
Nello studio del notaio
passano tutti i segreti degli italiani.

È pubblico ufficiale, garante super partes,
ma anche libero professionista

e sempre più consulente di fiducia.
Antonio Maria Marocco svela...

IL POTERE
DEL SIGILLO

di Galeazzo Santini
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Non usa mai la matita perché «quello che è scritto è scritto e non si tocca». Antonio Maria Marocco, 54 
anni, notaio in Torino, potrebbe adoperare una qualunque biro indelebile, «ma ho notato che la mia pen-
na a inchiostro, che macchia le dita, colpisce i miei clienti più di tutto l’apparato delle formule notarili». 
La sacralità del suo lavoro (nell’antica prassi sabauda dopo tre generazioni di notai si diventava nobili) 
spicca anche dalle pergamene, rogiti medievali con tanto di sigilli, posti sotto il cristallo che ricopre la sua 
scrivania. Anche per far loro assorbire l’atmosfera dello Studio Marocco & associati, dove si conservano 
circa l00mila atti, i clienti vengono spesso fatti attendere, prima di entrare nell’ufficio dalle doppie porte 
a depositare i loro segreti.
Marocco, appartenente a un’antica famiglia di Rivoli, dedica tutto se stesso a questa professione antica e 
nobile: «Non la si può praticare a metà: se ti piace devi sposartela».
Il notaio si alza alle sette, trascorre mezz’ora nella palestra di casa sua, «perché questo è un lavoro che ti fa 
venire la schiena rotonda», e inizia la sua giornata di 11 ore di attività.
Da giovane praticava scherma ed equitazione, oggi un po’ di sci di fondo, e, in agosto, un po’ di vela 
all’isola d’Elba. A parte la raccolta di manoscritti miniati e libri rari, Marocco ha due passioni di cui è 
orgoglioso: la presidenza dell’associazione carabinieri, arma di cui è ufficiale di complemento («la nostra 
sezione è vecchia di un secolo e conta oltre 2mila soci») e il castello di Rivoli, località dove trae origine la 
sua famiglia. Nel 1971 era un rudere, oggi, grazie agli sforzi dell’associazione di cui è stato presidente, si 
sta imponendo come il primo museo d’arte contemporanea d’Italia. Così, forse anche come contrappe-
so a un ambiente di lavoro così legato ad antiche tradizioni, alle pareti dello studio figurano solo artisti 
contemporanei (Michelangelo Pistoletto, D’Orazio) o moderni, come Joan Miró, Sutherland e Gentilini.
Oggi al grande pubblico quella del notaio appare come una professione antiquata e polverosa (unica ecce-
zione: il cosiddetto Signor No dei quiz televisivi). A rivelare i segreti dell’attività dei 5.184 notai italiani, 
Class ha invitato, appunto, Antonio Maria Marocco.
Domanda. Potenza di una canzone: si dice notaio e subito si pensa al mantello a ruota.
Risposta. La mantella a ruota l’ho portata anch’io, ma era quella di ufficiale dei carabinieri a cavallo, 
quella dei caroselli... per intenderci.
D. Stereotipo per stereotipo,c’è anche quello della professione tranquilla. Ai giovani laureati in legge si 
dice: «Sei posato, preciso, non hai la passione che occorre per fare il magistrato, né l’aggressività che è 
indispensabile per fare l’avvocato, quindi la tua professione ideale è proprio quella del notaio».
R. Il notaio sembra un uomo tranquillo, ma non lo è. È un operatore del diritto schierato in prima linea 
nell’applicazione immediata di sempre nuove leggi, usualmente di difficile interpretazione. La Dottrina se 
ne occupa, ma pubblica dopo un paio d’anni; le commissioni tributarie dopo almeno cin que, e per cono-
scere cosa ne pensa la Cassazione bisogna attendere anche oltre dieci anni. Bisogna condurre le parti nel 
labirinto del diritto, prevedendone le conseguenze e quindi esponendosi ogni giorno a rischi. Mi creda: 
non è un’attività né facile né comoda!



