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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà,

attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e

gli estratti.

Ai notai è concessa anche la facoltà di:

1) sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione,

riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti;

2) ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale;

3) ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredità col beneficio dell’inventario di

cui nell’articolo 955 del Codice civile (ora art. 484 c.c.), nonché gli atti di autorizza-

zione dei minori al commercio, a mente dell’articolo 9 del Codice di commercio.

Tali dichiarazioni ed atti non acquisteranno efficacia se non dal giorno in cui verranno

trascritti negli appositi registri all’uopo tenuti nelle cancellerie giudiziarie;

4) procedere, in seguito a delegazione della autorità giudiziaria:

a) all’apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commer-

ciali;

b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell’articolo 866 del Codice

di procedura civile (ora art. 769 c.p.c.), salvo che il pretore, sulla istanza e nell’interesse

della parte, non creda di delegare il cancelliere(1);

c) agl’incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all’uopo necessarie;

5) rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli altri assegnatari dello Stato, giusta

l’articolo 402 del regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074(2).

I notari esercitano inoltre le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi.

(1) La competenza del pretore è attualmente sostituita da quella del tribunale per effetto del d.lg. 19.2.1998, n. 51
sull’istituzione del giudice unico di primo grado.
(2) V. ora, art. 374, r.d. 23.5.1924, n. 827, che contempla il vigente regolamento sul patrimonio e la contabilità
generale dello Stato.
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assembleare è atto pubblico? 7.4. È atto pubblico atipico? 7.5. Verbale analitico o verbale sintetico.
7.6. Funzione del presidente. 7.7. Funzione del verbale. 8. Patrocinio legale in pretura. 9. Cassette di
sicurezza. 9.1. Natura del contratto di cassetta di sicurezza. 9.2. Competenza del notaio. 9.3. Obbligo di
preventiva comunicazione della banca. 9.4. Modalità operative. 9.5. Conclusioni riassuntive.

1. Funzione del notaio.

1.1. Premessa. – L’art. 1 l. not. qualifica il notaio
come pubblico ufficiale e descrive le finalità che
sintetizzano il motivo per il quale egli è stato isti-
tuzionalmente creato come soggetto pubblico uf-
ficiale: a) per ricevere gli atti tra vivi; b) per rice-
vere gli atti di ultima volontà; c) per attribuire loro
pubblica fede; d) per conservarne il deposito; e)
per rilasciarne copie, estratti e certificati.
In questa sintetica formula di legge è descritto il
compito cui è preposto il notaio: l’attività di rice-
vimento; l’attività di conservazione; il rilascio di
copie. Ma la norma indirettamente stabilisce che
in tutte queste attività il notaio si comporta come
pubblico ufficiale.
Sotto questo aspetto, se l’interprete tenta di defi-
nire il concetto di notaio partendo dalle funzioni
che esso è chiamato ad esplicare, è evidente come
ci si debba fortemente imbattere nel concetto di
pubblico ufficiale. La legge notarile non qualifica il
notaio in altro modo, per cui vien fatto di chiedersi
donde il notaio acquisisca anche il secondo rilevan-
te profilo del suo modo d’essere, consistente nella
qualifica di libero professionista. Perché è risaputo
che il notaio va allo stesso tempo indicato come
pubblico ufficiale e come libero professionista.
La qualifica di libero professionista nel notaio la si
è dovuta estrapolare gradualmente, passando in
rassegna tutta una serie di elementi che si sono
venuti evidenziando soprattutto negli ultimi tem-
pi, sulla spinta di riforme legislative che hanno for-
temente impegnato la libera professionalità del
notaio: riforma fiscale degli anni 1972-1973; ri-
forma del diritto di famiglia del 1975; riforma ur-
banistica seguita alla legge del 1985 sul condono
edilizio; riforma dei beni culturali avutasi con il
d.lg. 29.10.1999, n. 490 e con il vigente d.lg.
22.1.2004, n. 42; commercializzazione di beni in
costruzione, contenuta nel d.lg. 20.6.2005, n. 122;
varie norme che recano ritocchi sostanziali al si-

stema di diritto successorio delineato dal codice
civile: la l. 14.2.2006, n. 55 sul c.d. patto di fami-
glia; il d.l. 14.3.2005, n. 35 in tema di azione contro
gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione e
in tema di azione di restituzione degli immobili; la
l. 23.2.2006, n. 51 in tema di trascrizione di atti di
destinazione per fini meritevoli di tutela.
Per effetto di queste novità legislative si è venu-
to accentuando l’aspetto di libera professione
che inerisce al notaio, senza peraltro fargli perde-
re il connotato di pubblico ufficiale, il che ha con-
sentito, da ultimo, di trasferire sul notaio compi-
ti in precedenza affidati alla magistratura, compi-
ti richiedenti comunque ad un tempo terzietà ed
una forte preparazione giuridica professionale:
l. 3.8.1998, n. 302 sulle deleghe del procedimento
espropriativo immobiliare; l. 24.11.2000, n. 340
sulla soppressione dell’omologa giudiziaria in ma-
teria societaria.
Tant’è che non è mancato, in dottrina, chi ha for-
temente criticato questo tentativo del legislatore
di trasferire sul notaio compiti in precedenza ap-
partenenti alla pubblica amministrazione, e sullo
svolgimento dei quali la stessa amministrazione
era apparsa sotto molteplici profili carente, specie
in fatto di tempestività delle soluzioni richieste.
Infatti si è acutamente affermato che in questo
modo, considerato che il notariato veniva dallo
Stato ritenuto una sorta di strumento-contenitore
in grado di recepire competenze tipicamente sta-
tali non realizzate positivamente da chi vi era isti-
tuzionalmente tenuto, questo andazzo costringeva
la categoria notarile ad interrogarsi sul suo ruolo e
a tentare di individuare quali fossero i margini in-
valicabili, i limiti oltre i quali il notaio cessava nel
suo tradizionale ruolo di professionista specializ-
zato nella confezione di documenti negoziali do-
tati di pubblica fede1.
Queste operazioni di travaso nel notariato di com-
piti propri dell’organizzazione statale ha forte-

1 Cosı̀ RAITI, intervento al XXXIX Convivium notarile svoltosi a Lerici il 19.11.1978, riprodotto in Riv. notariato,
1979, 766, il quale ha affermato che «un potere politico, un legislatore sempre più incalzato da situazioni deficitarie
[...] ha ritenuto di dover attribuire al notaio altre funzioni, oltre quelle sue istituzionali, per il fatto di ritenere il notaio
medesimo pubblico ufficiale disponibile all’attribuzione di queste stesse funzioni, facendolo cosı̀ diventare un col-
lettore residuale di funzioni progressivamente emarginate od espunte dalle pubbliche amministrazioni».

1 Legge 16 febbraio 1913, n. 89
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mente influenzato la riflessione della categoria no-
tarile sul proprio ruolo, in un momento di forti mu-
tamenti socio-economici che inducevano inevita-
bilmente a ripensare il ruolo del notaio, per ren-
derlo aderente alle mutate esigenze della società.
Ma ciò ha anche costretto ad indagare in profon-
dità le funzioni tradizionali del notaio, per accer-
tare se esse, adeguatamente interpretate, risultas-
sero in grado per se stesse di offrire alla società
una risposta positiva in ordine alle attese di essa.
Tornando al rapporto tra pubblica funzione e li-
bera professione, va dato anche conto del fatto
che di recente, per dare adeguato impulso al-
l’aspetto della libera professione, ha giocato un
ruolo importante anche, da una parte, la qualifica-
zione legislativa del Consiglio Nazionale del Nota-
riato, organo esponenziale della categoria notarile,
come ordine professionale nazionale; da un’altra
parte l’attribuzione alla categoria notarile della
c.d. autodichia, cioè del potere attribuito ai notai
di giudicare disciplinarmente i propri colleghi, in
analogia con tutte le altre libere professioni.
In precedenza il discorso sull’attitudine del notaio
a svolgere compiti di libera professione veniva fat-
to derivare da elementi che non entravano nel con-
tenuto della sua attività, ma ne restavano ai mar-
gini, quali il fatto che il notaio non rientrava nel-
l’organigramma della pubblica amministrazione; il
fatto che egli organizzava in piena autonomia il
proprio studio; il fatto che il suo compenso veniva
erogato dai clienti che ricorrevano ai suoi servizi;
infine, ed in misura rilevante rispetto al resto, il fat-
to che egli, pur essendo un pubblico ufficiale, ope-
rava come un privato e pertanto, nei propri atti,
senza l’auctoritas della pubblica autorità.

