 1158; Celeste, Le infrazioni disciplinari, cit., pp. 105-106; 
Trapani, Le sanzioni disciplinari dopo la riforma, cit.; in senso opposto v. invece Brienza: 
Le sanzioni residuali…residuano?, cit., p. 139.

111 La tesi è articolata da Coredi Sardegna 4.6.2010, in Run Notartel, doc. n. 1260 e 
rivalutata di recente da Poma, La sanzione dell’avvertimento nella legge notarile, cit., p. 654.
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Insomma, in relazione all’art. 147, l’avvertimento non ha mai una fun-
zione propria, è solo la sanzione che deriva dal degradare della censura, 
colpendo i casi meno gravi laddove sussistano le attenuanti.

L’art. 136 indica invece che l’avvertimento è la sanzione più lieve per le 
infrazioni commesse dal notaio e quindi, per la regola ermeneutica magis valeat 
quam pereat112, l’interprete dovrebbe cercare uno spazio di operatività della 
previsione113, proprio tenendo conto che viene riferita agli illeciti meno gravi, 
lasciando così intendere l’esistenza di un campo autonomo di sua applicabilità.

In altre parole la previsione non servirebbe proprio a nulla se limitata 
alla violazione dell’art. 147 ricorrendo le attenuanti, perché la sua ope-
ratività per questa ipotesi si ricaverebbe dall’art. 144 e la sua esistenza e 
modalità di inflizione dall’art. 271, reg. n. 1326/1914.

Invece se si individuano ipotesi di infrazioni meno gravi, purché 
testuali, l’avvertimento varrebbe esattamente per queste.

A tale operazione si oppone però l’idea, propugnata da molti, che gli 
illeciti debbano essere tutti nominati114, di modo che ogni soggetto sappia 
ciò che può e ciò che non può fare, pena la violazione della legge: siccome 
la legge stessa negli artt. 137 ss. nulla ha detto, l’avvertimento resterebbe 
allora sanzione senza fattispecie, priva dunque di rilievo autonomo al di 
fuori di quanto indica l’art. 144.

Ora se si preferisce questa indicazione, si dovrebbe dire che di fronte 
alla violazione occasionale dei principi di deontologia, anche se dolosa, 
il notaio goda di un’area franca da rischi, perché l’art. 147 punisce con la 
censura le violazioni non occasionali115, mentre occorrerebbe una partico-
lare gravità del caso singolo perché si rientri nella lett. a) dell’art. 147.

Se invece si opta per la prima ipotesi, si può dire che l’avvertimento si 
configuri come la sanzione che colpisce proprio le violazioni occasionali 
dei principi notarili ma senza intaccare il principio di tassatività degli ille-
citi, perché si tratta pur sempre della violazione di regole deontologiche 
scritte.

112 Sulla quale v. Burrows, Interpretation of documents, Londra, 1946, p. 92 ss.
113 Cfr., anche quando riferiti all’interpretazione del contratto, ma il principio è 

identico, Messineo, Variazioni sul concetto di rinunzia alla prescrizione, in Riv. trim. dir. 
proc. civ., 1957, p. 505; Bobbio, Teoria generale del diritto, Torino, 1993, p. 227; Casella, 
Nullità parziale del contratto ed inserzione automatica di clausole, Milano, 1974, p. 109; 
Lewison, The interpretation of contracts, Londra, 1989, pp. 127 ss., 140 ss.

114 V. sempre, ex multis e tra i più recenti Poma, La sanzione dell’avvertimento nella 
legge notarile, cit. e Trapani, Le sanzioni disciplinari dopo la riforma, cit.

115 Evidenzia questo problema Celeste, Le infrazioni disciplinari, cit., p. 103.
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In altre parole, mentre la violazione occasionale ma grave dei prin-
cipi sarebbe colpita ex art. 147, lett. a) quando comporti quella consistenza 
in ordine alle conseguenze prodotte, laddove non giunga nientedimeno 
che a compromettere la dignità del notaio sarebbe invece sanzionata con 
l’avvertimento.

La tipicità degli illeciti esiste, essendo solo la tecnica di previsione a 
mutare: anziché indicare la sanzione accanto ad ogni infrazione, que-
sta si applica a tutte le infrazioni consistenti nella violazione occasio-
nale dei principi di deontologia (e purché non sussista la scriminante 
dell’art. 2236 c.c.).

Francamente non c’è da immaginarsi la privazione della libertà pro-
fessionale del notaio: l’avvertimento consiste solo nell’esortazione a non 
ripetere la violazione, il cui carattere afflittivo consiste dunque solo nel 
fatto che si chiede al notaio di non ripetere quella violazione, accertata in 
concreto.