D. La gente dice talvolta «sei noioso come un notaio» e attribuisce all’aggettivo notarile solo il senso ri-
duttivo di chi registra passivamente.
R. È un modo di dire dei politici che hanno tradotto male dall’inglese public notary. Senza rendersi con-
to che la funzione notarile del mondo anglosassone è solo quella di certificazione. Mentre nel notariato 
latino coesistono due diverse figure: quella del notaio pubblico ufficiale (con funzione di certificazione) 
e quella del libero professionista.
D. Questa seconda figura di libero professionista consulente non ha nulla di «notarile» nell’accezione di 
cui sopra...
R. Certo, e lo dimostra anche la stima che noi godiamo per la nostra competenza e per le nostre capacità. 
Se un notaio dice a un cliente «lei non firmi», quello molto difficilmente firma. Se io a una grande società 
dico di non essere tranquillo, il problema viene certo riesaminato. Lo stesso con i clienti privati: la fiducia 
è assoluta.
D. Ma quali sono le doti fondamentali che deve possedere un notaio?
R. La dote essenziale è la riservatezza. Io le cose d’ufficio non le dico neppure a me stesso. Qui non cir-
colano fascicoli con il nome dei clienti, tanto ai miei praticanti non interessa, visto che studiano il caso 
come un problema teorico. È una questione di stile, radicata nella tradizione dell’ufficio di notaio. L’altra 
dote di fondo è la pazienza.
D. In che senso?
R. Nel senso di non lasciarsi prendere dall’affanno qualunque difficoltà insorga, perché il notaio deve sem-
pre infondere tranquillità e sicurezza. Quando l’atto è aperto, una grande assemblea, una compravendita, 
un testamento, a metà lettura spesso nascono problemi: manca un documento, non è chiaro un punto, le 
volontà delle parti non sono coincidenti, in assemblea un dissidente solleva un incidente difficile. È a quel 
punto che il notaio deve diventare di ghiaccio e dimostrare il suo valore. Se dicesse: Bastai, Finiamola!, si 
spanzientisse, verrebbe meno al suo dovere e il cliente non glielo perdonerebbe.
D. Lei non perde mai la pazienza?
R. Era una dote che inizialmente non avevo, ma con il tempo l’ho maturata. Se eccezionalmente mi spa-
zientisco, poi me ne dispiace moltissimo.
D. Chiudere un atto può prendere anche moltissimo tempo...
R. Quando si tratta della compravendita complessa, dello statuto difficile, di un patto parasociale tra 
soci... Io ho degli atti cominciati alle sei del mattino e finiti alle 21, o iniziati alle 14 e terminati alle due 
di notte.
D. Una bella dedizione al lavoro.
R. Io sono qui tutto il giorno, assisto chiunque venga. Un pubblico ufficiale verrebbe alle otto e se ne 
andrebbe alle 12.30, comprese molte soste per il caffè. Di solito lavoro dalle otto alle 13 e dalle 15 alle 21. 
E questo è il mio impegno di professionista.
D. E sul piano internazionale?
R. Talora mi accade che clienti chiedano di assisterli all’estero nella stesura di contratti particolarmente 
importanti. In quel caso, e con una certa resistenza, accetto di compiere visite lampo a New York, Zurigo, 
Londra o Tokyo, città delle quali finisco per conoscere solo le sale riunioni e gli aeroporti.
D. Su quali basi si dovrebbe scegliere un notaio piuttosto che un altro?
R. Il cliente dovrebbe guardarsi attorno e preferire quello che è più impegnato culturalmente e professio-
nalmente nel suo lavoro.
D. Mentre, se si privilegia l’aspetto di pubblico ufficiale, uno vale l’altro...
R. Siamo tutti notai. Certo che se lei deve avere l’autentica della fotografia va da quello girato l’angolo, 
mentre se ha un complicato problema successorio deve rivolgersi a un professionista che abbia già un’e-
sperienza in questo campo. Il notaio come funzione è polivalente, ma quella certificatrice in Italia non è 
quella predominante. La mia firma su un documento vale tanto quanto quella di ogni mio collega. Ripe-
to: più ci si avvicina al diritto anglosassone e più tutti i notai sono uguali.