1.2. Rapporto tra pubblico ufficio e libera profes-
sione. – Nella persona del notaio vengono pertanto
a coesistere due aspetti astrattamente distinti: la
libera professione e la pubblica funzione. Nella
qualificazione dell’attività notarile talvolta si dà
spazio ad uno, talaltra all’altro dei due aspetti. Co-
stituisce, invece, motivo di incertezza individuare
i momenti dell’attività notarile, nei quali possa af-
fermarsi che i due aspetti si fondono.
Del resto la categoria notarile, in vista del Con-
gresso nazionale del notariato di Cagliari del 1983,

nel discutere come identificare la funzione del no-
taio, aveva evidenziato la criticità della seguente
domanda: come giustificare nel notaio ad un
tempo un’attività di libero professionista, e quindi
teoricamente di parte, ed un’attività di pubblica
funzione, e quindi teoricamente imparziale? E con
molta acutezza si trovava questa unicità nella va-
lutazione che proprio la terzietà del notaio (intesa
a garantire l’interesse di tutti i contraenti, nessuno
escluso) aveva il connotato di garanzia di un inte-
resse della collettività e quindi di un interesse ad
un tempo privatistico (la negoziazione delle par-
ti) e pubblicistico (l’effettuare questa negozia-
zione salvaguardando tutti gli interessi sullo
stesso piano, senza alcuna preferenza per l’uno o
per l’altro).
O forse va affermato che il tentativo di un’effettiva
composizione dei due momenti non sia stato mai
effettuato. Non va infatti dimenticato che fino a
qualche tempo fa si tendeva a privilegiare nel no-
taio gli aspetti della pubblica funzione, sul presup-
posto che tutto l’atto notarile appare costruito più
in funzione della pubblica funzione che della libera
professione.
Soltanto di recente, sulla spinta di riforme legisla-
tive che hanno fortemente impegnato la professio-
nalità del notaio, come accennato appena sopra, si
è venuto accentuando l’aspetto di libera profes-
sione che inerisce al notaio, il che ha consentito,
da ultimo, di trasferire sul notaio compiti in pre-
cedenza affidati alla magistratura, compiti richie-
denti comunque ad un tempo terzietà ed una forte
preparazione giuridica professionale (l. n. 302 del
1998 sulle deleghe del procedimento espropria-
tivo immobiliare; l. n. 340 del 2000 sulla soppres-
sione dell’omologa giudiziaria in materia societa-
ria).
Va sottolineato come pubblica funzione e libera
professione in capo al notaio costituiscano i due
momenti sui quali uno studioso autorevole2 ha co-
struito la dicotomia funzione di certificazione e
funzione di adeguamento, applicando la prima
espressione alla funzione attinente all’attività pub-
blicistica e la seconda espressione alla professione
liberale esercitata dal notaio.
Si tratta pertanto di valutare se sia possibile tro-
vare un momento di fusione tra i due momenti

2 D’ORAZI FLAVONI, La responsabilità civile nell’esercizio del notariato, in Scritti giuridici di Mario D’Orazi

Flavoni, II, Roma, 1965, 965.
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(libera professione e funzione pubblica), o, quan-
tomeno, precisarne correttamente la reciproca in-
fluenza.
Alla luce di una riflessione effettuata di recente in
materia3, si è potuto pervenire alle seguenti con-
clusioni riassuntive:
1) in linea di principio tutto il contenuto negoziale,
almeno nella sua fase preparatoria, attiene alla li-
bera professione;
2) in linea di massima tutta la fase attuativa del-
l’atto notarile (identificazione delle parti, lettura,
sottoscrizione, tanto per indicarne i momenti sa-
lienti) attiene alla pubblica funzione;
3) talvolta i due momenti si unificano, si interse-
cano e si sovrappongono (controllo di legalità, ri-
pensamenti e postille, lettura con spiegazione alle
parti di eventuali clausole negoziali di particolare
complessità).
L’avere individuato i momenti salienti dell’una o
dell’altra qualificazione, l’averne individuato i mo-
menti critici nei quali esse si intersecano, equivale
nella sostanza ad affermare che il notaio ha nella
propria struttura mentale incardinato questo bi-
nomio, che talvolta marcia distinto, talaltra unito,
ma che non può mai mancare, dall’inizio alla fine.
Trattasi di sfaccettature che possono essere spie-
gate in senso logico, ma mai individuate con una
netta separazione nell’opera del notaio, almeno
nella sua attività di pubblico ufficiale destinato a
ricevere attività negoziale dei privati.
Ed esistono due aspetti nei quali la simbiosi tra
aspetto pubblicistico e aspetto privatistico profes-
sionale è cosı̀ forte, che si può fondatamente af-
fermare che ciò che caratterizza l’attività notarile
di rogito si impregna di entrambi: il momento del
controllo di legalità ed il momento del c.d. adegua-
mento del negozio all’ordinamento giuridico.
Il controllo di legalità, segnato dall’art. 28, n. 1,
l. not. impedisce al notaio di ricevere atti contrari
alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume, il
che implica uno sforzo intellettuale del notaio in
cui emerge il suo ruolo di professionista esperto
nella contrattualistica, ruolo del tutto improntato
ad evitare che l’esercizio di una funzione pubblica
faccia scaturire atti per i quali l’ordinamento giu-
ridico esprime un disvalore.

Il c.d. compito di adeguamento, enunciato e defi-
nito da D’Orazi Flavoni4 vuole significare che il
ruolo del notaio nel ricevimento dell’atto non è
quello minimale di scrivano pedissequo documen-
tatore delle dichiarazioni di parte, ma quello di
esperto contrattualista cui spetta convogliare la
volontà negoziale, manifestata in modo informale
e talvolta approssimativo, in uno schema negoziale
adeguato, allo scopo di dare al negozio il massimo
di efficacia secondo le regole poste dall’ordina-
mento giuridico. Tant’è che si afferma che con
questo ruolo il notaio è coautore del documento
pubblico da lui prodotto.
Si intuisce come anche per questo secondo aspet-
to i due momenti di libero professionista e di pub-
blico ufficiale si saldano cosı̀ fortemente da non po-
ter essere separati se non sul piano concettuale ed
astratto.
E questa soluzione conforta ulteriormente riflet-
tendo che questa attività di libero professionista è
il contenuto dell’attività funzionale che il notaio è
chiamato a realizzare. In estrema sintesi si può af-
fermare che il notaio è pubblico ufficiale nella fase
esterna del documento (obbligo di realizzare, pro-
cedimento per evitare la nullità formale dell’atto,
fede pubblica dell’atto), mentre sempre libero
professionista nella fase che potremmo ritenere
interna (contenuto negoziale, indirizzo del nego-
zio agli schemi previsti dall’ordinamento giuridico,
responsabilità diretta del notaio come libero pro-
fessionista per il negozio posto in essere).

1.3. Natura giuridica. – In premessa può essere af-
fermato che nel tentativo di inquadrare la figura
del notaio sul piano della teoria generale, gli inter-
preti sono stati condizionati da situazioni anche
esterne provenienti dalla società in evoluzione.
In un primo tempo si è tentato di analizzare la fun-
zione pubblica esplicata dal notaio, il suo valore di
pubblico ufficiale, ed a questa costruzione ha
molto contribuito Zanobini, il quale peraltro si è
prevalentemente posto dall’angolo visuale di indi-
viduare questa figura di pubblico ufficiale nel qua-
dro del panorama concernente l’intera organizza-
zione statale, ponendo il notaio in una sorta di
zona grigia residuale la cui caratteristica precipua

3 CASU, Il documento, in Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato, diretto da Perlingieri, IX,
Napoli, 2003, 26.
4 D’ORAZI FLAVONI, La responsabilità civile nell’esercizio del notariato, in Scritti giuridici, cit., 965.

