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ONOREVOLI SENATORI. – Il presente dise-
gno di legge propone un’estensione della
disciplina per l’autenticazione delle sotto-
scrizioni di scritture private. Esso è in linea
con i principi ispiratori delle «leggi Bassa-
nini» (legge 15 marzo 1997, n. 59, e legge
15 maggio 1997, n. 127); consente un alleg-
gerimento degli adempimenti e degli oneri
per i privati e le imprese per l’autenticazio-
ne delle sottoscrizioni apposte sulle scritture
private; riporta la posizione anomala italia-
na in linea con la maggioranza degli altri
Paesi europei.

Nell’ordinamento italiano, la legge attri-
buisce unicamente al notaio un potere certi-
ficativo esclusivo in materia negoziale che
comporta la preparazione ed autenticazione
dei documenti legali, e in alcuni casi anche
lo svolgimento di adempimenti successivi
presso la conservatoria dei registri immobi-
liari, i tribunali e l’amministrazione delle
imposte dirette, ed esclude che altri profes-
sionisti iscritti ad albi possano intervenire
in singole fasi della preparazione o nel per-
fezionamento degli atti stessi.

Con questo disegno di legge si consente
di scegliere, per l’autenticazione delle sotto-
scrizioni di atti riguardanti le imprese, tra i
notai e i funzionari comunali all’uopo dele-
gati dai sindaci. Se necessario, un «respon-
sabile dell’atto» professionalmente qualifi-
cato potrà affiancare il pubblico funzionario
rendendosi responsabile dell’adempimento
degli obblighi inerenti l’atto stesso, nonchè
delle necessarie comunicazioni, trascrizioni
e formalità previste dalla legge, controfir-
mando l’atto. Il disegno di legge prevede
inoltre che tale allargamento di competenze
valga anche per i funzionari incaricati della
tenuta del pubblico registro automobilistico
(PRA) nel caso di trasferimenti di autovei-
coli e relative annotazioni sul PRA (ai sensi

e con le modalità di cui all’articolo 20 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con gli effetti
degli articoli 2702 e seguenti del codice
civile).

Per effetto di recenti riforme legislative i
controlli preventivi di legittimità sugli atti
amministrativi si vanno progressivamente
riducendo. Appare quindi opportuna l’ado-
zione di analoghe misure in ambito privato
con particolare riferimento alla preparazione
degli atti strettamente connessi alla vita del-
le imprese. Ciò consentirà di pervenire gra-
dualmente, ed in particolari casi, all’abban-
dono di certi controlli preventivi di legitti-
mità; questi ultimi appaiono oggi sempre
più superflui, onerosi e ripetitivi.

Occorre anche considerare che nell’attua-
le processo di semplificazione amministrati-
va la specializzazione e responsabilizzazio-
ne di alcune categorie professionali, unita-
mente al progresso tecnologico ed alla in-
formatizzazione della pubblica amministra-
zione, rendono di fatto possibile un più ef-
ficiente utilizzo delle risorse per la prepara-
zione di atti; ciò consente l’introduzione
delle semplificazioni proposte e la previsio-
ne, attraverso decreti ministeriali di attua-
zione successivi alle modifiche legislative,
di nuove procedure capaci di garantire un
controllo rapido, diretto, efficiente e sostan-
ziale sulla efficacia di alcuni atti, in parti-
colare atti strettamente correlati alla vita
delle imprese, coordinando e sfruttando al
meglio le risorse già esistenti.

Allo stato attuale non esiste una norma di
legge che autorizzi il pubblico ufficiale di-
verso dal notaio ad autenticare la sottoscri-
zione di una scrittura privata. In particolare,
sono soggetti ad autentica notarile atti qua-
li: cessione di quote di società a responsa-
bilità limitata, costituzione e modificazione
di statuti società di persone, cessione e/o
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affitto di azienda. In termini di adempimen-
ti, sono demandate ai soli notai la trascri-
zione di voltura catastale, le formalità pres-
so il registro delle imprese, le comunicazio-
ni ai comuni ai sensi della legge 28 feb-
braio 1985, n. 47, le comunicazioni all’am-
ministrazione finanziaria ai sensi del decre-
to-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 giugno
1990, n. 165, e altri adempimenti comunque
previsti. Ciò vale anche per la cessione di
automezzi (scritture private rilevanti ai fini
di annotazioni e iscrizioni nel PRA stabilite
per legge).

L’articolo 2703, primo comma, del codi-
ce civile afferma che: «Si ha per ricono-
sciuta la sottoscrizione autenticata dal no-
taio o da altro pubblico ufficiale a ciò auto-
rizzato». L’ultimo periodo, «o da altro pub-
blico ufficiale» non è perciò attuato. Tutta-
via il Consiglio di Stato ha riconosciuto
(parere della sezione I del 3 luglio 1991,
n. 1307) la competenza del «pubblico uffi-
ciale incaricato dal sindaco» ad autenticare
le copie di atti da produrre ad organi della
pubblica amministrazione; tale possibilità,
ammessa da un lato, viene tuttavia esclusa
per atti di natura privatistica.

