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Il volume nasce nell’ambito del progetto di ricerca multidisciplinare Linguag-
gi della mediazione notarile tra Medioevo ed Età Moderna (LIMEN) dell’Università 
degli Studi di Milano. Esso rappresenta un momento di confronto dedicato ai 
giuristi: un percorso diacronico, che spazia dalle origini della funzione notarile 
all’esercizio di essa nel nostro tempo. Si coglie, così, la varietà delle risposte 
che, in contesti cronologici e culturali variabili, mettono al centro un soggetto, 
il notaio, che dia garanzie di affidamento e di terzietà nella redazione e nella 
conservazione degli atti giuridici.
La raccolta offre una raffigurazione ‘in movimento’ dei compiti dei notai, nella 
convinzione che il recupero delle radici storico-giuridiche e culturali possa for-
nire una chiave di lettura anche all’odierna pratica della professione, offrendo 
altresì qualche spunto di apertura alle sollecitazioni del futuro.
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Premessa al volume

Alessandra Bassani, Francesca Pulitanò
Università degli Studi di Milano 

Il presente volume raccoglie le riflessioni nate dalla Tavola Rotonda Tabellio, 
notarius, notaio: quale funzione? Una vicenda bimillenaria, tenutasi all’Università Statale 
di Milano il 26 novembre 2021.

Perché questa Tavola Rotonda? Nel contesto del progetto di ricerca LIMEN, 
Linguaggi della mediazione notarile tra Medioevo ed Età Moderna (https://sites.uni-
mi.it/limen/), la cui ispirazione dichiaratamente multidisciplinare ha messo in 
comunicazione competenze appartenenti a diversi ambiti del sapere, abbiamo 
ritenuto importante ritagliare un momento di riflessione specificamente dedi-
cato ai giuristi. Abbiamo, quindi, pensato a un incontro tra esperti di diritto, 
che tuttavia non rinunciasse al dialogo interdisciplinare, accompagnandolo al 
percorso diacronico: ne è scaturita l’idea di una sorta di viaggio, che spazia dalle 
origini della funzione notarile all’esercizio di essa nel nostro tempo. Ciascuno 
dei partecipanti ha, infatti, declinato il tema, volutamente formulato in modo 
molto ampio, secondo le proprie inclinazioni e le proprie specificità.

L’ordine dei saggi permette al lettore di seguire l’emersione della figura del 
notaio attraverso i secoli: si parte dall’età più antica, nella quale non è possibile 
isolare i connotati di una specifica professione notarile ma, al limite, individuare 
l’esistenza di una ‘funzione’ notarile esercitata dai giurisperiti (Pulitanò); segue 
una serie di tappe, tutte altrettanto significative:  l’età giustinianea, nella quale 
la copiosa regolamentazione imperiale determina una prima cristallizzazione 
del ‘mestiere’ del notaio tra pubblico e privato (Marelli); l’età medioevale, con 
un particolare riferimento alle caratteristiche della lingua e delle forme con cui 
i notarii trasfondevano le volontà nei documenti e si accreditavano quali media-
tori fra comunità e autorità (Bassani); l’età moderna e il variegato atteggiarsi 
dei compiti dei notai, redattori di documenti conformi al diritto e attestatori 
della pubblica fede (Salvi); l’età dell’influenza fondamentale del Code Civil, che si 
riflette nella prassi dei formulari (Solimano); infine, la professione contempora-
nea, tra l’uso tecnico della parola e la sfida delle nuove tecnologie (Balti). Tutto 
questo, sotto la coordinazione di Roberto Isotton, il cui contributo di sintesi 
chiude la raccolta.

Anche se ciascuno degli Autori è stato lasciato libero di fissare il focus sugli 
aspetti a sé più congeniali, stupisce la coralità delle linee portanti comuni a tutti 
gli interventi: emergono così i caratteri compositi della mediazione, la relazione 
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a volte problematica tra volontà e documento, il diritto trasfuso in forme e for-
mulari, il ruolo di intermediazione tra pubblico e privato, la funzione antipro-
cessuale. Volendo affidarci a una provocazione, quasi un paradosso, potremmo 
affermare che i principi informanti la legge notarile vigente non soltanto gui-
dano l’attività dei notai contemporanei, ma di fatto offrono chiavi di lettura, ‘a 
posteriori’, anche di alcuni fenomeni qui analizzati in chiave storica.

L’intento era quello di arrivare ad una sorta di raffigurazione, snella e ‘in mo-
vimento’, dei compiti dei notai, ispirata alla convinzione che il recupero delle 
radici storico-giuridiche e culturali possa dare senso e profondità anche all’o-
dierna pratica della professione: l’auspicio è quello di essere riuscite a sollecita-
re l’interesse anche degli operatori del diritto contemporaneo, e la speranza è 
che l’approccio qui proposto, che raccoglie la sfida della condivisione ‘allargata’ 
all’interno di un’unica scienza giuridica, possa arricchire tutti e generare in cia-
scuno nuovi e proficui spunti di riflessione.

La presente collettanea vuole rivolgersi a un pubblico più ampio di quello 
accademico: per questa ragione, abbiamo ritenuto preferibile non appesantire 
i saggi con note troppo estese, circoscrivendo le indicazioni bibliografiche es-
senziali ad una breve sezione finale, che chiude ciascun articolo. Una bibliogra-
fia generale avrebbe infatti reso più ardua la consultazione relativa alle singole 
epoche. Compare, comunque, alla fine del volume, un indice complessivo degli 
autori citati in nota.

Ringraziamo la Prof.ssa Marta Luigina Mangini, P.I. del progetto LIMEN, 
per l’entusiasmo con cui ha accolto l’iniziativa, l’Ordine dei Notai di Milano, che 
ha concesso il patrocinio all’evento e il Consiglio Nazionale del Notariato, che 
lo ha ritenuto meritevole di accreditamento, e, naturalmente, tutti i Relatori e gli 
Autori del volume, senza la disponibilità dei quali l’opera non avrebbe potuto 
vedere la luce.
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