1 Legge 16 febbraio 1913, n. 89
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era quella di costituire soggetto non inserito nel-
l’organizzazione della pubblica amministrazione e
infatti si è parlato di esercizio privato di pubbliche
funzioni.
Questa opinione è stata in prosieguo di tempo cri-
ticata per avere essa rappresentato il notaio in ne-
gativo e non in positivo: essa attestava che il no-
taio non faceva parte della pubblica amministra-
zione, ma non individuava il contenuto concreto
dell’attività notarile.
Successivamente, anche sulla spinta di intuizioni
di autorevoli studiosi di diritto processuale che
tentavano di evidenziare compiti e caratteristiche
del notaio che andavano ben oltre gli aspetti pub-
blicistici, gli interpreti si sono mossi tentando di
cogliere svariate sfaccettature dell’attività notarile
e ne hanno evidenziato i concetti di fondo per in-
quadrare la figura del notaio nel sistema. Nell’ef-
fettuare queste ricostruzioni, l’attenzione si è pre-
valentemente rivolta agli aspetti che riguardano il
notaio come libero professionista ed al momento
in cui il notaio, nel ricevere gli atti, tenta di inca-
sellare la volontà negoziale delle parti conforman-
dola all’intero ordinamento giuridico; ed evidente-
mente ha giocato un ruolo primario in questa ri-
costruzione sia il controllo di legalità che l’attività
di adeguamento.
Va anche chiarito che la descrizione della funzione
notarile ha dovuto fare i conti, sia nelle riflessioni
della categoria notarile al suo interno, sia nelle ri-
flessioni di studiosi estranei al notariato chiamati
ad interpretarne il ruolo, con le vicende che hanno
caratterizzato l’evoluzione del nostro ordinamento
giuridico: in un primo tempo netta separazione tra
distinti settori del diritto (diritto privato da una
parte e diritto pubblico dall’altra); successiva-
mente prepotente incidenza del diritto costituzio-
nale nel diritto privato (e qui ampie discussioni sul
notaio che avrebbe dovuto garantire, nei rapporti
interprivatistici, la tutela del contraente debole
nei confronti del contraente forte, alla luce del
principio di solidarietà tracciato dall’art. 2 Cost.
e del principio di socialità tracciato dall’art. 41,
2o co. della Carta costituzionale); successivamente
ancora la critica di questa impostazione di fondo,

quando il diritto comunitario aveva fatto breccia
nel nostro ordinamento con una penetrazione
sempre più forte ed aveva tracciato la strada del
criterio secondo il quale i rapporti economici tra
privati dovevano ritenersi pienamente governati
dalla legge di mercato, legge ritenuta per se stessa
in grado di realizzare una adeguata composizione
dei contrapposti interessi di parte nelle contratta-
zioni economiche, a prescindere dalla forza econo-
mica dei soggetti che vi prendevano parte.
Ebbene, questa articolata segmentazione di posi-
zioni ha avuto di volta in volta gli attori adeguati,
tra gli interpreti, che ne hanno seguito il lento pro-
cesso di adattamento. Molti giuristi si sono con-
centrati sul problema, ma inevitabilmente ognuno
di essi ha toccato le corde del complesso istituto
del notariato più congeniali alla propria specializ-
zazione giuridica.

a) Notaio pubblico ufficiale.
Alcuni studiosi hanno tentato di portare la propria
attenzione prevalentemente sugli aspetti pubbli-
cistici dell’attività del notaio ed hanno parlato di
esercizio privato di pubbliche funzioni, cioè hanno
inquadrato l’attività notarile in quella forma di at-
tività privata attraverso la quale vengono ad at-
tuarsi fini propri dello Stato5.
L’opinione qui considerata parte dal concetto che
esercizio privato di pubbliche funzioni significa
che lo Stato rinuncia ad esercitare funzioni pub-
bliche con propri organi, vale a dire con soggetti
incardinati nell’organico di una pubblica ammini-
strazione e si affida all’esercizio di questi fini pub-
blici ricorrendo all’opera di soggetti privati, cioè di
soggetti non organici alla struttura statuale.
Se si vuole, trattasi più di un segmento descritti-
vo della multiforme organizzazione pubblica, per
dare spazio fotografico a realtà esistenti, storica-
mente o meno radicate, tutte caratterizzate dal
fatto che lo Stato ha ritenuto di maggiore interesse
affidare a privati lo svolgimento di funzioni pub-
bliche, anziché esercitarle in proprio.
Il lavoro di Zanobini si sofferma sulle conseguenze
derivanti da questo istituto, sia sotto l’aspet-
to pubblicistico (particolari requisiti di garanzia
per colui che esercita questa funzione, controlli

5 ZANOBINI, L’esercizio privato delle funzioni e dei servizi pubblici, in Tratt. Orlando, II, 3, Milano, 1920, 341; ma
v. anche ID., Corso di diritto amministrativo, III, Milano, 1958, 408; questa opinione è seguita anche da LARICCIA,
Diritto amministrativo, Padova, 2000, 185, il quale parla di esercizio privato di funzioni pubbliche connesse con
l’esercizio di una professione.
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statuali sulla regolarità di svolgimento di questi
compiti, responsabilità disciplinare del soggetto
chiamato a svolgere i compiti stessi, partecipa-
zione penale della funzione), sia sotto l’aspetto
privatistico (gli atti di questi soggetti sono estra-
nei alla giustizia amministrativa, il risarcimento
danni chiama in causa il privato e non lo Stato).
Comunque in questo sforzo descrittivo di Zanobini
viene chiaramente evidenziato che il notaio resta
cittadino privato, che risponde in proprio dell’at-
tività funzionale esplicata come pubblico ufficiale,
con la conseguenza che egli nella sua attività non
opera mai quale rappresentante dello Stato, ve-
nendo a mancare in tale caso la veste di organo
dello Stato.
In questo modo, peraltro, appare evidente che la
figura del notaio viene trattata in termini di gene-
ralità, ponendo in risalto più le differenze nei con-
fronti dell’apparato statale che le specificità della
sua concreta attività.

b) Notaio come strumento antiprocessuale.
Da parte loro i processualisti hanno evidenziato gli
aspetti che, sotto differenziati risvolti, legano il no-
taio al mondo della giustizia.
E, confrontata questa opinione con l’altra del pro-
cessualista Carnelutti, se ne avverte la maggior
forza: Carnelutti esalta la funzione del notaio in
senso negativo (evitare il giudizio litigioso); Satta
invece la esalta in senso affermativo (il notaio che
traduce il diritto astratto in formule negoziali).
Alcuni hanno posto in risalto la posizione di ter-
zietà che assume il notaio nell’equilibrare sul
piano contrattuale i contrapposti interessi delle
parti e, paragonando il notaio al giudice, hanno
parlato di funzione antiprocessuale del notaio6.
La posizione di Carnelutti può esser riassunta ri-
producendo le seguenti espressioni: «non vi è
dubbio che il notaio fa la stessa cosa del giudice:

giudica l’uno come l’altro. Ma la differenza consi-
ste in ciò che il giudice giudica in presenza di un
inconveniente che si è già verificato, mentre il no-
taio giudica affinché l’inconveniente non si verifi-
chi». E lo stesso Autore, raccordando la posizione
dell’avvocato con quella del notaio, sottolinea che
«tra l’avvocato e il notaio il compito è distribuito
cosı̀ che mentre quello interviene quando la lite è
già scoppiata o sta per scoppiare, l’opera del no-
taio si svolge molto prima affinché non scoppi».
Non vi è alcun dubbio che questa opinione ha
avuto un certo fascino, sia per l’autorevolezza del-
l’Autore, sia per i riflessi di rilievo sociale che que-
ste espressioni hanno offerto per la valutazione
del notaio.
Altri, partendo dalla funzione di sostituto del giu-
dice per determinate evenienze processuali che
può ricoprire il notaio, ne hanno esaltato il più alto
livello nei confronti degli altri ausiliari del giudi-
ce7; ma soprattutto, partendo dalla qualifica di
funzione antiprocessuale cosı̀ cara a Carnelutti,
hanno prevalentemente esplicitato la funzione
dell’atto pubblico che, per la fede privilegiata di
cui è investito, costringe il giudice a giudicare in
un determinato modo, senza alcuno spazio alla li-
bera discrezionale valutazione del magistrato.
Altri ancora si sono spinti fino a considerare il no-
taio, che negozialmente crea diritto, più omologo
al giudice e in progressione financo al legislatore8.
Si percepisce subito la forza di questa opinione,
che naviga nel diritto processuale, ma per eviden-
ziare il contenuto dell’attività notarile che traduce
il diritto astratto in clausole negoziali, in tal modo
dando forza a quel diritto vivente cui la più re-
cente dottrina giuridica sembra orientata.

