
Progetto per un Notariato a servizio delle esigenze della società 

Accanto ad una legittima difesa dell’attuale sistema-notariato, suffragata da un’attenta e circostanziata analisi 

economica e comparatistica, occorra una strategia di rilancio del Notariato, basata sull’individuazione delle 

esigenze della società e sulla capacità di trovare al proprio interno le modalità affinchè il notariato possa 

contribuire a soddisfare tali esigenze. 

E’ assolutamente necessario passare ad una fase progettuale e propositiva per andare avanti con la forza 

delle idee e dei contenuti per presentarsi con una progetto chiaro all’opinione pubblica, alla politica e al 

nuovo Governo nazionale. 

Con questo spirito è nata l'elaborazione di un Progetto di Notariato composto da idee e proposte 

concrete, legate da un filo conduttore da cui emerga una funzione notarile rispondente alle nuove 

esigenze della società.  

E il filo conduttore è rappresentato da una filosofia, da una “visione” di notariato:  

Il Notariato deve apertamente schierarsi al fianco dello Stato, offrendosi come un sostegno ed un 

ausilio conveniente per la P.A. (di cui fa parte, ovviamente, anche tutto il sistema Giustizia). Il 

notariato deve contribuire a liberare la P.A. da compiti ormai troppo gravosi e troppo costosi, 

rendendosi disponibile (ad un costo sostenibile) a svolgere nuove funzioni senza paura di assumersene 

la Responsabilità (che ha un enorme valore economico). Deve essere un alleato fedele e Responsabile 

per la lotta all’evasione fiscale e al riciclaggio (chiedendo, nello stesso tempo, gli strumenti necessari 

per adempiere a questa funzione), divenendo un presidio di legalità. 

In questo particolare momento storico per la vita del Paese e in questo nuovo contesto economico, il 

Notariato deve contribuire, attraverso la propria struttura professionale, organizzata in modo 

efficiente, alla riduzione delle spese dello Stato e al contenimento dei costi per i cittadini e le imprese, 

con proposte di reale semplificazione e velocizzazione delle transazioni, mantenendo inalterata la 

garanzia della sicurezza giuridica. Il Notariato resta l’unica categoria professionale che rappresenta 

un’Istituzione e deve assolutamente valorizzare questo ruolo, facendo sì che l’Istituzione possa 

svolgere direttamente certe funzioni e che, per altre, si faccia garante dell’efficienza e della sicurezza 

dell’attività del singolo notaio. 

Questa è la cornice entro la quale il Notariato dovrà collocarsi, adeguando la funzione notarile a queste 

esigenze. Tutte le proposte si collocano in questo quadro. 

Si tratta di proposte di politica “estera” su argomenti strategici per il futuro del Paese e del Notariato: 

sussidiarietà, utilizzo dell’informatica in materia di mutui, gestione, per conto del Ministero della giustizia, 



del servizio di riscossione delle imposte indirette, elaborazione di proposte per le Start-up, funzioni 

nell’ambito del diritto Internazionale. 

L’assoluto elemento di novità è di averle inserite all’interno di un Progetto tenute insieme da una comune 

visione di notariato. L’aspetto ancor più innovativo dovrà essere, però,  l’utilizzo di questo Progetto.Dovrà 

essere presentato e trasmesso in modo trasparente e determinato all’opinione pubblica, agli opinion makers, 

ai decisori politici.  

Questa è l’unica strada percorribile. 

Ovviamente, ciascuno di questi punti potrà essere oggetto di confronto, approfondimento, rielaborazione e 

tantissimi sono gli sviluppi che possono derivare da ciascun tema, cos come tanti altri potranno essere 

aggiunti all’interno della cornice che è stata delineata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. NOTARIATO E SUSSIDIARIETA’ 

Oggi si parla molto di sussidiarietà, anche richiamando concetti in voga quali quello della Big Society di 

Cameron, spesso, tuttavia, senza centrare il tema di fondo.  

E’ vero infatti che l’Italia soffre di un eccesso di burocrazia. Ed è anche vero che l’eccesso di burocrazia si 

combatte anche restituendo ai privati funzioni oggi svolte dagli apparati pubblici. Ma è altresì vero che 

spostare una funzione di controllo da un apparato pubblico alla società civile, ad una funzione intermedia 

quale quella svolta da una professione, non elimina il controllo ma lo sposta. E lo sposta non solo per 

renderlo più efficiente e più celere, ma per trasferire su un soggetto privato il profilo della responsabilità. 

Sussidiarietà non significa  semplificazione, o meglio non significa SOLO semplificazione, ma assunzione di 

responsabilità. 

Questa direzione è in assoluto contrasto con chi vede nel pubblico impiego la soluzione ai problemi del 

notariato ed ai problemi del paese nei settori nei quali il notariato opera. 

La soluzione del “notariato pubblico impiego” alla portoghese è una soluzione che non segue la strada che il 

legislatore sta mostrando al notariato. Tradisce la storia recente della categoria, una storia di autonomia, 

indipendenza e capacità organizzative, senza andare incontro a quanto la società chiede oggi al notariato ed a 

tutte le libere professioni. Riportare al pubblico la più antica e più riuscita delle operazioni di 

sussidiarietà, il notariato, è antistorico. E’ infatti evidente che il nostro ordinamento ha intrapreso un 

percorso di trasferimento di funzioni dagli apparati pubblici ai privati. 

In questo trasferimento il notariato è stato da tempo ed intensamente (più delle altre professioni in ragione 

della spiccata natura pubblicistica) coinvolto: p.e., quando a carico dei notai è stato posto l’obbligo di voltura 

catastale; quando i notai sono stati individuati quale strumento di contrasto all’abusivismo edilizio; con la 

delega delle  funzioni di omologazione per gli atti delle società di capitali che prima erano esercitate dai 

Tribunali; per ottenere la tracciabilità dei flussi finanziari delle contrattazioni immobiliari e per contrastare 

l’evasione fiscale nel settore dell’intemediazione immobiliare; quando è stato affidato ai notai un ruolo di 

supporto all'Agenzia del Territorio nel monitoraggio e nell’accertamento della reale consistenza catastale 

degli immobili, e molti altri potrebbero essere gli esempi. 