D. Ovviamente ci sarà una differenza anche in base alla sede di lavoro. Il notaio di campagna farà quasi 
solo compravendite di terreni...
R. non esiste un notaio di campagna anche se è ovvio che nelle grandi città si presentano ipotesi di lavoro 
più stimolanti, perché si agisce in un tessuto sociale più attivo.



D. Identificare il notaio giusto è il primo passo, ma non sempre il cliente sa come comportarsi per trarre 
il massimo vantaggio dalla sua opera...
R. La gente, per esempio, non capisce che bisogna andare dal notaio prima di stipulare il contratto. E 
invece concordano il contratto preliminare, il compromesso prima di rivolgersi a noi. Dovrebbero venire 
in sede di trattativa per avere un consiglio ben dato e individuare gli eventuali pericoli dell’operazione. 
Quante persone sono venute da me con un accordo preliminare in mano e poi abbiamo trovato un’ipoteca 
sul bene, la costruzione era illegittima, la villa a due piani ne aveva uno abusivo, la casa aveva una servitù 
di passaggio o di fronte era prevista la costruzione di un altro palazzo che ne avrebbe oscurato la vista!
D. Altri consigli per gli immobili?
R. Fare attenzione alla funzione dell’agenzia immobiliare che deve limitarsi all’intermediazione. Oggi,in-
vece, le agenzie hanno l’abitudine di fare anche i contratti, ricalcando formulari, usando dei prestampati 
che il cliente dovrebbe rifiutarsi di firmare. Se un’agenzia dice che non c’è un’ipoteca è una notizia. Se lo 
dice un notaio è una garanzia.
D. Nel trattare con il notaio qual è l’errore più comune del cliente?
R. La reticenza mentale. Bisogna spesso tirar loro fuori le parole con le molle. Per il notaio è difficile impo-
stare una clausola societaria ignorando se esiste accordo o meno. E anche nelle questioni di famiglia solo il 
professionista capace riesce a mettere a proprio agio la clientela. C’è spesso un po’ di ruggine nei rapporti 
con le nuore e i generi, ma nessuno vuole mai dichiararlo apertamente. I clienti affermano sempre di avere 
una bellissima famiglia e che tutto va bene, ma quando si parla d’affari... Una volta un anziano signore, 
che aveva un rilevante pacchetto di azioni Generali, si presentò con la moglie dicendo che voleva lasciare 
tutto a lei. Io gli ricordai che avevano due figli sposati, due bravi manager. La moglie fece una smorfia, e 
io conclusi: «Ho già capito, signora, lei non vuole aver nulla a che fare con le nuore...». Era così, lei non 
lo avrebbe mai confessato.
D. Occorre intuizione psicologica...
R. Per il professionista conta l’esperienza vissuta. Chi ha già trattato 50 casi analoghi sa come comportarsi. 
Considerando anche il proprio humus: io so benissimo come ragiona un vecchio piemontese e conosco la 
differenza di impatto ai problemi successori di una vedova rispetto a un vedovo.
D. Qui ci avviciniamo alla situazione tradizionale del notaio che raccoglie le ultime volontà sul letto di 
morte...
R. È un relitto storico di una società dove sussisteva l’analfabetismo e senza le leggi che oggi tutelano 
moglie e figli. In questo ufficio conserviamo circa 100mila atti ma non arriviamo a 100 testamenti pub-
blici. Perché la clientela è abbastanza evoluta, in grado di redigere un testamento olografo. Il notaio deve 
indagare la volontà del soggetto, ma in ufficio, non sul letto di morte. Non è un rapporto gratificante. A 
me non è mai successo di occuparmene.
D. Anche quella dei parenti seduti ad ascoltare tremebondi la lettura del testamento da parte del notaio è 
un’altra situazione classica...
R. Oggi le circostanze sono molto diverse. Ma vorrei chiarire un punto a questo proposito. I genitori che, 
avendo figli, pensano di fare il testamento divisionale, se non ci sono grandissimi patrimoni, fanno malis-
simo, perché creano solo motivi di discordia. Per evitare che i figli litighino bisogna educarli all’accordo e 
non limitarsi a lasciare un testamento. Diverso è il caso di chi non ha discendenti diretti. In questo caso 
vanno preparati  testamenti anche molto complessi per evitare disaccordi.
