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    l notaio vende cer‐
tezze, ma parte dal‐
le sabbie mobili. U‐
na riflessione in più
è sempre fonda‐

mentale, perché il peso della re‐
sponsabilità si sente. Però biso‐
gna guardare avanti e cavalcare
l’onda». Giovanni Colombani è
cremonese ed orgoglioso di es‐
serlo. Il quasi trentottenne pro‐
fessionista dopo aver girato l’Ita‐
lia, per studio prima e lavoro poi,
è tornato in città per iniziare la
carriera di notaio.

Dottor Colombani, da dove
viene la scelta di intraprende-
re questa strada? 
Le ragioni di una scelta nascono
da lontano. Da un trasferimento
d’auto. Perché mio padre le
comprava a Cremona. All’e‐
poca il notaio forniva anche
questo servizio. Ero un
bimbo ed in una stanza
circondata da una boise‐
rie con una luce fioca
proveniente da una lam‐
pada ministeriale, sentii
pronunciare: ‘Firmi qui,
per favore! Chiaro, leggi‐
bile e per esteso!’. Da
quel momento la strada
era marcata.

La scelta dell’univer-
sità quindi è stata na-
turale.
Non proprio. Avevo ap‐
pena concluso il liceo
scientifico a Lodi. Ero un
giamburrasca ed i miei
genitori mi avevano spe‐
dito in collegio. Scelta poi
rivelatasi decisiva. Inizial‐
mente la scelta era tra la fa‐
coltà di giurisprudenza e
quella di architettura.

Due materie agli antipodi.
Però legate ad un filo comune.
Perché in entrambe, tracciare li‐
nee rette significa fare il proprio
lavoro con la massima precisio‐
ne. E scelsi giurisprudenza pro‐
prio per amor di precisione.

Che ricordi ha di quel perio-
do?

«I
Già nel corso del secondo anno
maturai l’idea di effettuare uno
stage in diritto tributario, il pane
quotidiano del notaio. Anche la
tesi andò in quella direzione. En‐
trai in uno studio notarile per
non uscirci più.

Dove si è
formato?
A Milano e a
Napoli. La
mia è una
formazio‐
ne marca‐
tamente
parteno‐
pea. Napoli è il
cuore del no‐
tariato italia‐
no. Ho lavo‐
rato in di‐

versi studi, anche a Torino, in u‐
na realtà molto strutturata. Ho
toccato con mano realtà sociali,
economiche e professionali mol‐
to diverse tra loro. E alla fine so‐
no tornato a casa.

Perché?
A Cremona ci sono nato e non
gradivo rimanere a Milano. Quel
modo di vivere non è nelle mie
corde sebbene sia stata un’otti‐
ma palestra. Cercavo un luogo
con l’acqua e, dopo Napoli, avevo
puntato Trieste e Como. Ma poi
ho scelto casa e credo di avere
qualche strumento per contri‐
buire sul territorio. Del resto, a
Cremona scorre il grande fiume
scritto da Giovannino Guareschi
e cantato dalla Mannoia I colle‐
ghi mi hanno accolto in modo
molto familiare. Anche negli uffi‐
ci pubblici.

Ci racconti il suo concorso e lo
collochi nel tempo.
La laurea è datata 12 aprile
2001. Il 12 aprile 2013, esatta‐
mente dodici anni dopo, sono
stato ammesso alla prova orale
del concorso.

Il 12 è un numero fortunato,
quindi?
Quando ho superato il concor‐
so ero il candidato 1212. So‐

no nato il 12 dicembre. Sicu‐
ramente è il mio numero.

Torniamo al concorso.
Ho avuto 46 giorni per pre‐

parami agli orali, svoltisi il
31 maggio. Poi il tirocinio di

quattro mesi, il coadiutorato di
un mese e la nomina pubblicata
in Gazzetta Ufficiale il 6 giugno
2013 ed i. Il 7 luglio dell’anno
successivo, grazie a numerose fa‐

tiche del collegio, l’iscrizione. Nel
giorno del compleanno di mio
padre. I numeri sono pietre mi‐
liari nella storia della mia fami‐
glia.

Di che cosa si occupa ora?
Ho iniziato totalmente da solo a
svolgere la professione. Lo scor‐
so dicembre è arrivata una se‐
gretaria. Ma adesso torno
sott’acqua. Perché i clienti ci so‐
no. Ed in due svolgiamo il lavoro
di tre persone e mezzo. Sono
molto soddisfatto, anche se non
è facile passare dietro la scriva‐
nia dopo anni di collaborazione
in diversi studi notarili.

Si ricorda il primo lavoro tutto
suo?
Un estratto ed a seguire un ver‐
bale di distruzione di cespiti so‐
ciali.. Avevo davanti quattro nu‐
meri. Ci ho pensato una notte in‐
tera. Quando devi firmare in pri‐
ma persona, cambia tutto. Poi
dalla seconda volta in poi tutti
tutto migliora, acquisisci mag‐
gior certezze ed entri nella par‐
te.

Qual è il segreto per riuscire a
portare a compimento un per-
corso così lungo, pieno di diffi-
coltà e sostanzialmente per
pochi?
La ricetta è una sola: credere in
se stessi. Poi la fortuna non può
mancare, quotidianamente e per
qualsiasi attività. A livello notari‐
le, l’alea è data dalla domanda e‐
levata di candidati e l’offerta di
sedi decisamente ristretta. E e
dalla loro qualità e preparazione
di ogni singolo candidato è molto
altaaltrettanto elevata. Io ho su‐
perato il concorso in cui credevo
meno. Un altro me lo sono visto
annullare sotto gli occhi.