Come si può facilmente constatare la sussidiarietà non sempre è sinonimo di deburocratizzazione. A volte le 

professioni vengono coinvolte in attività di natura pubblicistica proprio per attivare nuove forme di controlli. 

E’ il caso dei provvedimenti che hanno coinvolto il notariato nelle attività di lotta all’abusivismo edilizio, 

all’evasione fiscale e al riciclaggio. Altre volte la funzione burocratica, come nel caso delle volture catastali 

e delle omologhe, viene solo trasferita dal pubblico alle professioni, con un procedimento di ablazione di 

funzioni che di per sé non attengono alla amministrazione o alla giurisdizione, perché non hanno un carattere 

decisionale, ma soltanto certificativo, accertativo, o di mero controllo della sussistenza di requisiti. 

Sarebbe riduttivo pensare che questi trasferimenti di funzione siano esclusivamente preordinati ad ottenere 

una maggior efficienza, una maggior celerità dell’attività burocratica sul presupposto (il più delle volte 

fondato) che l’operatore privato sia in grado di organizzare il servizio meglio dell’operatore pubblico. Una 

maggior efficienza potrebbe, per altre strade, essere trovata anche all’interno dell’amministrazione pubblica 

(così è avvenuto per i registri immobiliari e per il registro delle imprese), ma ciò che invece non può essere 

trovato nel pubblico ed è invece caratteristico delle professioni è LA RESPONSABILITA’. 

Trasferire dal pubblico al privato funzioni come quelle che abbiamo ricordate significa attribuire al soggetto 

privato la responsabilità del procedimento, perché esso sia responsabile, anche patrimonialmente, del 

risultato. Per volgarizzare il ragionamento si vuole che il procedimento sia affidato ad una persona 

consapevole di pagare gli errori di tasca propria. 

Si tratta a questo punto di completare il guado iniziato dal legislatore in questi anni, dapprima forse 

inconsapevolmente e quindi con un disegno via via più coerente, per potenziare e valorizzare la 

complementarietà delle professioni con l’amministrazione della cosa pubblica. 

Il Notariato è pronto a raccogliere questa sfida. 



Unitamente agli ordini professionali di area giuridico - economica di Milano è stata elaborata una ricerca, 

con l’aiuto del professor Luca Antonini, in materia di Semplificazioni e innovazione dell'ordinamento 

italiano attraverso il ruolo sussidiario delle professioni. 

Accanto ad innovazioni che riguardano i consulenti del lavoro, i commercialisti e gli avvocati, saranno 

presentate proposte di intervento legislativo tese a valorizzare il ruolo del notariato, prima ancora che del 

notaio. 

Queste proposte riguardano: 

1) nel processo di esecuzione la delega al notaio a disporre il trasferimento del bene dall’esecutato 

all’aggiudicatario; 

2) l’affidamento al Presidente del Consiglio Notarile del compito di autorizzare il rilascio della 

seconda copia esecutiva; 

3) la devoluzione al notaio il compito di valutare l’esistenza delle condizioni previste dalla legge per 

il compimento di atti da parte degli incapaci; 

4) l’attribuzione della competenza ad apporre l’Apostille regolamentata dalla Convenzione dell’Aja ai 

Consigli notarili distrettuali; 

5) l’introduzione nell’ordinamento degli accordi prematrimoniali da stipularsi con le forme oggi 

previste per le convenzioni matrimoniali; 

6) l’introduzione di una nuova procedura di accertamento dell’avvenuta usucapione fondata su un 

atto pubblico unilaterale di riconoscimento dell’usucapione (titolo idoneo alla trascrizione) con possibilità di 

proporre opposizione così provocando un accertamento giurisdizionale solo eventuale; 

7) l’assegnazione ai notai della procedura di riconoscimento della personalità giuridica degli enti di 

cui al libro I, capo II, analogamente a quanto accade per le società di capitali. 

8) l’introduzione del certificato di successione documento che contiene gli elementi essenziali della 

successione attestati dai diretti interessati, ma sotto il controllo del notaio analogamente a quanto accade in 

diversi ordinamenti europei di civil law. 

 

Si tratta di interventi in grado di portare ad una notevole deflazione del carico di lavoro degli uffici 

giudiziari (o di altre pubbliche amministrazione), con trasferimento del procedimento a soggetti con 

analoga qualificazione e preparazione, responsabili patrimonialmente per i danni eventualmente provocati 

nell’esercizio della funzione. Si pensi solo all’ipotesi di un’autorizzazione negligentemente concessa per il 

compimento di un atto dannoso per un soggetto incapace. Sarà più agevole ottenere il ristoro del danno 

subito se l’autorizzazione è stata concessa da un giudice o da un notaio obbligatoriamente assicurato per la 

responsabilità civile? 

Sono proposte in parte già patrimonio del notariato, anche in virtù di una pluriennale attività della 

commissione propositiva del Consiglio Nazionale del Notariato, e che possono far  parte di un più ambizioso 

disegno. 

Il notariato, che solo pochi anni fa assisteva impotente ad una vergognosa e massiccia evasione fiscale nelle 

transazioni immobiliari, deve ancor più decisamente porsi al fianco dello Stato per debellare questa zavorra 

alla crescita economica. Deve proporre ed esigere che i corrispettivi siano tracciati per ogni atto notarile 

e non solo per quelli immobiliari. E così che l’obbligo di indicare i mezzi di pagamento sia esteso ad 

ogni altro atto.  

Il notariato deve porsi a presidio della legalità ritagliandosi un ruolo primario nella lotta al riciclaggio, 

chiedendo di avere gli strumenti per svolgere al meglio questa funzione. 



Il Notariato deve, altresì, rivendicare, nel settore immobiliare un nuovo ruolo. Si deve passare da un atto 

leggero ad un atto pesante. Dalle dichiarazioni di parte alle certificazioni notarili. Facile ed intuitivo 

applicare questa logica alla provenienza ventennale ed alla garanzia di libertà da formalità pregiudizievoli. 

Già oggi è (ed è percepito) di fatto così. Ma sotto la responsabilità del notaio (diretta o tramite suoi 

ausiliari tecnici) dovrebbero passare anche la conformità catastale e, soprattutto, la conformità 

urbanistica. Dovrà essere il notaio e non la parte a dire cosa è a posto e cosa non lo è. Uscendo però dalla 

logica alternativa della validità/nullità che, di fatto, ha relegato il controllo ad abusivismi eclatanti ed 

entrando nella logica dell’informazione e dell’assunzione di obblighi (Il bene è regolarizzabile? Cosa si 

deve fare per regolarizzarlo? Quanto costa?). 