D. Una funzione notarile molto più al passo coi tempi è quella di depositario dei segreti della grande 
finanza...
R. I rapporti tra i grandi gruppi (le cui assemblee si tengono normalmente nelle grandi città) non sono 
esclusivamente notarili. Ogni gruppo ha il proprio fiscalista, il legale, l’amministrativo. Al notaio spetta 
sempre una parola e più la sua preparazione soggettiva è elevata, più viene interpellato nei momenti più 
disparati. Effettivamente succede spesso che ci rendiamo depositari di determinati segreti.
D. Grandi società e singoli privati: tutti i clienti sono trattati allo stesso modo?
R. Io sono un professionista. Chi attraversa la porta del mio ufficio viene trattato come tutti gli altri. 
Anzi, mi porta via più tempo la donnetta che si rivolge a me solo per essere tranquillizzata su un problema 
non difficile, che non la grande azienda perché, in questo secondo caso, dialogo con competenti e posso 
spiegarmi con rapidità.



D. È difficile farsi intendere dai clienti?
R. Ricordo ancora il caso di un’anziana signora che aveva venduto un’enorme proprietà immobiliare. 
Quando ho cercato di farle capire che doveva pagare l’Invim, ha preso 2 miliardi in banconote, è andata 
in un angolo dell’ufficio e se le è nascoste addosso. Piangendo ha detto che quei soldi non li avrebbe mai 
pagati in tasse assurde. Ho poi saputo che si era fatta accompagnare a un istituto di beneficenza e aveva 
regalato tutta la somma. «Facciano quello che vogliono, notaio», mi disse, «ma io questa Invim proprio 
non posso accettarla».
D. Qual è il tipo di incarichi di cui si occupa più frequentemente?
R. In questo studio ci occupiamo soprattutto di problemi societari, di finanziamenti e di edilizia. Una 
decina d’anni fa eravamo attorno al 20% società e 80% edilizia. Oggi che il settore urbanistico è in crisi, 
siamo 50-50%. Proprio in questo ufficio abbiamo teorizzato e realizzato per primi i trasferimenti di cu-
batura da una proprietà all’altra.
D. Il notaio è visto anche come il «detentore di un ingiusto privilegio che procura una facile ricchezza»...
R. Facile, comunque, proprio non direi. Ma bisogna sfatare la leggenda diquesti guadagni favolosi. Se un 
professionista lavora a un certo livello deve avere una certa remunerazione. E questo non scandalizza per il 
grande clinico o il grande avvocato. Noi abbiamo lo stesso titolo di studio, lo stesso cursus honorum. Anzi 
abbiamo il numero chiuso con un severissimo concorso per poter accedere alla professione, e la poltrona 
su cui siedo non è ereditata. Abbiamo grandi uffici e grandi costi.
D. Come evidentemente nel suo caso...
R. Questo studio è di 1.500 metri quadrati, al centro di Torino. Abbiamo circa 50 collaboratori (lontani 
dai 500 del primo notaio di Parigi, ma sempre tanti) di cui cinque laureati e dieci diplomati. Abbiamo 
computer, fotocopiatrici, telefax, nove linee telefoniche e 40 linee interne. Lei capisce che di spese ne 
abbiamo tante. Quindi che ci sia un guadagno mi sembra ovvio. Se non ci fosse, ci sarebbe da dubitare 
dell’intelligenza dei notai...
D. La cui massima trasparenza e necessità di inserire ogni atto nel repertorio impedisce di evitare di pa-
gare le tasse. Ma, detto questo, lei pensa che per l’opinione pubblica quella del notaio sia considerata una 
carriera solo remunerativa o anche prestigiosa?
R. I due aspetti sono strettamente legati, ed entrambi presenti nel notariato, ma ogni professionista deve 
restare nel proprio ambito. Certo non vado a insegnare ai dirigenti come si guidano le aziende o ai ban-
chieri come si gestisce il denaro. A volte sono i manager che si premurano di chiedere: «Avete sentito il 
parere del notaio?».