Quasi una prova di forza.
Quando si passano in trent’anni,
poi, si soffre di più. Però la soffe‐
renza, se non ti scoraggia, è qual‐
cosa che fortifica lo spirito. Nella
mia famiglia non c’è nessun giu‐
rista, non sono affatto un figlio
d’arte. Anzi, mia madre voleva fa‐
cessi il medico. Peccato che il so‐
lo studio della cellula mi creava
parecchie difficoltà.

In provincia di Cremona sono 26 i notai
iscritti al Consiglio notarile. Quasi tutti
uomini. Nel dettaglio, i maschi sono 21,
le femmine solo 5. Il gruppo più numero-
so è composto dai notai nella fascia
d’età compresa fra i 51 e i 60 anni (12).

Dai 31 ai 40 anni risultano iscritti 5 notai.
Stesso numero di iscritti dai 41 ai 50 an-
ni. Dai 61 ai 70 anni sono 3 mentre dai
71 agli 80 anni risulta iscritto al consiglio
notarile della provincia di Cremona un
solo notaio.

«Divenni notaio nel segno del 12»
Vendiamo certezze, ma partiamo dalle sabbie mobili. La responsabilità si sente

L’intervista Il Dr. Giovanni Colombani racconta studi, aspettative e professione a Mondo Padano
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DAL 18 SETTEMBRE AL 18 OTTOBRE A MODENA

La mostra ‘Io qui sottoscritto’
Dal 18 settembre al 18 ottobre si
terrà a Modena ‐ presso la Sala del
Fuoco e la Sala del Vecchio Consi‐
glio del Palazzo Comunale ‐ la mo‐
stra “Io qui sottoscritto. Testamen‐
ti di grandi italiani”, in occasione
del Festival della Filosofia di Mo‐
dena dedicato al tema “Ereditare”.
La mostra ‐ a cura del Consiglio
Nazionale del Notariato e della
Fondazione Italiana del Notariato
‐ è stata organizzata a Roma per la
prima volta nel 2012 in occasione
dei festeggiamenti dei 150 anni
dell’Unità d’Italia e racconta, attra‐
verso la raccolta di testi originali o
in riproduzione, i volti umani di
personaggi noti principalmente
per le loro virtù pubbliche. Oltre a
nomi come Garibaldi, Pirandello,
Cavour, Verga, De Nicola, per l’e‐
vento sono stati recuperati altri te‐
stamenti di personaggi modenesi
illustri: Formiggini, Borelli e Fo‐
cherini, che vanno ad aggiungersi
a quello di Ferrari. Ogni testamen‐

Sicurezza del cittadino
Un valore fondamentale
Si svolgerà a Milano, dall’8 al 10 no‐
vembre, il 50° Congresso nazionale
del notariato, il cui titolo è ‘Il valore
economico della sicurezza giuridica:
quale diritto per lo sviluppo?’. A
spiegare il valore di una iniziativa
che richiamerà importanti persona‐
lità italiane, è il Presidente del Con‐
siglio Notarile dei Distretti Riuniti di
Cremona e Crema, Augusto Henzel:
«Il Congresso ha come punto di par‐
tenza per una serie di analisi, il valo‐
re economico della sicurezza giuridi‐
ca. Oggi come oggi, sull’altare del
mercato globale e della concorrenza,
dimentichiamo che la sicurezza del
singolo cittadino nell’affrontare percorsi di vita, nell’instaurare rap‐
porti giuridici nei quali profonde parte dei suoi sacrifici di lavoro di
una vita, è fondamentale. Ogni tanto Si preferisce dar conto ed im‐
portanza ad altri fenomeni e situazioni, privilegiando per esempio
determinati risultati economici, e si perde di vista la singola persona
e la tutela che deve ricevere. E’ un aspetto da rivedere e su cui dob‐
biamo tornare ed è un aspetto basilare su cui dovrebbe vivere il no‐
tariato. Non siamo solo professionisti, ma soggetti che esercitano u‐
na pubblica funzione, il cui fine principale è la sicurezza giuridica
del singolo e del sistema».

to rivela non solo la situazione fa‐
miliare ed economica del suo au‐
tore, ma soprattutto il suo animo,
le sue scelte morali e civili, le sue
propensioni e il suo carattere, re‐
galando ai visitatori una piacevole
e inedita opportunità di approfon‐
dimento. La mostra si terrà con i
seguenti orari: ‐ durante il Festival
della Filosofia: venerdì 18 settem‐
bre dalle ore 9.00 alle ore 23.00;
sabato 19 settembre dalle ore 9.00
alle ore 24.00; domenica 20 set‐
tembre dalle ore 9.00 alle ore
20.00. ‐ orari mostra: da lunedì 21
settembre a domenica 18 ottobre:
lunedì‐sabato, dalle ore 9.00 alle
ore 18.00; domenica dalle ore 9.30
alle ore 12.30. Per info:
http://www.festivalfilosofia.it/20
15/. Informazioni reperibili anche
su Facebook al seguente indirizzo:
https://www.facebook.com/io‐
quisottoscritto?fref=ts e su Twit‐
ter con l’hashtag: #ioquisottoscrit‐
to.
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. I

le, l’alea è data dalla domanda e- 
levata di candidati e dall’offerta 
di sedi decisamente ristretta. In 
più la qualità e la preparazione 
di ogni singolo candidato è al-
trettanto elevata. Io ho superato 
il concorso in cui credevo meno. 
Un altro me lo sono visto annul-
lare sotto gli occhi.

tera. Quando si firma in prima 
persona, cambia tutto. Poi, pro-
gressivamente, si migliora, si 
acquisisce sempre maggior si-
curezza, come dire, si entra nella 
parte. 