Il notariato, da sempre e per natura creatore di documenti con elevato valore probatorio, deve trovare il modo 

di abbattere il tabù, in qualche modo inspiegabile anche nel diritto positivo, che gli impedirebbe di formare 

documenti precostitutivi di prove. La constatazione di fatti accertati con la forza dell’atto pubblico 

potrebbe agevolare l’opera di un giudice il cui convincimento è  destinato a formarsi a distanza di tempo e 

di spazio sulla base di elementi di prova molto più deboli. 

Il notaio è soggetto privato particolarmente qualificato, che liberamente organizza beni e servizi, cui è 

attribuito un pubblico ufficio per svolgere le attività che l’ordinamento ha scelto di affidare in via esclusiva o 

concorrente. Cercare di evitare che il legislatore compia scelte sbagliate è doveroso. 

 Cercare efficienze, semplificazioni e trasferimento di responsabilità nella pubblica amministrazione, 

proponendosi come soggetti di riferimento dovrà essere la nuova sfida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. NOTARIATO, MUTUI E INFORMATICA 

 

Il contesto economico in cui viviamo è caratterizzato dalla difficoltà di accesso al credito sia da parte delle 

imprese, in particolare quello destinato all’investimento,  sia dei privati cittadini, in particolare quello 

destinato all’acquisto degli immobili ad uso abitativo. Le proposte che seguono sono sorrette dalla 

convinzione che senza un coordinamento statale i protagonisti dell’economia e della finanza del nostro Paese 

non riusciranno a rilanciare la nostra produttività. 

* * * 

E’ necessario anzitutto rimarcare la particolare competenza del notaio nella conoscenza e nell’applicazione, 

per evidenti ragioni storiche, della disciplina giuridica dei contratti di finanziamento in genere. Da quella 

competenza, unita alle particolari caratteristiche di “efficienza” giuridica dell’atto notarile (”adeguamento” 

derivante dalla specifica funzione notarile), all’efficacia esecutiva, ed alle enormi potenzialità dell’atto 

notarile informatico e della sua conservazione e circolazione, rafforzate dalla conoscenza e dalla 

piattaforma informatiche di cui il notariato dispone, discende come conseguenza che non esiste, al 

momento, alcuna categoria, professionale o industriale, capace di “maneggiare” con altrettanta competenza e 

sicurezza questo settore.  

La prima osservazione con caratteristiche, in qualche misura di novità, consiste nella presa di coscienza, o 

meglio, nel coraggio di riconoscere che l’attività (relativa ai mutui) tradizionalmente prestata dal notaio 

al suo cliente (il mutuatario) che ne ha sempre sostenuto i costi  è un’attività prestata anche nello 

specifico interesse delle banche finanziatrici. L’approfondita attività istruttoria svolta dal notaio (con 

riferimento alla capacità giuridica del mutuatario, sia esso persona fisica che giuridica, e quindi con 

riferimento alle implicazioni in tema di reciprocità, di regime patrimoniale, di vincoli patrimoniali familiari 

quali l’esistenza del fondo patrimoniale, quelle relative alle cosiddette provenienze successorie o donative, 

quelle relative all’esame dei poteri dei soggetti che rappresentano le società, e quindi la validità delle 

deliberazioni degli organi sociali, l’eventuale rilevanza di conflitti di interesse, di mancato rispetto delle 

norme esistenti per i gruppi societari e così via,  per non parlare poi della redazione della relazione notarile 

preliminare relativa agli immobili oggetto di ipoteca) è effettuata a diretto beneficio delle banche 

finanziatrici ed è finalizzata da una parte all’accertamento delle condizioni legali per il corretto 

perfezionamento e dall’altra all’accertamento preventivo dell’idoneità del bene oggetto di garanzia a 

svolgere la sua funzione. L’accertamento della redditualità e della capacità di rimborso del finanziamento e 

la valorizzazione dell’oggetto di garanzia, svolte dalle banche la prima e dai periti la seconda, completano, in 

linea di massima, la fase istruttoria. 

Solo con il definitivo perfezionamento della garanzia, nella maggior parte dei casi dipendente 

dall’attività del notaio, il processo del finanziamento può dirsi concluso positivamente e ciò 

indipendentemente dall’eventuale contestuale erogazione della somma finanziata rispetto alla conclusione 

del finanziamento.   

 

E’ importante segnalare che, con riferimento ai privati, le regole sulla vigilanza prudenziale sulle 

banche hanno indotto queste ultime, negli ultimi tempi, a richiedere, in modo per molti versi 

improprio, ai soggetti finanziati garanzia assicurative integrative particolarmente gravose.  

Questa risulta essere una recente tendenza che contiene un potenziale di pericolosità estremo per il 

sistema. La tendenza consiste nella prospettiva di spostare il baricentro delle garanzie da un piano 

“preventivo”, quale sino ad oggi praticato, con costi minimi e contenziosi irrisori, ad un piano successivo 

“risarcitorio”, attraverso strumenti assicurativi. La tendenza è naturalmente foriera di una esponenziale 

maggiorazione dei costi diretti per accedere al credito, nonché di una altrettanto esponenziale 

maggiorazione del contenzioso, privato o impoverito del controllo preventivo sino ad oggi utilizzato. 

*** 

Si evidenziano almeno cinque caratteristiche di evidente rilievo e pregio proprie della categoria notarile: 

1) la particolare competenza giuridica; 

2) la particolare rilevanza, qualitativa e quantitativa, dell’attività notarile nella fase istruttoria; 

3) la particolarissima rilevanza, addirittura la necessità, dell’attività notarile nel perfezionamento delle 

garanzie; 

4) la particolare rilevanza dell’attività notarile quale collettore e conservatore documentale; 

5) la scarsa incidenza del costo notarile all’interno della procedura per accedere al credito. 

 



In tutte queste fasi l’attività notarile è svolta nell’interesse sia delle banche finanziatrici sia dei soggetti 

finanziati. Il preventivo controllo di legalità dei contenuti contrattuali, seppure in modo più sfumato e 

regolamentato, potrebbe essere svolto dai notai anche con riferimento alla normativa di protezione del 

consumatore o di determinate fasce di mutuatari come le piccole e medie imprese. 