c) Notaio e funzione di adeguamento.
Non appare dubbio che il notaio, chiamato a redi-
gere atti dotati di fede pubblica, ha come suo fine

6 CARNELUTTI, La figura giuridica del notaio, in Riv. notariato, 1951, 8.
7 VOCINO, La funzione processuale del notaio, in Riv. notariato, 1956, 21.
8 SATTA, Poesia e verità nella vita del notaio, in Vita notarile, 1955, 548, il quale nella sua vena poetica parla in
modo sintetico di «notaio che testimonia nella scrittura l’avvento dello spirito». E specifica il suo pensiero affermando
che «l’ordinamento giuridico ha bisogno dell’uomo che lo affermi e lo dichiari, cioè di un uomo che lo faccia suo
attraverso il giudizio. Cosı̀ la volontà per essere tale, cioè per essere la volontà dell’ordinamento, ha bisogno dell’uomo
che la faccia sua, e compia anch’egli quindi un giudizio. L’atto pubblico è questo giudizio, e il notaio, come gli antichi
avevano ben intuito, è un giudice». E più avanti quando afferma che la fede pubblica che accompagna l’atto notarile
«non è un aggiuntivo esterno e convenzionale, una semplice forza probatoria, ma è un’espressione stessa della
funzione, cioè dell’assunzione pubblica della volontà privata, del valore di questa come volontà generale, in che
consiste il giudizio».

1 Legge 16 febbraio 1913, n. 89
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primario il compito di attribuire certificazione
pubblica agli atti posti in essere: attiene a questo
compito il connotato che aderisce all’atto pub-
blico, connotato sintetizzato nella formula previ-
sta dall’art. 2700 c.c., per il quale l’efficacia del-
l’atto pubblico viene cosı̀ descritta: esso «fa piena
prova, fino a querela di falso, della provenienza del
documento dal pubblico ufficiale che lo ha for-
mato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli
altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti
in sua presenza o da lui compiuti».
Per effetto di questa norma l’atto pubblico va per-
tanto qualificato come prova legale, cioè come
prova il cui effetto probatorio è stabilito dalla
legge, in deroga pertanto alla norma generale con-
tenuta nell’art. 116 c.p.c., per il quale il giudice
valuta le prove secondo il suo prudente apprezza-
mento, altrimenti qualificato come principio della
libera valutazione della prova e del libero convin-
cimento del giudice. Va rilevato che lo stesso art.
116 c.p.c. prevede l’inciso «salvo che la legge di-
sponga diversamente», chiaramente lasciando li-
bero il legislatore di stabilire differenti profili di
operatività per determinati strumenti di prova.
Ebbene un documento che contiene un atto pub-
blico rientra nella c.d. prova legale, cioè rientra tra
le prove il cui effetto fuoriesce dall’ambito entro il
quale opera il criterio del libero convincimento del
giudice. L’atto pubblico, insomma, fa fede fino a
querela di falso, il che significa che il giudice de-
ve tenerne conto, senza alcuna libertà di opinione
– senza che il giudice abbia un margine per espri-
mere un convincimento diverso da quello previsto
dalla legge – e ciò fino a che la eventuale falsità del
documento sia stata pronunciata con apposito
procedimento disciplinato dagli artt. 221 ss. del
codice di rito.
La dottrina parla anche di prova legale «assoluta»,
vale a dire di prova caratterizzata dal fatto che in
nessun caso è ammessa prova contraria per vin-
cerne l’efficacia9; si parla di prova legale assoluta,

anziché di prova legale relativa, differenziate dal
fatto che la prima vincola sia il giudice che le parti,
mentre la seconda vincola soltanto il giudice.
Oltre alla funzione di certificazione pubblica, al
notaio è stato riconosciuto dalla dottrina anche il
c.d. compito di adeguamento, distinto in adegua-
mento obbligatorio (il controllo di legalità previsto
dall’art. 28 l. not., accompagnato dall’accerta-
mento della volontà delle parti che il notaio deve
curare personalmente prima di rogare l’atto a lui
richiesto) ed adeguamento facoltativo, espres-
sione nella quale vengono sintetizzati tutti i com-
piti che fanno capo al notaio successivi all’atto, de-
stinati a fornire del negozio posto in essere per
atto notarile il massimo di effetti previsti dalla
legge (registrazione fiscale, pubblicità immobiliare
o commerciale, annotamenti catastali, altre even-
tuali forme di pubblicità).
Come è stato opportunamente sottolineato10 il
concetto di adeguamento è stato recentemente
criticato, in primo luogo nel senso che il compito
del notaio non è quello di adeguare la volontà ne-
goziale al diritto, bensı̀ quello di creare diritto in-

ter partes11; in secondo luogo evidenziando che
se la formula adeguamento intende significare il
compito del notaio di porsi come mediatore tra il
negozio giuridico posto in essere e il diritto, ormai
essa formula non ha più ragion d’essere «essendo
venuti radicalmente a modificarsi i punti di riferi-
mento della sua mediazione, vale a dire i punti di
diritto cui ancorare il negozio posto in essere»12.
E direi che questa funzione creativa di diritto pro-
pria del notaio è stata egregiamente lumeggiata da
Busnelli 13, quando afferma che il contributo crea-
tivo del notaio «non sarà caratterizzato dalla
estemporaneità della soluzione particolarmente
originale, ma extrasistematica, di un caso con-
creto, bensı̀ piuttosto nell’elaborazione di prassi
che consentano di passare dai vecchi paradigmi
normativi alle nuove realtà sociali senza eccessivi

9 Cosı̀ PATTI, Della prova documentale, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1996, 46.
10 DI FABIO, Manuale di notariato, Milano, 2007, 102.
11 GIACOBBE, La funzione notarile oggi, in Riv. notariato, 1977, 920 ss., il quale afferma che quella notarile non si
caratterizza come semplice attività di adeguamento, in quanto oggettivamente esistenziale; ma in senso lato di as-
sistenza giuridica e in senso stretto di mediazione di risultato tra il fatto e il diritto, intervenendo extra partes

attraverso la formulazione di un giudizio giuridico a priori, rispetto al costituendo regolamento negoziale degli inte-
ressi privati.
12 LIPARI, Il ruolo del notaio nella nuova realtà delle nullità contrattuali, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2002, 361.
13 BUSNELLI, Ars notaria e diritto vivente, in Riv. notariato, 1991, 1 ss.
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pericoli di traumatizzante incertezza o di brusche
rotture del sistema».

d) Notaio e contratto d’opera professionale.
Da un’altra parte, sulla base delle specializzazioni
proprie, è stato esaminato il rapporto tra notaio e
cliente, valutandolo come rapporto di lavoro, ma
rapporto di lavoro autonomo ed in particolare rap-
porto da contratto d’opera professionale, ma sem-
pre ponendo in risalto non tanto la funzione di
pubblico documentatore che fa capo al notaio,
bensı̀ la sua funzione di interprete della volontà
delle parti, come dispone l’art. 47 l. not.14.
Anche il tema della responsabilità civile del notaio
per danni procurati alle parti e ai terzi da un suo
atto sotto qualche profilo carente è rimasto forte-
mente condizionato dalla duplice veste del notaio
come pubblico ufficiale e ad un tempo come libero
professionista.
Il dilemma che ha visto contrapposte dottrina e
giurisprudenza è stato quello di stabilire se per un
atto del notaio che abbia creato danni il notaio
debba rispondere nei confronti di tutti per respon-
sabilità aquiliana, vale a dire per responsabilità ex-
tracontrattuale ex art. 2043 c.c.15; oppure nei con-
fronti di tutti per responsabilità contrattuale ex

art. 1218 c.c.16; o infine per responsabilità contrat-
tuale nei confronti delle parti dell’atto e per re-
sponsabilità extracontrattuale nei confronti dei
terzi17.
Su questo tema, sollecitati anche da una certa li-
tigiosità manifestata nei confronti del notaio per
mancata diligenza nella consultazione da parte sua
dei registri immobiliari, si è mossa di recente nu-
merosa dottrina18, la quale si è soffermata ad ana-
lizzare le varie sfaccettature della responsabilità

notarile, nella sostanza accogliendo l’opinione
maggioritaria che il notaio, nella sua duplice veste
di pubblico ufficiale e di libero professionista ha
una duplice responsabilità: nei confronti delle
parti si verifica una responsabilità contrattuale;
nei confronti delle persone estranee all’atto invece
si realizza una responsabilità extracontrattuale o
aquiliana.