La tendenza ad escludere dal processo di
autenticazione delle sottoscrizioni di scrittu-
re private figure diverse dai notai – quali
sindaci e funzionari comunali delegati – è
stata rafforzata dalla legge 12 agosto 1993,
n. 310 («legge Mancino»). Quest’ultima sta-
bilisce che i notai hanno competenza esclu-
siva all’autenticazione delle scritture private
relative al trasferimento di quote societarie
(società di capitali, esercizi commerciali) e
a contratti per trasferimento di proprietà o
di godimento di aziende aventi forma di
scrittura privata autenticata.

La posizione italiana è perciò singolare
in ambito europeo; l’autentica del notaio è
richiesta in esclusiva per una serie di atti
che in altri Paesi non prevedono l’interven-
to obbligatorio del notaio stesso o di altri.

In altre esperienze europee la presenza
del notaio è necessaria ed esclusiva solo per
determinati atti relativi a immobili, diritti

reali e società di capitali in particolare,
nell’autenticazione della sottoscrizione
dell’atto (Olanda, Germania, Austria, Lus-
semburgo, Francia – con eccezioni – e
Svizzera). La figura del notaio non è richie-
sta per scritture private relative ad atti qua-
li: cessione di quote di società a responsa-
bilità limitata costituzione e modificazione
di società di persone, cessione e/o affitto di
azienda nei casi in cui il patrimonio di que-
st’ultima non comprenda immobili, cessione
di automezzi; tali atti, per i quali vale il
principio della libertà negoziale, possono
essere effettuati con modalità e adempimen-
ti più semplici che nel nostro paese (Regno
Unito, Svizzera). Il notaio può inoltre esse-
re sostituito da altre figure professionali
quali avvocati, procuratori e dottori com-
mercialisti in funzione degli atti da perfe-
zionare (Olanda, Austria e Francia, ma an-
che Germania e Lussemburgo secondo i
casi).

Così nel nostro ordinamento, nonostante
tali atti vengano preparati perlopiù da pro-
fessionisti (commercialisti, avvocati), essi
possono essere perfezionati solo dai notai,
ai quali sono demandati anche gli adempi-
menti burocratici, finanziari e tributari rela-
tivi. L’emolumento dei notai viene perlopiù
liquidato sulla base di percentuali sulle
transazioni. Per effettuare tali atti sono di-
sponibili in Italia solo 4.500 notai, che de-
vono servire i tre milioni di imprese ope-
ranti sul territorio nazionale. Ne derivano
costi elevati in termini monetari e di tempo.
Tuttavia, in ciascuno degli 8.104 comuni
d’Italia operano già dei professionisti quali-
ficati, i funzionari incaricati dal sindaco,
che da sempre svolgono il servizio di au-
tenticazione sottoscrizioni per atti diversi
dalle scritture private con modalità identi-
che a quelle sancite dal codice civile.

Gli elementi caratteristici del presente di-
segno di legge sono:

la semplificazione delle modalità ri-
chieste alle imprese per l’autenticazione
sottoscrizione scritture private, con l’esten-
sione della competenza necessaria, oggi af-
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fidata in esclusiva ai notai, a pubblici fun-
zionari incaricati dal sindaco, affiancati
quando necessario da un soggetto qualifica-
to «responsabile dell’atto» che dovrà essere
un professionista iscritto negli albi dei dot-
tori commercialisti, dei ragionieri e periti
commerciali o degli avvocati e procuratori,
il quale abbia prestato idonea fideiussione a
favore dell’erario; il professionista dovrà
provvedere a tutti gli adempimenti successi-
vi all’atto stesso;

analoga semplificazione per le autenti-
cazioni di scritture private rilevanti ai fini
delle annotazioni sul pubblico registro auto-
mobilistico, che potranno essere svolte an-
che da pubblici funzionari incaricati della
tenuta del PRA, per i soli adempimenti re-
lativi a quest’ultimo;

la possibilità da parte dei comuni di
erogare un servizio che consenta la valoriz-
zazione di competenze professionali già esi-
stenti, con un significativo contributo
all’autofinanziamento dei comuni;

tutto ciò porta a minori costi per gli
adempimenti di legge, alla riduzione e
razionalizzazione dei tempi burocratici e
contribuisce all’autofinanziamento dei co-
muni.

Passando ora all’esame dell’articolato, il
disegno di legge si struttura come segue.