I notai nel loro insieme, e quindi il sistema notariato, attraverso le strutture informatiche centralizzate di cui 

dispone, unitamente alle conoscenze giuridico-informatiche, è in grado di offrire un sensibile miglioramento 

del settore. 

Proposta in astratto. 

Non si può non tenere conto della circostanza che qualunque proposta debba essere veicolata attraverso una 

importante incidenza dell’informatica, della circolazione dei flussi informativi, e della documentazione, 

anche negoziale, in modo informatico, nonché attraverso una altrettanto forte incidenza della conservazione 

digitale di detti flussi e documenti. Il notariato ha la concreta possibilità di offrire tutto questo. 

Il legislatore dovrebbe intervenire per offrire norme regolatrici delle relazioni tra il mondo bancario ed il 

notariato finalizzate al massimo contenimento dei costi per accedere al credito, alla semplificazione delle 

procedure che imprese e cittadini devono utilizzare, mantenendo al contempo il massimo grado di 

certezza e sicurezza giuridica dei rapporti giuridici economico e finanziari. La recente, e tutt’ora in 

essere, crisi finanziaria ha dimostrato, che la certezza e sicurezza di detti rapporti rappresenta uno dei 

migliori valori da conservare all’interno della nostra civiltà. Il notariato ha la concreta possibilità di 

offrire tutto questo. 

Il necessario intervento dello Stato, a livello normativo e regolamentare, costituisce un elemento di novità 

nella strategia della politica notarile. Il semplice convenzionamento e cioè la conclusione di accordi di 

svariata natura con rappresentanti dei consumatori, delle banche, dell’industria e così via ha costituito una 

delle scelte politiche perseguite dal nostro organo nazionale negli ultimi anni. Ciò che è mancato e manca 

tutt’ora, è la capacità di vedere riconosciute le positive caratteristiche del notariato dal mondo della politica.   

Proposta in concreto. 

Sulla scorta della recentissima esperienza maturata positivamente con l’ABI in tema di piattaforma 

informatica per le surroghe ipotecarie si propone di istituire un modello fortemente informatizzato, che si 

appoggi pertanto ad una analoga piattaforma informatica per i mutui concordata tra il notariato, le banche e 

lo Stato secondo le più efficienti applicazioni del principio di sussidiarietà. 

Elemento di base una piattaforma informatica concordata e condivisa all’interno della quale far circolare i 

flussi informativi, i flussi documentali e i flussi finanziari. 

Flussi informativi. 

L’offerta delle banche alle imprese ed ai cittadini si svolge ormai sempre di più in un regime di intensa 

concorrenza che determina la spinta verso la ideazione di prodotti finanziari quanto mai variegati in grado di 

soddisfare le più disparate esigenze dei soggetti destinatari del credito bancario. La diffusione via internet 

delle caratteristiche di quei prodotti, in modo quanto più distaccato dagli operatori che consenta il maggior 

grado di comparabilità astratta merita di essere mantenuto ed incentivato. La condivisione della conoscenza è 

figlia di diritti costituzionalmente garantiti.  

Il momento del passaggio dalla conoscenza delle opportunità offerte alla scelta concreta di utilizzare i 

prodotti finanziari specifici del settore “mutui ipotecari” deve essere adeguatamente assistito dallo Stato che, 

al fine di colmare le sempre esistenti “asimmetrie informative” residuali, scevro da ogni modello 

demagogico, consenta alle imprese ed ai cittadini di utilizzare la figura e la funzione notarile fin dai primi 

approcci. Anticipare quanto più possibile l’entrata in campo della funzione di adeguamento notarile nonché 

della raccolta documentale non può che migliorare il processo, renderlo ancora più sicuro e celere.  

Fin dai primi approcci la banca che in buona fede offre la possibilità di concedere un finanziamento a un 

determinato soggetto aprirebbe il flusso di informazioni con il notaio indicato dal potenziale cliente così 

come il notaio incaricato dal potenziale cliente aprirebbe il flusso informativo nei confronti della banca 

indicata dal cliente stesso. 

Flussi documentali. 

La trasmissione dell’intera documentazione che il cliente deve consegnare alla banca avverrebbe per il 

tramite del notaio (il quale allevierebbe il cliente dalla necessità di reperire documentazione tecnica 

specifica, quali titoli di provenienza, documentazione catastale, edilizia); allo stesso modo la trasmissione 

della documentazione al notaio da parte della banca avverrebbe all’interno di procedure pre-concordate. 

Si evidenzia sin qui un duplice innegabile vantaggio. 



Si anticipa il momento dell’intervento del notaio, anticipando il momento dell’emersione delle possibili 

criticità e si offre un valido sostegno tecnico-giuridico alla parte contraente debole nel verificare 

l’adattabilità del prodotto alle sue specifiche esigenze. 

Il notaio costituisce un collettore documentale sicuro con vantaggi in termini di tempo e di sicurezza. 

Flussi finanziari. 

L’elemento di novità di maggior rilievo riguarda i flussi finanziari. 

Al momento della conclusione del contratto la banca rende immediatamente disponibile al notaio, per quanto 

virtualmente ed all’interno di un circuito bancario dedicato, la somma oggetto del finanziamento. Al 

verificarsi delle condizioni previste, quali ad esempio l’intervenuta compravendita, l’avvenuta iscrizione 

dell’ipoteca, il verificarsi di altri eventi legati alla concessione di altre garanzie collaterali, il notaio rende 

disponibile la somma agli aventi diritto, siano essi lo stesso soggetto finanziato, il soggetto venditore 

dell’immobile da acquistare, creditori pregressi già individuati e così via. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. RISCOSSIONE DI TALUNE IMPOSTE INDIRETTE E SECURIZZAZIONE DELLA 

RISCOSSIONE. 

Anche questa proposta trae origine dalla necessità di fornire un valido aiuto alla pubblica amministrazione 

nel segno dell’efficienza e della spending review da una parte e dalla necessità di rivitalizzare il ruolo della 

funzione notarile con strumenti innovativi dall’altra. 