e) Notaio portatore di una potestà pubblica auto-
noma.
Ancora diversa, ma particolare perché fa una ser-
rata analisi di tutti gli aspetti che possono interes-
sare il notaio sotto l’aspetto pubblicistico, è l’opi-
nione di Mario Nigro19. Per questo Autore, quello
del notaio è un ufficio pubblico, ma non è un uffi-
cio della pubblica amministrazione, perché né
svolge attività sostanzialmente amministrativa, né
è incardinato in quell’apparato. Ovviamente non è
ufficio legislativo, ma non è nemmeno ufficio giu-
diziario anche se ha una posizione (terzietà) e fun-
zioni (specialmente la funzione processuale)
molto vicine a quelle del giudice. Esso non appar-
tiene allo Stato-persona o ad alcun altro apparato.
È soltanto e immediatamente un ufficio della Re-
pubblica, alla quale riferisce, in finale imputa-
zione, i suoi atti e la sua attività complessiva: un
ufficio il quale si colloca accanto ma al di fuori de-
gli uffici amministrativi, accanto ma al di fuori de-
gli uffici giudiziari, a mezza strada quindi – se que-
ste precisazioni topografiche hanno un senso – fra
gli uni e gli altri. Questo ufficio si collega con la
comunità e con l’ordinamento che di essa è
espressione. Il collegamento con la comunità è
strutturale e funzionale.

14 RIVA SANSEVERINO, Sulla funzione del notaio, in Riv. notariato, 1954, 230 ss.
15 Come sostiene SCARPELLO, Su di un caso di responsabilità per danni cagionati nell’esercizio di funzioni

notarili, in Foro padano, 1955, I, 83 ss.
16 Come sostengono DE CUPIS, Sulla responsabilità del notaio per la nullità dell’atto da lui rogato, in Foro it.,
1955, IV, 7 ss.; DE GREGORIO, Responsabilità contrattuale del notaio per violazione degli obblighi professionali,
in Giur. it., 1996, I, 1, 776.
17 Come sostiene la dottrina più diffusa: ALPA, Aspetti attuali della responsabilità del notaio, in Riv. notariato,
1984, 992; CATTANEO, La responsabilità civile del notaio, in Riv. notariato, 1956, 630; D’ORAZI FLAVONI, La respon-

sabilità civile nell’esercizio del notariato, in Riv. notariato, 1958, 375.
18 V. FUSARO, Le – tre o troppe? – responsabilità del notaio, in Riv. notariato, 2004, 1313 ss.; CIRILLO, I limiti della

responsabilità civile del professionista intellettuale, in Giust. civ., 2005, VI, 231 ss.; COPPOLA, La figura profes-

sionale del notaio e la responsabilità civile per omesso accertamento dei registri immobiliari e catastali, in
Resp. civ. e prev., 2001, 400 ss.; CELESTE, La responsabilità civile del notaio, Napoli, 2007, 70.
19 NIGRO, Il notaio nel diritto pubblico, in Riv. notariato, 1979, 1151 ss.

1 Legge 16 febbraio 1913, n. 89
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Si parla anche di munus pubblico, figura sogget-
tiva di pubblico interesse, che svolge attività a
vantaggio della collettività 20.
Altro Autore21 passa in rassegna le varie opinioni,
schierandosi a favore dell’uno o dell’altro dei vari
interlocutori, e condividendo soprattutto l’opi-
nione di Nigro. Peraltro sul giudizio di meritevo-
lezza ritagliato sulla base dell’art. 41 Cost. egli dis-
sente ed afferma che «non credo affatto che il no-
taio sia titolare anche di una funzione positiva per
indirizzare il cliente in una direzione piuttosto che
in un’altra. Egli può solo bloccare un negozio giu-
ridico che gli appaia illecito. Può anche suggerire
emendamenti o differenti impostazioni. Ma non
può indirizzare il cliente verso negozi giuridici che
siano estranei alle sue intenzioni».

f) Atto notarile come procedimento processuale.
Si è tentato di percorrere altre strade allo scopo di
individuare la figura del notaio, ricorrendo ad una
certa assimilazione dell’attività notarile all’attività
giurisdizionale, sul presupposto di un concetto di
giurisdizione caratterizzata dall’imparzialità e
dalla vincolatività del giudizio22. Non va discono-
sciuta l’originalità di questo tentativo, il quale mira
a dare consistenza di dignità alle predette rifles-
sioni dei processualisti.

g) Sviluppi successivi anche de iure condendo.

In definitiva, mentre il concetto di notaio come ad
un tempo pubblico ufficiale e libero professionista
intellettuale non ha mai subito modifiche nel corso
dei lunghi anni di meditazione, da parte sia della
categoria notarile che di studiosi opportunamen-
te invitati ad esternare il proprio pensiero sulla fi-
gura del notaio, si può fondatamente affermare
che, a partire dagli anni Settanta, sollecitati dalle
riflessioni che illustri studiosi avevano effettuato
sulla figura del notaio (fra i primi Carnelutti e Sat-
ta), le discussioni sulla figura del notaio hanno
prevalentemente avuto di mira la domanda di co-

sa bisognasse mutare nella regolamentazione del
notariato allo scopo di ottenere che il notaio ri-
spondesse positivamente alle esigenze della col-
lettività.
Il criterio basilare di tutte le successive riflessioni
partiva dalla seguente sintetica domanda: quale
notaio? Ma per rispondere a questa domanda oc-
correva rispondere anche alla seguente domanda:
la collettività cosa desidera dal notaio? Ed era evi-
dente che questa seconda riflessione ne imponeva
una terza, premessa indispensabile: come è cam-
biata la società dal punto di vita dell’angolo visuale
del notaio?
Le riflessioni più recenti, provocate da parte no-
tarile, ma supportate anche da illustri docenti, si
sono mosse sulla spinta di una duplice esigenza:
da una parte quella di corrispondere alle solleci-
tazioni della società in evoluzione, sollecitazioni
che talvolta avevano dato luogo ad una richiesta di
intervento del notariato in settori non suoi propri,
ma affidati alla competenza della pubblica ammi-
nistrazione; da un’altra parte l’esigenza di giun-
gere, come categoria notarile, preparati nel mo-
mento in cui il legislatore avesse richiesto l’opi-
nione del notariato in una riforma della legge no-
tarile che appariva sempre più di attualità. Per
questo, nel tentativo di individuare nel notaio ruoli
più moderni, in sintonia con l’evoluzione della so-
cietà, hanno a lungo dibattuto sul compito del no-
taio di dare concreta attuazione al giudizio di me-
ritevolezza degli interessi sulla base delle indica-
zioni offerte dalla Carta costituzionale: si è cioè
dilatato il c.d. controllo di legalità del notaio esten-
dendolo sino alla verifica del contrasto dell’atto,
pur conforme alle leggi ordinarie, con le norme
previste dalla Costituzione23. Questa tendenza ha
avuto successivamente uno sviluppo ulteriore in
un Seminario indetto dall’Università degli studi di
Camerino24.