L’articolo 1 riguarda l’autenticazione di
sottoscrizioni di scritture private da parte di
pubblici funzionari e introduce il responsa-
bile dell’atto. Il comma 1 modifica, con
l’aggiunta di due nuovi commi, l’articolo
20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla
documentazione amministrativa e sulla le-
galizzazione e autenticazione delle firme.
Estende la possibilità di autenticare sotto-
scrizioni a scritture private con l’efficacia
prevista dagli articoli 2702 e seguenti e, in

particolare, dall’articolo 2703 del codice ci-
vile per gli atti di cui agli articoli 2296,
2479, 2556, 2562 del codice anche ai pub-
blici funzionari incaricati dal sindaco, che
già oggi esercitano tale competenza per ca-
tegorie diverse di atti. Prevede inoltre che
tale competenza sia esercitata anche nel ca-
so di alcuni atti d’impresa aventi valenza
solo tributaria quali quelli previsti dall’arti-
colo 5 del testo unico delle imposte sui red-
diti, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
la costituzione dell’impresa familiare e la
fissazione delle quote di partecipazione agli
utili tra le associazioni professionali o fra
artisti. Propone di introdurre nell’ordina-
mento la figura del «responsabile dell’atto»,
soggetto professionalmente qualificato che
affiancherà il funzionario pubblico, si sosti-
tuirà ad esso nell’adempimento degli obbli-
ghi tributari e provvederà a comunicazioni,
trascrizioni e altri adempimenti previsti dal-
le leggi vigenti. Il responsabile dell’atto do-
vrà essere iscritto in un Albo professionale,
dei dottori commercialisti, o dei ragionieri e
periti commerciali, o degli avvocati e pro-
curatori; dovrà prestare preventivamente
idonea fideiussione a favore dell’erario.

Il comma 2 prevede che con decreto del
Ministro della funzione pubblica di concer-
to con il Ministro delle finanze, entro no-
vanta giorni dall’entrata in vigore della leg-
ge, verranno emanate le norme per l’attua-
zione del comma precedente, le caratteristi-
che della fideiussione obbligatoria che il
professionista responsabile dell’atto dovrà
prestare preventivamente a favore dell’era-
rio nonchè le modalità procedimentali per
tutte le comunicazioni, trascrizioni e altri
adempimenti previsti a cura del responsabi-
le stesso.

L’articolo 2 novella il regio decreto 29
luglio 1927, n. 1814, relativo alla disciplina
dei contratti di compravendita di autoveicoli
e alla istituzione del Pubblico registro auto-
mobilistico presso le sedi dell’Automobile
Club d’Italia. Prevede in particolare l’intro-
duzione di un nuovo articolo (34-bis) che

attribuisce competenza ad autenticare le
scritture private ai pubblici funzionari inca-
ricati della tenuta del PRA, sempre ai sensi
e con le modalità dell’articolo 20 della leg-
ge 4 gennaio 1968, n. 15, e con gli effetti
degli articoli 2702 e seguenti del codice
civile.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il quarto comma dell’articolo 20
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono ag-
giunti i seguenti:

«L’autenticazione di firme effettuata dai
pubblici funzionari incaricati dal sindaco
può riguardare anche gli atti di cui agli arti-
coli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del co-
dice civile e all’articolo 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, con l’efficacia previ-
sta dagli articoli 2702 e seguenti del codice
stesso».

«Ciascun atto di cui al quinto comma, ad
eccezione di quelli rilevanti ai fini delle an-
notazioni nel pubblico registro automobili-
stico, dovrà essere controfirmato anche da
un professionista iscritto negli Albi dei dot-
tori commercialisti, o dei ragionieri e periti
commerciali o degli avvocati e procuratori
il quale dovrà prestare idonea garanzia fi-
deiussoria a favore dell’erario e dovrà
adempiere, in sostituzione del pubblico fun-
zionario incaricato dal sindaco, ai relativi
obblighi tributari. Detto professionista do-
vrà provvedere inoltre a tutte le comunica-
zioni, trascrizioni e altri adempimenti co-
munque previsti dalle leggi vigenti».

2. Con decreto del Ministro per la fun-
zione pubblica di concerto con il Ministro
delle finanze, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono previste le caratteristi-
che della fideiussione obbligatoria che il re-
sponsabile dell’atto dovrà prestare a favore
dell’erario e le modalità procedimentali per
tutte le comunicazioni, trascrizioni e altri
adempimenti di cui all’articolo 20, sesto
comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.



Atti parlamentari Senato della Repubblica –2875– 6 –

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 2.

1. Dopo l’articolo 34 del regio decreto
29 luglio 1927, n, 1814, è inserito il
seguente:

«Art. 34-bis. – 1. I pubblici funzionari
incaricati della tenuta del pubblico registro
automobilistico di cui all’articolo 34 hanno
competenza ad autenticare le sottoscrizioni
apposte sulle scritture private rilevanti ai fi-
ni delle annotazioni e iscrizioni su detto
pubblico registro stabilite dalla legge. L’au-
tenticazione delle sottoscrizioni viene effet-
tuata ai sensi e con le modalità di cui
all’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, e con gli effetti degli articoli 2702 e
seguenti del codice civile».