E’ ben noto che l’ammontare dei costi di gestione dell’amministrazione finanziaria relativi alla riscossione 

delle imposte di registro, ipotecarie, catastali e di bollo connessi agli atti immobiliari, societari e notarili in 

genere è sproporzionata rispetto all’ammontare complessivo del gettito tributario prodotto, e ciò nonostante 

l’applicazione del modello unico informatico. 

E’ ben noto altresì che i notai, come singoli ed il notariato come istituzione, dispongono di un know-how 

elevato relativo al diritto tributario ed alle modalità applicative delle predette imposte oltre che di conoscenze 

e strutture informatiche adeguate a progettare ed applicare sistemi innovativi. 

E’ ben nota altresì, da ultimo, la circostanza della necessità di rivitalizzare la componente istituzionale 

pubblicistica del notariato a servizio dello Stato senza svilire la funzione ma anzi rivalutandola. 

Proposta in astratto. 

Questo progetto prevede una riforma dell’apparato statale di controllo del notariato gestito dagli Archivi 

notarili e che fa capo al Ministero della giustizia, non nel senso propugnato da alcuni di trasformare il 

notariato in una qualche forma di pubblico funzionario dello stato (magistrato speciale o funzionario speciale 

che dir si voglia) ma nel senso di “privatizzare” (per così dire) quel settore dello stato grazie al contributo del 

notariato. 

La proposta si basa: a) su un necessario intervento legislativo; b) su una piattaforma informatica;  c) su 

una ripartizione di funzioni tra Ministero delle finanze (agenzia delle Entrate), Ministero di Giustizia 

(Archivi Notarili) e Notariato; d) su una collaborazione con il mondo bancario per i flussi finanziari. 

Il Ministero delle Finanze delegherebbe, con riferimento alle imposte in oggetto e per le evidenti ragioni di 

connessione oggettiva (atti notarili) e soggettiva (notai),  la quasi totalità delle funzioni di orientamenti 

applicativi, di applicazione e di riscossione e parzialmente di accertamento al Ministero di Giustizia che per 

il tramite degli Archivi notarili svolgerebbe quelle funzioni di supervisione e di controllo dei notai. 

La prima ovvia chiave di lettura da fornire alle prime obiezioni. E’ ovvio che gli archivi notarili non hanno, 

oggi, alcuna competenza né struttura organizzativa o informatica per gestire tutto ciò, ma il notariato si.  

Occorre rinforzare il legame con lo Stato con approcci moderni ed innovativi. E’ immaginabile un futuro nel 

quale, pur con la dovuta distinzione di funzioni tra archivi e notai ad esempio nella vigilanza, i notai ed il 

notariato/stato siano un tutt’uno, un tutt’uno nel quale i  notai conservano la loro identità di liberi 

professionisti svolgendo “di fatto”, sotto il cappello del Ministero di Giustizia, la funzione pubblica notarile 

tributaria. Né più, né meno di quello che già avviene oggi ma sotto una forma moderna ed efficiente e 

soprattutto espressamente riconosciuta dalla Stato. 

La seconda ovvia chiave di lettura da fornire alle prossime obiezioni. Altrettanto ovvia è la circostanza che si 

obietti a tale proposta la contrarietà del Ministero delle Finanze. Ma la forza della proposta sta nel 

presupposto della conservazione delle funzioni in capo allo Stato che continuerebbe a svolgerle per il tramite 

di altro suo Ministero, quello di Giustizia anziché quello delle Finanze. Il fenomeno non è nuovo né 

infrequente. E’ ovvio che le funzioni di coordinamento e di accertamento definitivo restino al Ministero delle 

Finanze ma tutto il resto verrebbe gestito direttamente dai notai con il supporto ed il controllo degli archivi 

alla cui formazione provvederebbe il notariato stesso. 



Proposta in concreto. 

E’ possibile affidare la riscossione delle imposte relative alle locazioni, ai preliminari di compravendita (…) 

agli archivi notarili, i quali debitamente forniti delle necessarie piattaforme informatiche (da parte del 

notariato) e delle necessarie competenze (da parte del notariato) solleverebbero le agenzie delle entrate da 

queste fastidiose e poco redditizie incombenze. Immaginate la capillarità territoriale di decentramento 

possibile se solo si pensa che i singoli notai, nei luoghi distanti dagli archivi notarili, potrebbero effettuare, 

quali delegati degli archivi, la registrazione e riscossione delle imposte! 

SECURIZZAZIONE 

E’ impensabile sostenere tesi innovative fondate sull’ampliamento delle competenze notarili sul fronte della 

riscossione senza proporre adeguati strumenti di securizzazzione finalizzati ad impedire indebite 

appropriazioni di somme da parte dei notai. 

Sono due le idee di fondo della proposta. 

La rapidità del controllo di vigilanza sull’attività dei notai. 

Il rafforzamento dell’informazione e della coscienza pubblica che le somme sono riscosse dai notai per 

l’assolvimento degli obblighi tributari. 

Il repertorio informatico notarile di futura attuazione, disponibile in linea nell’ambito dell’attività di 

vigilanza, consente un controllo praticamente “quotidiano” dell’attività di riscossione. La previsione che 

le somme riscosse per l’adempimento di obbligazioni tributarie sia canalizzata dal cliente e dal notaio 

separatamente da quella dei compensi, in un flusso finanziario tracciato dal repertorio informatico e 

successivamente nei conti dedicati, adempirebbe adeguatamente a questa necessità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. START UP 

 

Il tema dello start up d’impresa, anche in chiave di competitività tra ordinamenti giuridici e sistemi 

economici diversi è un tema all’ordine del giorno, essendo diffuso il convincimento che per favorire la 

crescita sia fondamentale incoraggiare la fase di start up delle nuove imprese. 

Si tratta, quindi, di individuare modalità operative ed istituti giuridici in grado di conseguire effettivamente il 

risultato dell’incentivazione all’iniziativa imprenditoriale, nel solco di una tradizione che voglia continuare a 

fare della sicurezza giuridica, anche nel campo economico, il presupposto e la garanzia di un ordinato e 

sano sviluppo economico e sociale. 

Dovrebbe essere chiaro a tutti che i parametri attraverso i quali valutare la competitività di un ordinamento 

giuridico siano non solo i tempi e i costi per il compimento di una certa operazione, ma anche il grado di 

trasparenza, di certezza e di sicurezza che il sistema offre nel suo complesso: la legalità è infatti un valore 

fondamentale per favorire lo sviluppo delle nuove attività e per assicurarne la continuità nel tempo. 