20 GIANNINI, Diritto amministrativo, I, Milano, 1970, 168 ss.; più di recente questa connotazione è stata accolta anche
da CERULLI IRELLI, Corso di diritto amministrativo, Torino, 2000, 7, il quale attribuisce al notaio il ruolo di soggetto
investito di munus legale, vale a dire di munus stabilito direttamente dalla legge e non per effetto di concessione
amministrativa.
21 BARILE, Riflessioni di un costituzionalista sulla professione di notaio, in Vita notarile, 1984, 36 ss.
22 Cosı̀ MORELLO, FERRARI, SORGATO, L’atto notarile, Milano, 1977, 350.
23 CANTELMO, Profilo costituzionale e tipicità della funzione notarile, in Riv. notariato, 1975, 1125; ATLANTE,
PANVINI ROSATI, Un nuovo ordinamento del notariato adeguato alla realtà sociale, in Riv. notariato, 1976, 1309.
24 Vedine gli atti raccolti nel volume Il ruolo del notaio nella formazione del regolamento contrattuale, a cura di
Perlingieri, Napoli, 1976.
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Si sono cimentati in questo dibattito, fra gli altri,
Nicolò Lipari25, il quale ha posto in evidenza l’esi-
genza di una riconsiderazione della figura giuri-
dica del notaio, ad un tempo garante dell’autono-
mia privata e soggetto di mediazione giuridica,
quando sia l’autonomia privata che la mediazione
giuridica avevano subito mutamenti struttural-
mente molto evidenti nell’ultimo periodo della no-
stra società; Sabatino Santangelo26, il quale vede
la figura del notaio in una nuova veste da qualifi-
carsi come sociale, caratterizzato dal fatto che,
orientandosi lo Stato italiano sempre più verso
uno Stato sociale, anche il notariato deve assecon-
darne la tendenza, qualificandosi sempre più sul
piano professionale, accogliendo prassi democra-
tiche al suo interno, incidendo più profondamente
nel tessuto sociale attraverso l’esercizio di attività
anche nuove, purché utili alla società. Nella so-
stanza Santangelo auspica nei notai il coraggio da
una parte di dismettere rami secchi dell’attività
notarile (protesti, autoveicoli, ad esempio), ma ad
un tempo di acquisirne di nuovi a patto che il le-
gislatore faccia chiarezza con apposite norme sul
controllo di sicurezza che pretende dal notaio in
settori nuovi.
Di recente questa posizione della dottrina interna
al notariato, che tentava di fare intervenire nel
complesso delle attività del notaio anche il dovere
di tener conto dei valori costituzionali, è stata sot-
toposta a critica. Inevitabilmente in questo modo il
suggerimento di Salvatore Satta che enfatizzava
l’attività del notaio come giudizio, veniva ad assu-
mere un rilievo ben preciso: i valori generali e so-
ciali dell’intero ordinamento giuridico venivano
acquisiti come elementi da prendere in considera-
zione nel momento in cui i singoli realizzavano un
contratto. Ebbene questa estensione della fun-
zione di giudizio del notaio è stata di recente cri-
ticata da Natalino Irti27, il quale ha svolto le se-
guenti considerazioni: facendo leva sulle prospet-
tive di massima tracciate da Salvatore Satta la ca-
tegoria notarile si è concentrata sul controllo di
legalità del notaio desunto dalla norma contenuta
nell’art. 28 l. not. Ma il ruolo principale del notaio
non è il controllo di legalità ex art. 28 l. not., bensı̀

il controllo della volontà concretamente manife-
stata a voce al notaio allorquando le parti si rivol-
gono a lui per una stipula, controllo di volontà ma-
nifestata che trova la sua fonte giuridica nell’art.
47 l. not. Anche in questa fase il notaio compie un
controllo di legalità ma si tratta di un controllo di
legalità per costruire in positivo, non di un con-
trollo di legalità per evitare la stipula dell’atto.
Queste le parole utilizzate da Irti: «nel raccogliere
la volontà delle parti, nell’interrogarle ed orientar-
le, e poi nel confezionare il testo linguistico dell’ac-
cordo, il notaio svolge un sicuro controllo di lega-
lità o, meglio, di realizzabilità giuridica: egli non si
fa giudice degli interessi privati, né del merito del
negozio, ma suggerisce e predispone un testo con-
forme alla legge. Il controllo qui nasce dall’esigenza
di convertire in testo linguistico la volontà delle
parti, sicché le parole, che il notaio attesta di avere
ascoltate, sono in realtà parole che egli ha scelto e
combinato. Quando invece le parti non offrano
semplici intenzioni, cioè un grezzo materiale di bi-
sogni e di scopi pratici, ma definiti testi di parole,
precludendo l’indagine della volontà ed invocando
l’obbligo del notaio di non ricusare il suo ministero,
allora quegli non ha altro limite che l’espressa proi-
bizione di legge. Dove il notaio confeziona il testo,
il controllo di legalità è intrinseco (controllo di rea-
lizzabilità giuridica); dove egli lo riceve, il controllo
di legalità è estrinseco e negativo».
È su questa strada che, in estrema sintesi, sono sta-
ti individuati dagli studiosi, ed anche nell’ambito
della politica notarile, alcuni indirizzi intesi a qua-
lificare il notaio in grado di offrire un servizio di pie-
na soddisfazione per le attese dell’attuale società.
Il primo indirizzo può qualificarsi come controllo
di meritevolezza, come accennato in precedenza:
per esso il notaio non deve limitarsi a ricevere con-
tratti validi, vale a dire non contrari a norme im-
perative, all’ordine pubblico o al buon costume;
ma anche contratti che abbiano come effetto di
non porsi in contrasto con quanto dispone l’art. 41
cpv. della Costituzione italiana per cui l’iniziativa
economica privata non può svolgersi in contrasto
con l’utilità sociale o in modo di recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Si com-

25 LIPARI, La funzione notarile oggi: schema di riflessione, in Riv. notariato, 1977, 935.
26 SANTANGELO, La funzione notarile oggi, in Riv. notariato, 1977, 945.
27 IRTI, Ministero notarile e rischio giuridico dell’atto, relazione svolta a Napoli il 24.11.1995 in Il Notariato fra

istituzioni e società civile, riprodotto in Riv. notariato, 1996, 335.

1 Legge 16 febbraio 1913, n. 89
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prende come il controllo di meritevolezza impor-
rebbe al notaio non soltanto di effettuare il con-
trollo di legalità ex art. 28 l. not., ma anche un
controllo destinato ad inserirsi nel merito della
contrattazione, mirando a garantire che quell’in-
teresse generale individuato dalla norma costitu-
zionale non venga leso.
Il secondo indirizzo può qualificarsi anch’esso con
il concetto di funzione di garantismo: per essa il
notaio, con gli atti rogati, deve garantire che gli
interessi delle parti vengano completamente sod-
disfatti, stabilendo con apposite norme compiti
che per una parte interferiscono con la libera pro-
fessione esplicata dal notaio: cosı̀ il compito di ac-
certare la legittimazione delle parti non soltanto
sul piano della rappresentanza volontaria, ma al-
tresı̀ sul piano della rappresentanza organica; il
compito di effettuare le ispezioni ipotecarie e ca-
tastali prima dell’atto; il compito di riportare negli
atti tutti gli aspetti negoziali che concernono i di-
ritti reali. In questo modo si vogliono non tanto
attribuire al notaio compiti non suoi propri, bensı̀
caricare di disposizioni di legge (e quindi con im-
plicazioni di carattere funzionale che abbiano ri-
svolti anche sulle sanzioni disciplinari) compiti
che il notaio già svolgeva, ancorché la giurispru-
denza li aveva fatti derivare dal contratto d’opera
professionale che caratterizza l’attività notarile.
Infine un terzo ed ultimo indirizzo segue la nuova
normativa che sempre con maggiore ampiezza ha
previsto la possibilità di convalidare la nullità del-
l’atto, con la previsione di atti di conferma; ed al-
tresı̀ la normativa comunitaria che ha notevol-
mente mutato le regole poste in via ordinaria dal
nostro codice civile specie in materia di nullità,
prevedendo nullità speciali, come la nullità rela-
tiva, vale a dire nullità che soltanto una determi-
nata parte può far valere in giudizio. In questi casi
si tiene conto non soltanto del contratto, bensı̀ del
comportamento che ruota intorno al contratto.
Cioè l’invalidità può incidere anche su vizi di or-
dine comportamentale anteriori o successivi al-
l’atto, incidendo talvolta più sugli effetti dell’atto,
che sulla sua struttura.
Si comprende agevolmente come tutto ciò può in-
fluire sulla valutazione se queste nullità di prote-
zione siano da prendere in considerazione ai fini
dell’applicazione dell’art. 28, n. 1, l. not. In altre