Quanto poi al richiamo, che talora si coglie in qualche scritto, della 
diversa indicazione data da una decisione della Corte di giustizia dei diritti 
umani116, in realtà tale decisione depone proprio a favore di questa tesi.

In quel caso infatti un magistrato venne sanzionato in Italia perché 
iscritto ad una loggia massonica e la Corte di giustizia ritenne che la vio-
lazione del divieto di comportamenti contrati alla funzione ricoperta, pur 
astrattamente riconducibile a disposizioni vigenti, in concreto non fosse 
prevedibile: «prévoir que l’adhésion d’un magistrat à une loge maçonnique 
légale pouvait poser un problème sous l’angle disciplinaire»117.

Il vero problema, dal profilo della Convenzione dei diritti umani, è 
dunque la prevedibilità che un comportamento causi una violazione 
disciplinare: quale notaio può allora affermare che violare i principi di 
deontologia esuli da questa ipotesi?118

116 Ad es. da parte di Cass. 15.12.2016, n. 25877, in Nuova giur. civ. comm., 2017, 
p. 647.

117 Corte europea dei diritti umani, Grande camera, 17.2.2014, Maestri-Italia, in 
Giur. it., 2005, p. 225, § 37.

118 Morone, nella nota Il principio di legalità e la nozione di «prevedibilità della legge» 
nella Convenzione europea dei diritti umani, di commento alla sentenza, ivi, p. 236, ricorda 
come per la Corte la prevedibilità sussista anche negli ordinamenti di common law 
ancorché spesso senza disposizioni scritte. In effetti la sentenza 17.7.2001, Associa-
tion Ekin-Francia, ha ritenuto che anche la giurisprudenza possa costituire elemento 
di determinazione delle ipotesi di infrazione disciplinare (cfr. il § 60. «(…) la Corte 
nota che la disposizione non indica le circostanze in cui il potere può essere esercitato. 
In particolare, non c’è alcuna definizione del concetto di “origine straniera” o alcuna 
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C’è poi da evidenziare che l’avvertimento non è reso pubblico e quindi, 
escluso che la notizia circoli e sia per ciò solo gravemente afflittiva il notaio, 
ricevendo l’esortazione a non ripetere quel comportamento, potrà evitare 
nel futuro di incappare nella stessa infrazione e quindi, diventando in tal 
caso non occasionale, di trovarsi di fronte alla contestazione di aver vio-
lato l’art. 147, lett. b).

In fondo se l’infrazione è dolosa, ben venga l’avvertimento; se è col-
posa, ben venga lo stesso, perché solo così il notaio prenderà nota che non 
deve ripeterla, senza altre conseguenze.

Ed infine: come si fa ad ammettere la legittimità di una regola come 
quella della lett. a) dell’art. 147, buona per tutte le stagioni e contestare 
invece che un’infrazione certa e magari perfino dolosa possa essere san-
zionata con una reazione così lieve quale l’avvertimento?

La soluzione deve però farsi carico di un ulteriore problema: se di fronte 
ad un comportamento sanzionabile con la censura, il riconoscimento delle 
attenuanti comporta che debba essere inflitto in sua vece l’avvertimento, 
che fare di fronte alla violazione occasionale dei principi ed in presenza 
di attenuanti?

Meno dell’avvertimento non si può infliggere, né si può dire che le 
attenuanti comportino l’esclusione dell’illecito, trattandosi appunto di 
attenuanti (che riguardano la sanzione)119, non di esimenti (che riguar-
dano l’illecito): tale osservazione potrebbe quindi riaprire le porte alla 
seconda opzione.

Tuttavia nulla esclude che la commissione disciplinare, nell’infliggere 
l’avvertimento, dia atto dell’esistenza di attenuanti generiche, dando vita –  
ma pur sempre secondo la legge – ad un avvertimento per così dire meno 
grave rispetto a quello senza attenuanti.

7. La natura giuridica del procedimento disciplinare
Secondo la tesi tradizionale120, l’attività di cognizione delle sanzioni ex 

art. 135 sarebbe amministrativa. Di conseguenza, salvo quanto disposto 
dallo stesso comma 4 dell’art. 135, in linea di principio non troverebbero 

indicazione dei motivi per cui una pubblicazione ritenuta straniera possa essere cen-
surata. Certamente, queste mancanze sono state gradualmente colmate dalla giuri-
sprudenza dei tribunali amministrativi».

119 Ritiene che le attenuanti abbiano valore processuale e non sostanziale Brienza, 
Le sanzioni residuali…residuano?, ibidem.

120 Cfr. Torre, in La legge notarile, cit., sub art. 135, p. 739.
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