Parimenti, la competitività di un sistema si dovrebbe misurare dal suo funzionamento complessivo, con 

particolare riferimento: 

i) al livello della pressione fiscale; 

ii) al buon funzionamento della pubblica amministrazione; 

iii) all’efficienza della giustizia. 

Resta il fatto che, ove i tempi siano troppo lunghi e i costi di accesso troppo elevati, gli studi internazionali 

(non solo il Doing Business) considerino un sistema poco efficiente e poco attrattivo rispetto agli 

investimenti interni ed esterni. 

 La conclusione che spesso si rinviene in questi studi è che per favorire la nascita di nuove attività 

occorrerebbe ridurre al minimo tempi e costi d’accesso.  

Di qui le recenti iniziative legislative, per le quali si può affermare che il legislatore, nel rapportarsi agli 

elementi di scarsa competitività del sistema, riscontrando enormi difficoltà  a riformare molte delle più 

significative criticità dell’ordinamento, abbia fatto solo le scelte più comode ed a portata di mano. 

E’ evidente, peraltro, che l’introduzione di due sottotipi (la s.r.l.s. e la s.r.l.c.r.), da affiancare alla comune 

s.r.l., pur facendo salvo il controllo di legalità assicurato dall’intervento notarile, abbia dato vita ad una 

disciplina molto lacunosa, che crea notevoli difficoltà operative. 

Ciò induce ad immaginare una possibile revisione delle pur recenti novità legislative, nel tentativo di 

arrivare ad una disciplina organicamente inserita nel sistema del diritto societario, che continui a godere del 

livello di certezza, affidabilità e legalità offerto dal binomio notariato/pubblici registri e che sia in grado di 

rispondere con maggiore efficacia alle esigenze di sviluppo, magari immaginando anche una disciplina della 

fase “evolutiva” delle nuove iniziative imprenditoriali: una disciplina, quindi, che guardi non solo allo start 

up ma anche al consolidamento nel tempo delle nuove attività economiche. 

Se ci poniamo nell’ottica comparata, dobbiamo prendere atto che tutti i principali Paesi europei hanno 

affrontato il problema dei costi per l’inizio di una nuova impresa, in particolare per l’eventualità in cui essa 

sia esercitata in forma societaria: i legislatori europei tendono ad offrire strumenti giuridici in grado di 

consentire l’esercizio di un’attività d’impresa con limitazione della responsabilità personale dei soci, a basso 

costo e a basso impatto di oneri burocratici. 

Ciò attraverso un tipo o sottotipo di società che offra contemporaneamente: 

i) la responsabilità limitata dei soci; 

ii) la massima flessibilità sull’ammontare minimo del capitale iniziale; 

iii) una forte riduzione degli oneri per la costituzione della società. 

Il legislatore italiano ha introdotto, nel corso del 2012, due sottotipi di s.r.l. che attingono al frutto di queste 

esperienze internazionali, ma sembrano essere rimasti i vincoli in ordine all’effettività del capitale. Non è 

stata inoltre introdotta alcuna regola speciale per il caso di perdite che riducano il capitale, con la 

conseguenza che sembrano integralmente applicabili i principi a salvaguardia dell’integrità del capitale 

dettati per le s.r.l.  

Proposta: 

Proviamo ad immaginare un’efficace disciplina “pro start up” nel nostro sistema giuridico: il punto di 

partenza è la centralità dell’intervento notarile, che dimostra, dati alla mano, di assicurare: i) la limitazione 

del rischio di furti di identità; ii) la certezza delle informazioni immesse nel sistema; iii) un efficace controllo 

preventivo di legalità; iv) un argine contro l’evasione e l’elusione fiscale; v) un presidio contro la violazione 

della normativa in materia di antiriciclaggio.  Tutti questi fattori nel loro complesso garantiscono certezza e 

sicurezza, con un altissimo risparmio di costi per il sistema nel suo complesso, ma anche per i singoli che, al 



prezzo di qualche euro, possono acquisire informazioni che, altrove, necessitano dell’intervento di 

professionisti e magari anche di polizze assicurative pagate a caro prezzo. 

Il secondo punto fermo di una proposta di nuova disciplina ci pare debba essere la conferma della scelta di 

mantenere il tradizionale tipo “società a responsabilità limitata”, perché il nostro ordinamento conosce 

molte s.r.l. di importanti dimensioni che possono avere interesse a conservare le regole attuali, che 

consentono loro di presentarsi meglio sul mercato e nei confronti dei terzi.  

Continuità, dunque, ma nella prospettiva di un miglioramento e coordinamento delle discipline attuali (srls, 

srlcr e start up). 

Si può immaginare un superamento dei due sottotipi s.r.l.s. e s.r.l.c.r. in favore di un unico sottotipo, 

destinato esclusivamente alle nuove attività, che: 

i) si rivolga a qualunque socio persona fisica (nonché anche a persone giuridiche, ma con limiti 

percentuali, come nel decreto start up); 

ii) consenta risparmi di spesa per la costituzione, prevedendo la possibilità, ma non l’obbligo, di 

avvalersi di un atto costitutivo tipo completo dei dati occorrenti per il buon funzionamento della 

società; 

iii) consenta la libera determinazione del capitale sociale, nel minimo ma non nel massimo, senza 

obbligo di liberazione totale o parziale del capitale sottoscritto; 

iv) preveda un meccanismo di progressiva capitalizzazione della società, in vista della sua 

evoluzione verso il tipo tradizionale di srl, rendendo meno rigida, al contempo, la disciplina in 

caso di perdite. 

 

Si possono immaginare due modalità di costituzione: 

 una semplificata a modulo (da migliorare rispetto all’attuale), a costo molto basso 

 (eventualmente gratuito per gli under 35); 

 una con statuto tradizionale, confezionabile su misura, con tariffe agevolate (in considerazione 

del ridotto capitale). 

Saranno i soci a decidere di volta in volta quale strumento sia più adatto al caso concreto. 