parole, allorquando il notaio sia chiamato ad eser-
citare il controllo di legalità sull’atto posto in es-
sere, deve egli rifiutare l’atto (o la singola clau-
sola) se essi diano luogo ad una delle fattispecie
sanzionate con la nullità di protezione? Si tratta,
insomma, di fattispecie normative estranee all’art.
28, oppure deve affermarsi che anche in tal caso il
notaio deve rifiutare di ricevere l’atto?
In questo caso il notaio non si trova di fronte ad un
atto o ad una clausola vietati, bensı̀ di fronte ad un
atto o ad una clausola vietati a determinate con-
dizioni: queste ultime presuppongono la presenza
o meno di un determinato grado di valutazione
della clausola critica da parte del consumatore ed
altresı̀ pretendono la comparazione rispetto a
tutte le restanti clausole contrattuali, allo scopo di
stabilire il bilanciamento dei contrapposti inte-
ressi al fine di fornire un quadro complessivo sullo
sbilanciamento degli interessi negoziati.
Pur avendo, pertanto, l’ordinamento attribuito alla
clausola critica un giudizio di disvalore, lo ha pe-
raltro mirato elasticamente alla sussistenza o me-
no di determinate e complesse valutazioni. Manca
quindi, in questo caso, la condizione primaria per
l’applicazione dell’art. 28, n. 1, l. not.: l’espressa vo-
lontà del legislatore di proibire la clausola.
Si può affermare con sufficiente sicurezza che
mentre il rapporto nel notaio della duplice veste di
pubblico ufficiale e di libero professionista non è
stata mai posta in discussione, tant’è che nelle
prime riflessioni sulla figura del notaio ci si limi-
tava soltanto a descrivere cosa significa notaio
pubblico ufficiale e cosa significa notaio libero pro-
fessionista, i discorsi successivi, che tentavano di
penetrare più profondamente nell’essenza dell’at-
tività notarile per individuarne contorni netti e
profili di identità più certi, hanno sviluppato le loro
riflessioni sulla base dell’art. 28 e dell’art. 47 l. not.:
il primo dispone che il notaio non può ricevere atti
vietati dalla legge o contrari all’ordine pubblico o
al buon costume (e si parla di controllo di legalità,
che impone al notaio di rifiutare l’atto); il secondo
dispone che il notaio, nel redigere l’atto, deve in-
dagare la volontà delle parti, poiché suo compito è
quello di curarne la compilazione sotto la propria
direzione e la propria responsabilità.
Come è stato sinteticamente ma con estrema pro-
ficuità affermato28, di recente il diritto positivo ha

28 BARALIS, Notariato e concorrenza: un’esperienza giuridica, in Riv. notariato, 2005, 751.
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esteso enormemente l’attività notarile di con-
trollo: «controllo della regolarità urbanistica, della
regolarità dal punto di vista valutario, vigendo la
disciplina speciale in tema di controlli e infrazioni
valutarie, controllo della reciprocità di cui all’art.
16 preleggi, controllo su autorizzazioni ammini-
strative collegate all’atto notarile, controllo sosti-
tutivo di quello omologatorio in campo societa-
rio». Su queste basi questo Autore afferma che il
compito del notaio si è andato arricchendo alla
luce: a) di una corretta informazione; b) dell’esi-
genza di garantire valori di coerenza con il si-
stema; c) di una razionalizzazione del controllo di
legalità, prima stabilito in modo ampio e di recente
ristretto dalla giurisprudenza alla nullità per con-
tratto illecito.

h) Conclusioni.
Evidentemente non tutte queste qualificazioni
sembrano toccare nel segno.
Quelle processualistiche parlano prevalentemente
di «affinità» con l’autorità giudiziaria, più che di
effettiva qualificazione e si nutrono soprattutto
del fascino proveniente dagli Autori che le hanno
escogitate e dal forte impatto terminologico che
talvolta le caratterizza: è il caso della funzione an-
tiprocessuale del notaio, ideata dall’illustre giuri-
sta Carnelutti.
Quelle pubblicistiche hanno prevalentemente
svolto una funzione che può propriamente valu-
tarsi come descrittiva, come accade per quella
enunciata da Zanobini o quella ideata da Giannini.
Infine quelle che ruotano intorno al discorso sulla
meritevolezza degli interessi negoziati si scon-
trano contro l’attività del notaio che, se deve dare
certezze alla negoziazione dei privati, deve egli
stesso condividere una situazione di certezza che
il ricorso alla meritevolezza degli interessi non ap-
pare in grado di garantire.
Fra tutte le riflessioni sulla funzione del notaio me-
rita particolare attenzione l’opinione di Nigro, il
quale è riuscito, scandagliando in profondità l’at-
tività notarile, ad evidenziare l’aspetto concer-
nente il rapporto tra autonomia delle parti e
norma giuridica destinata a fare da punto di rife-
rimento dell’assetto negoziale ipotizzato. L’illustre
Autore, infatti, sintetizza il suo pensiero con la
frase seguente: «quando il notaio prende parte al

regolamento, esso incanala, guida il fenomeno (di
conformazione del fatto al diritto e del diritto al
fatto) ma non lo fa venir meno, anzi ne accentua il
valore creativo per l’intero ordinamento».
E conclude con le seguenti espressioni: «anzitutto
il notaio accerta il fatto e lo fissa in una rappre-
sentazione, attraverso la quale soltanto vive e vale
nell’ordinamento giuridico vincolando anche il
giudice e il suo convincimento. In secondo luogo
esso concorre alla formazione dell’ordinamento
normativo e più precisamente (e nella normalità)
alla formazione del diritto privato, come diritto sui
privati e come diritto nascente dai privati».
Non vi è alcun dubbio che le riflessioni di Nigro
hanno calato il notaio in una realtà che lo esalta
come strumento creatore del diritto vigente.
Prendendo lo spunto dalle recenti riflessioni di
Irti, un noto giurista29, che si era più volte cimen-
tato nel tentativo di ricostruire la figura del notaio
facendo appello agli aspetti di maggior rilievo del-
l’attività di rogito, visti soprattutto nelle contrat-
tazioni ove giocano un ruolo di primo rilievo i con-
traenti forti, sulla base della riflessione che «nei
confronti dei contraenti il contratto vede progres-
sivamente incrinarsi la sua forza normativa,
perché i portatori dei grandi interessi economici
tendono a collocare il contratto in un’area di so-
stanziale indifferenza assiologia, offrendo al sog-
getto contraente, nella prospettiva di una solu-
zione che garantisca la migliore allocazione delle
risorse, una costante scelta tra adempimento e ri-
sarcimento del danno discendente dal fatto del-
l’inadempimento» e pertanto sulla base della
nuova normativa, specie di impulso comunitario,
che aveva inserito nel nostro ordinamento molte
nullità speciali che minavano alla base molti requi-
siti ineliminabili della nullità assoluta tracciata dal
codice civile (si pensi, fra le altre alla nullità rela-
tiva), ha dovuto ripensare il ruolo del notaio. Da
ciò la conclusione che il ruolo del notaio, in pre-
cedenza ipotizzato come strumento di controllo
inteso a garantire anche istanze che trovavano la
loro fonte nella Costituzione, si è trasformato, una
volta che il contratto ha perso il suo ruolo di legge
fra le parti, per acquisire il connotato di strumento
normativo anche al di fuori degli interessi di parte,
in strumento di controllo «della conciliabilità tra
ciò che i contraenti hanno pattuito e i fini com-

29 LIPARI, Il ruolo del notaio, cit., 361.
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plessivi dell’ordinamento implicati dagli interessi di
coloro che, pur essendo estranei alla pattuizione,
ne subiscono tuttavia gli effetti, non sempre soltan-
to riflessi, ma anche diretti». E ciò nel momento in
cui «si manifesta un diritto vivente dei contratti
espresso in un corpo di regole prodotto dalle stesse
imprese che sono protagoniste delle operazioni
economiche implicate» per cui il controllo di lega-
lità del notaio deve necessariamente estendersi
«con riferimento al modo in cui gli effetti di un de-
terminato atto hanno inciso su sfere di interesse
che l’ordinamento non può non tutelare».
Occorre infine fare menzione di un recentissimo
intervento30, il quale si sforza di rinvenire un filo
conduttore nella vicenda che ha visto vari giuristi
di prima vaglia intenti a ricercare le caratteristiche
essenziali del notaio nel sistema.
Ed è notevole l’intuizione di questo Autore nell’af-
fermare che proprio lo sforzo di individuare le ca-
ratteristiche del notaio ha aperto ai giuristi il giu-
sto varco per interpretare il diritto non sulla base
delle «esigenze pietrificate nella legge», ma del
rapporto tra norme scritte e interessi concreti rac-
chiusi negli atti notarili.