D. I falsi notai e i notai facilmente gabbati sono rimasti solo nella tradizione dei melodramma giocoso, 
da Così fan tutte a Gianni Schicchi. Questa è una professione senza, o quasi, mele marce. In fondo i notai 
sono come i carabinieri: vengono presi in giro perché sono i più onesti...
R. La gente crede a quello che dice il notaio, che si è meritata nei secoli questa considerazione. Dal 1913 
abbiamo il numero chiuso e le sedi fissate. Il concorso notarile è uno dei più difficili d’Italia. La cassa del 
notariato prevede anche un’integrazione per i giovani notai. La media nazionale del reddito dichiarato è 
di 50-70 milioni. A questo punto il disonesto è la mosca bianca.
D. Nessun bambino dice che da grande farà il notaio. Lei a che età lo ha deciso?
R. Mi ero laureato a pieni voti in legge a 22 anni e il professor Astuti, titolare di cattedra e poi giudice 
costituzionale, mi aveva preso come suo assistente. Mio padre mi disse: «È giusto che tu segua la carriera 
universitaria  ma, visto che hai una bella preparazione in materie giuridiche, perché non affronti anche 
l’esame da avvocato e quello da notaio?». Ascoltai il consiglio, diedi l’esame da procuratore legale e quello 
da notaio. Li superai subito entrambi.
D. E come andò l’entrata nella professione notarile?
R. Mentre attendevo il risultato dell’esame da notaio lavoravo come procuratore legale. Tutelavo come 
urbanista una società edile molto grossa, che era cliente del notaio Picco. Fu proprio quel cliente (spinto 
forse dal fatto che il notaio Picco lavorava dalle nove del mattino alle due di notte) a suggerirgli di assu-
mere quel giovane assistente di Astuti. «Ha appena vinto il concorso da notaio, lo mandi a chiamare». Ci 
siamo incontrati, io gli ho mostrato i miei titoli e lui mi ha immediatamente proposto di diventare suo 
associato. Era il 1963. Per oltre 20 anni l’ufficio si è chiamato Picco & Marocco, poi, nel 1987, alla morte 
di questo mio grande maestro e amico, è diventato Marocco & associati.



D. Come vede il futuro della sua professione?
R. Il notaio sarà un tecnico che avrà sempre più collegamenti anche internazionali, un tassello indispen-
sabile della società moderna.
D. Si sta creando una nuova mentalità?
R. Quella di essere sempre più aggiornati. Tutto cambia. La società si modifica, anche la nostra, ma non 
si può parlare di crisi di valori. E neppure di rinnovamento perché si rinnova qualcosa che non funziona 
mentre il notariato da circa 900 anni funziona. Si può parlare solo di aggiornamento. La categoria è molto 
sensibile a questi problemi. È molto vivace, organizza incontri e tavole rotonde. Quando lo stato vara delle 
riforme interpella il nostro consiglio nazionale che, pur non avendo peso politico, ne ha uno tecnico con-
siderevole. Fornisce pareri scritti sempre molto tecnici e su punti specifici. In materia di edilizia, condono, 
ecc. siamo stati molto ascoltati. Per le imposte indirette veniamo sempre sentiti e le nostre osservazioni 
spesso vengono accolte. Per le imposte dirette un po’ meno, perché è più materia da commercialisti.
D. Almeno agli inizi della sua carriera, non è mai stato scoraggiato dalla relativa ripetitività del lavoro 
notarile?
R. A 40 anni, titolare di questo studio ormai da dieci, ho avuto una crisi esistenziale, ho provato il deside-
rio di abbandonare la professione. Mi sono guardato attorno alla ricerca di una nuova attività che potesse 
essere così interessante e gratificante di stima ma non l’ho trovata. Io prima facevo l’avvocato e ho vissuto 
le emozioni di parlare a un cliente che ti giudica in una certa maniera, al giudice che addirittura ti cassa la 
sentenza e all’avversario che è convinto di vincerti. Qui la gente mi guarda negli occhi e mi crede.