 

Con riferimento al terzo punto, si ritiene possa essere superato il limite costituito dalla riserva in favore dei 

conferimenti in denaro; se, infatti, si vuole ridurre il costo del capitale è ragionevole consentire la 

capitalizzazione anche di conferimenti diversi dal denaro: specialmente nelle start up possono essere ben 

più significativi i conferimenti di brevetti, know how, opera, ecc., magari affrancati dall’obbligo di perizie 

e/o fidejussioni. In assenza di vincoli comunitari e in considerazione dell’importo limitato del capitale 

nominale, può infatti essere accettato il rischio di un affievolimento del principio di effettività del capitale, 

bilanciandolo magari con una più incisiva responsabilità degli amministratori. 

Da confermare, invece, appare la scelta del legislatore di fissare un limite massimo, inferiore a quello 

previsto nel minimo per il tipo s.r.l., sia per evitare un’ingiustificata disparità di trattamento per situazioni 

omogenee tra il tipo s.r.l. e il nuovo sottotipo, sia per favorire una fisiologica evoluzione verso il tipo s.r.l., 

una volta esaurita la fase di start up. 

La sostanziale mancanza di un capitale minimo e l’affievolimento del principio di effettività del capitale 

inducono a soffermarsi almeno su altre tre proposte. 

La prima, tendente a favorire il consolidamento patrimoniale della società, è l’obbligo di accantonare una 

determinata percentuale di utili (potrebbe essere il 25%) in apposita riserva indisponibile, finché non si 

arrivi a raggiungere l’importo di euro 10.000 (pari al capitale minimo per il tipo s.r.l.). Ciò potrebbe essere 

accompagnato da un aggravamento della responsabilità per amministratori e soci che concorrano 

intenzionalmente a distribuire attivi patrimoniali quando vi siano prevedibili elementi che facciano supporre 

che tali operazioni conducano all’insolvenza della società, come accade in Germania. 

La seconda proposta attiene alla disciplina da applicare in caso di perdite: il nostro ordinamento attribuisce a 

tale eventualità una centralità che rischia di essere penalizzante per le start up che, di regola, nella fase 

iniziale, accumulano perdite e non utili. Potrebbe essere prevista (come già nel decreto start up) la possibilità 

di un rinvio di uno o due esercizi della perdita, anche nel caso di azzeramento del capitale, di modo da 

concedere un maggior lasso di tempo per verificare se l’iniziativa imprenditoriale, una volta a regime, sia in 

grado di coprire le perdite accumulate nella fase di start up. 

La terza proposta è quella di disciplinare compiutamente il passaggio (trasformazione) dal sottotipo (a 

capitale ridotto) alla srl tradizionale o ordinaria, passaggio che potrebbe anche essere previsto come 

obbligato nel caso in cui la riserva indisponibile di cui si è detto raggiunga un certo importo.  



Di seguito alcuni corollari, che potrebbero essere compresi nella proposta oppure essere considerati 

separatamente: 

 -innanzitutto, per ridurre tempi e costi di accesso, si potrebbe cominciare, per tutti i tipi e non solo 

per il nuovo sottotipo, con una fortissima semplificazione dei procedimenti di inizio attività, che di 

sovente provocano i veri ritardi nell’inizio effettivo dell’esercizio dell’attività d’impresa; 

 -la possibilità di avvalersi di modalità telematiche per la stipula degli atti costitutivi sfruttando le 

potenzialità dell’atto informatico; 

 -la possibilità di costituzione di un’impresa individuale a “temporanea” responsabilità  limitata, 

temporanea in quanto soggetta ad un ristretto limite temporale (due/tre anni), collegato allo start up, 

eventualmente condizionata anche al mancato raggiungimento di determinate soglie patrimoniali, superate le 

quali il mantenimento della responsabilità limitata sia collegato alla “trasformazione” in società entro un 

limitato periodo di tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. NOTARIATO E DIRITTO INTERNAZIONALE 

 

Premessa 

Un primo aspetto da tenere in considerazione nella pianificazione di una strategia delle relazioni 

internazionali del notariato italiano riguarda la questione dei rapporti  con le istituzioni europee. 

In via preliminare, si deve riconoscere che molti dei provvedimenti degli ultimi anni hanno avuto un’origine 

europea. Un esempio di questa tendenza è dato dall’introduzione di nuove strutture societarie quali la S.r.l. 

semplificata e la S.r.l. a capitale ridotto, che rievocano recenti esperienze di altri paesi quali la Germania, la 

Spagna e la Francia, nonché il dibattito relativo all’adozione dello statuto per la Società Privata Europea, 

oltre all’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia. Per queste ragioni occorre dare primaria 

importanza alle questioni europee e in particolare a quei temi in cui i margini per il recepimento riconosciuti 

dal legislatore comunitario a quelli nazionali sono particolarmente limitati. 

 

Il consolidamento delle relazioni con la DG-Justice della Commissione Europea 

 

Un primo obiettivo da perseguire nel contesto europeo riguarda il rafforzamento dei rapporti attualmente 

esistenti con la DG-Justice della Commissione Europea. Questo risultato potrebbe essere raggiunto dando 

primaria importanza all’iniziativa promossa dalla Commissione concernente la creazione nel 2013 di una 

nuova unit destinata a raggruppare le diverse professioni giuridiche esistenti nell’Unione Europea. 

 

Detta partecipazione potrebbe costituire una grande opportunità di contatto per l’aggiornamento sulle 

iniziative delle istituzioni europee, per poter partecipare alla stesura di documenti (es. Libri Verdi e 

consultazioni), per conoscere gli orientamenti delle altre categorie professionali nei diversi Stati membri e 

per lo scambio di buone pratiche. Una stretta collaborazione con la DG-Justice potrebbe inoltre facilitare la 

creazione ed il rafforzamento dei legami con altre DG della Commissione Europea (quali ad es. la DG-

Internal Market e la DG-Enterprise). 

 

Il ruolo del diritto europeo  

In un ottica di medio e lungo periodo, forse, occorre però aprire una riflessione più ampia sulle modalità con 

cui il nostro notariato intende relazionarsi con le istituzioni europee. Attualmente il notariato italiano 

partecipa ai lavori del CNUE, che rappresenta gli interessi dei notariati europei nei confronti delle istituzioni 

dell’UE. È interessante notare che altri notariati, come quello francese, quello tedesco e quello austriaco, 

hanno optato per una strategia in parte diversa, istituendo proprie rappresentanze permanenti a Bruxelles.  

