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Il notary public nel contesto anglosassone
19 Gennaio 2013
Serena De Palma
Nel corso di una delle mie recenti docenze nell’ambito di corsi di Legal English e diritto inglese alla Law
Society di Londra, ho avuto modo di ascoltare l’interessante intervento di un notary public inglese che, a
beneficio di una platea di notai italiani, ha illustrato le caratteristiche della funzione del notaio inglese e
delle profonde differenze con il sistema italiano.
Le prime informazioni riguardano il dato numerico, esemplificativo proprio delle differenze di ruolo e
competenze del notary public rispetto al notaio italiano. In Inghilterra e Galles si contano circa 900 notai,
dei quali circa 750 sono anche avvocati, o meglio solicitor.
Una precisazione a mio parere non scontata è che il mestiere dell’avvocato nel contesto anglosassone è
riferibile alle due tipologie di professionisti dei solicitor e dei barrister. Il solicitor svolge attività di
consulenza e assistenza legale anche connessa all’attività giurisdizionale, tuttavia con limitate competenze
rispetto allo ius postulandi (c.d. right of audience), considerato che sarà il barrister a svolgere l’attività
relativa alle udienze, di sua competenza pressoché esclusiva.
Molti dei notai inglesi sono dunque anche avvocati, pertanto non dedicati unicamente alla professione
notarile. Il principale motivo è da ricercare nelle competenze del notary public che, a paragone con il
notaio italiano, appaiono decisamente più circoscritte per non dire limitate.
Infatti il notary public svolge la sua attività ed è necessario ricorrervi unicamente per gli atti che devono
produrre effetti in un altro Stato, fuori dai confini nazionali. Può essere questo il caso di documenti quali
contratti (contracts), procure (power of attorney), documentazione societaria quale ad esempio atti
costitutivi e statuti (memorandum and articles of association), verbali di assemblea (minutes of meetings) e
altro.
Il lavoro dei notary public comporta, proprio per la sua vocazione internazionale, la padronanza delle
lingue straniere, dal momento che degli atti in lingua inglese il notaio effettuerà anche la traduzione nella
lingua del paese al quale è destinato.
Una interessante specializzazione all’interno della professione notarile è quella degli Scrivener Notaries
(30 in tutto, tra Inghilterra e Galles), che nel conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione
notarile hanno sostenuto esami sulle abilità linguistiche in due lingue straniere e sul diritto sostanziale dei
relativi paesi (nel caso delle lingue parlate nelle civil law countries è previsto anche l’esame di diritto
romano).
Non è infrequente inoltre che gli Scrivener Notaries redigano l’atto direttamente nella lingua del paese nel
quale l’atto dovrà produrre i suoi effetti.
Gli Scrivener Notaries esercitano la professione a Londra, dove l’attività internazionale ha una maggiore
concentrazione, e fino alla Riforma del 1999 lo hanno fatto in via esclusiva, dato che non era consentito al
notary public non qualificatosi come “Scrivener”, vale a dire al c.d. general notary, di esercitare la
professione notarile nella capitale.
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