Pur mantenendo l’attuale ruolo e presenza nel CNUE, sembra quindi utile istituire una presenza più stabile a 

Bruxelles. 

 

Proposte di merito 

 

Documentazione di rapporti familiari e successori 

 

Il Notariato italiano dovrebbe mettere la propria attività a servizio dello Stato, delle persone e delle imprese 

per realizzare obiettivi attinenti al diritto dell'Unione Europea e al diritto internazionale privato di 

grandissima rilevanza sociale ed economica. 

Si pensa in particolare a due iniziative, la prima delle quali attiene strettamente ai "fundamental rights" 

disciplinati dalla Carta di Nizza. 

In tutti i Paesi europei, inclusa l'Italia, si registra un profondo mutamento della fisionomia dei rapporti di 

famiglia, sia per quanto riguarda il fronte interno sia per quanto riguarda i profili transnazionali. 



I dati raccolti dagli Uffici dell'Anagrafe (certificati dello stato civile, certificati dello stato di famiglia, ecc.) 

non sono più sufficienti, e possono persino in molti casi essere fuorvianti o causare errori anche gravi, per 

aiutare a disciplinare correttamente rapporti di natura familiare e di natura successoria. 

Si pensi a soggetti che siano parti di rapporti matrimoniali efficaci in altri Paesi ma non, o non ancora, in 

Italia. O a soggetti che siano parti di rapporti matrimoniali che non potrebbero avere effetto in Italia 

(matrimoni poligamici, o matrimoni omosessuali). 

La vicenda di chi versi in siffatte situazioni giuridiche determina effetti di grande rilevanza sia per quanto 

attiene ai diritti della persona, sia per quanto attiene ai diritti di natura patrimoniale. 

Ancora, si ipotizzi la situazione di un soggetto che abbia successori nati da più matrimoni, oppure figli nati 

da un matrimonio e da una o più relazioni extraconiugali, o ancora nati da rapporti matrimoniali aventi 

effetto solo in alcuni ordinamenti e non in altri, oppure rapporti matrimoniali e di filiazione che 

semplicemente non sono documentati e non sono quindi ricostruibili. 

Gli effetti sono potenzialmente dirompenti e non è inverosimile pensare che si stiano già manifestando nel 

presente: pensiamo alla titolarità dei beni acquistati in costanza di matrimonio, ai diritti alle pensioni di 

riversibilità, ai diritti ereditari, alla trasmissione di diritti reali e di credito. E l'elenco potrebbe continuare 

molto a lungo. 

Gli stati di famiglia non sono certamente sufficienti, anzi possono descrivere una situazione incompleta o 

errata. 

Gli atti di nascita e di matrimonio hanno il difetto di "coprire" solo le vicende che si verificano in Italia o che 

sono portate a conoscenza degli Uffici italiani per canali ufficiali. 

 Per rimediare a queste carenze, il notariato italiano può essere il promotore della creazione di un "registro 

pubblico volontario": una persona che, avendo interesse a documentare (per il futuro proprio o per quando 

non sarà più in vita) un determinato rapporto di natura familiare, si rivolge al notaio perché questi 

predisponga una "attestazione" relativa ai suoi rapporti di tale natura. 

Tali "attestazioni", ovviamente supportate da documenti che l'interessato dovrà esibire e/o da ricerche che il 

notaio dovrà svolgere con il suo aiuto, potranno formare appunto un "registro volontario", al quale dare 

rilevanza giuridica proprio grazie all'intervento del notaio. 

Si tratta di una iniziativa che non si limiterebbe a manifestare la sua utilità nella sfera privata delle persone 

fisiche. Si deve, perché se ne esplichi la valenza di interesse collettivo e pubblico, prevedere la trasmissione 

di quelle attestazioni agli Uffici dello Stato civile, senza oneri per lo Stato, incaricato da quel momento in 

avanti di conservare i documenti e di rilasciarne copie ed estratti. 

Si tratterebbe quindi di creare dal basso, per impulso volontario dei soggetti interessati e in piena 

applicazione del principio di sussidiarietà, un vero registro pubblico consultabile da parte di chiunque, 

munito degli stessi caratteri di affidabilità che le risultanze dei registri dello Stato Civile hanno sempre avuto. 

Il registro che, oltre a consentire la soddisfazione dei diritti dei diritti interessati, può consentire si terzi di 

conoscerne una serie di rapporti giuridicamente ed economicamente molto rilevanti. 

 

La conoscenza delle fonti di diritto europee e internazionali 

La seconda iniziativa consiste nella ricognizione delle fonti di diritto europeo e di diritto internazionale la cui 

conoscenza e applicazione può incidere sulla vita delle persone e sull'attività delle imprese. 

Anche laddove si tratti di norme che non hanno diretta applicazione nel territorio italiano, il loro contenuto e 

la loro ratio sono comunque parametri interpretativi di primaria importanza per i giuristi italiani, in primis 

per i magistrati. 

La ricognizione, costantemente aggiornata delle fonti europee e delle fonti di diritto internazionale può dare 

vita ad una banca dati consultabile da chiunque, di modo che i comportamenti giuridicamente rilevanti dei 

privati e delle imprese siano orientati al rispetto di tali fonti del diritto, che – nel caso delle norme di diritto 

dell’Unione Europea - sono preordinate rispetto alle norme domestiche. 

Si può pensare alla banca dati anche quale strumento di conoscenza a disposizione degli Organi esercenti il 

potere legislativo, allo scopo di prevenire ipotesi di conflitto tra norma domestica e norma europea. Allo 

stesso modo, la consultazione da parte degli organi giurisdizionali può prevenire l’adozione di decisioni 

contraddittorie tra loro o non conformi al dettato e alla ratio di fonti sovra nazionali. 

La banca dati può poi rivelare la sua utilità anche per i privati, persone fisiche e imprese, consentendo una 

più semplice ed efficace gestione di procedure amministrative e burocratiche. 

La rilevanza pubblica della proposta consiste nella possibilità di porre la banca dati nella disponibilità del 

Ministero della Giustizia e del Ministero degli Esteri, e alla possibilità di una sua consultazione tramite 

accesso ai rispettivi siti web, oltre che tramite il sito del Notariato. 