2. Ricorsi di volontaria giurisdizione. – La norma
prevista dall’art. 1 l. not. prescrive che fra i compiti
del notaio vi è anche quello di «sottoscrivere e
presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria
giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a cia-
scuno di essi affidate dalle parti».
Esaminata letteralmente, la norma sembra porre
determinati limiti a questa competenza del notaio,
la quale appare circoscritta agli atti a lui richiesti. In
questo modo la competenza del notaio ad esercita-
re il c.d. ius postulandi non avrebbe alcuna possi-
bilità di esplicazione se non sussista un collegamen-
to tra il ricorso di volontaria e l’atto da stipulare.

E qui si prospetta tutta una serie di problemi, che
appare opportuno passare in rassegna singolar-
mente.

2.1. Natura della volontaria giurisdizione. – Vi è
molta incertezza in dottrina sulla natura della giu-
risdizione volontaria. L’incertezza riguarda il con-
fronto di essa con la giurisdizione contenziosa e
con l’attività amministrativa, per tentare di indivi-
duarne assonanze e differenze.
Sinteticamente e con una certa incisività la si è
definita31 come «intervento dell’autorità giudizia-
ria in rapporti giuridici di diritto privato, non allo
scopo di risolvere controversie tra privati, ma per
controllare che determinati atti e determinate si-
tuazioni giuridiche si costituiscano e si svolgano
nel rispetto della legge e degli interessi superiori
tutelati».
Lo strano è che il codice di procedura civile non
menziona la giurisdizione volontaria, ma traccia
l’iter procedurale della Camera di consiglio, pro-
cedimento che costituisce la regola di svolgimento
per pervenire alle decisioni del giudice chiamato a
disporre con decreto in questa materia.
Si è cosı̀ affermato che la giurisdizione volontaria
costituisce una costola della giurisdizione, diffe-
renziata peraltro da quella contenziosa32; oppure
che essa rientra nel concetto di amministrazione,
vale a dire che ha le caratteristiche di un settore
affidato all’autorità giudiziaria, ma sostanzial-
mente appartenente al diritto amministrativo33; o
infine che essa è connotata da tante differenze ri-
spetto alla giurisdizione vera e propria e rispetto
all’amministrazione, da differenziarsene come ter-

tium genus non paragonabile ad altri34.
La dottrina più moderna sembra concordare con
quest’ultima posizione, quando si dedica ad evi-
denziare le differenze tra giurisdizione volontaria

30 STOLFI, Università e notai a colloquio: un profilo storico, in Riv. notariato, 2009, 519.
31 SANTARCANGELO, La volontaria giurisdizione, I, Procedimento e uffici in generale, Milano, 2006, 4.
32 JANNUZZI, LOREFICE, La volontaria giurisdizione, Milano, 2006, 4; SATTA, Commentario al codice di procedura

civile, I, Milano, 1959, 21.
33 MANDRIOLI, Diritto processuale civile, IV, Torino, 2005, 303 ss., che parla di amministrazione del diritto privato
affidata ad organi giurisdizionali, con opinione mutuata da CALAMANDREI, Istituzioni di diritto processuale civile, I,
Padova, 1941, 41; REDENTI, Diritto processuale civile, III, Milano, 1957, 348; LUGO, Manuale di diritto processuale

civile, Milano, 2006, 17; ALLORIO, Saggio polemico sulla giurisdizione volontaria, in Rir. trim. dir. e proc. civ.,
1948, 49, il quale basa la conclusione del contenuto sostanzialmente amministrativo della giurisdizione volontaria
sulla mancanza di giudicato.
34 FAZZALARI, Profili della giurisdizione volontaria, in La volontaria giurisdizione. Casi e materiali, a cura della
Scuola di Notariato A. Anselmi di Roma, Milano, 1997, 12 ss.
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e giurisdizione contenziosa ed a tentare di porne
in risalto i connotati specifici a seconda dei settori
variegati in cui essa opera; o addirittura a criti-
carne l’utilizzazione talvolta distorta che ne ha
fatto il legislatore, il quale certe volte non ha avuto
remore per inserire nei procedimenti in Camera di
consiglio aspetti che strutturalmente non pote-
vano esservi destinati35.
Santarcangelo36 effettua una rapida rassegna dei
caratteri differenziali della giurisdizione volontaria
rispetto alla giurisdizione contenziosa, evidenzian-
done: la mancanza del contenzioso, la mancanza di
coazione, l’insussistenza del passaggio in giudi-
cato, la revocabilità, l’inapplicabilità del ne bis in

idem.
Come è stato opportunamente sottolineato37, la
qualificazione della natura giuridica della volonta-
ria giurisdizione non interferisce sotto alcun pro-
filo in ordine ai problemi attinenti alla competenza
del notaio a presentare ricorsi di volontaria giuri-
sdizione, dato il chiaro disposto della legge nota-
rile che legittima pienamente il notaio in questa
materia.

2.2. Casi in cui la volontaria giurisdizione trova ap-
plicazione. – Nell’attività del notaio la legge non ha
previsto una legittimazione a presentare ricorsi di
volontaria giurisdizione (quello che viene definito
ius postulandi in gergo processuale) senza alcun
limite, ma ha circoscritto la funzione del notaio in
questo campo con la norma che prevede questi ri-
corsi in stretto collegamento con gli «affari di vo-
lontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a
ciascuno di essi affidate dalle parti».
Non è mancato chi, di parte notarile38, ha tentato
di giustificare questa stretta connessione con
l’atto da stipulare, da una parte qualificandola
come strumento di equilibrio per l’indubbia con-
correnza alla classe forense effettuata con l’avere
previsto la competenza postulatoria del notaio, da
un’altra parte evidenziando l’indubbia compe-

tenza alla conoscenza dei concreti problemi deri-
vante al notaio dal fatto di essere successivamente
chiamato a stipulare un atto destinato a dare con-
creta attuazione al decreto del giudice.
Vi deve essere cioè uno stretto collegamento tra il
ricorso al giudice e l’atto notarile da stipulare. Se
manca questo stretto collegamento la legittimazio-
ne del notaio non ha ragion d’essere e se, malgrado
ciò, il notaio proponga il ricorso, il giudice non può
esaminarlo. Il Santarcangelo sintetizza alcuni dei
settori di attività estranei alla legittimazione del
notaio a proporre ricorso di volontaria giurisdizio-
ne nel modo seguente: «esulano dalla legittimazio-
ne notarile tutti i ricorsi diretti ad ottenere la no-
mina di un curatore, la rimozione dall’amministra-
zione del rappresentante, la dichiarazione di as-
senza, la nomina di un curatore dell’eredità giacen-
te, la nomina di un curatore dello scomparso»39.
Opportunamente è stato evidenziato che i princi-
pali affari di volontaria giurisdizione affidati al no-
taio concernono la designazione di un soggetto
che debba intervenire nell’atto, per assistere o
rappresentare un altro soggetto; la richiesta di una
autorizzazione ad negotium (ai sensi, ad esem-
pio, degli artt. 320 c.c. e 747 c.p.c.); non più, in
seguito alla riforma del diritto societario, la richie-
sta di omologazione dell’atto costitutivo o di taluni
verbali di assemblea o di decisioni dei soci delle
cosiddette società di capitali e delle cooperative,
ai sensi degli artt. 2330, 2464, 2475, ultimo
comma, 2519, 2375, 2411, 2498, 2502 c.c.40.
Strettamente legato ai limiti della competenza del
notaio in relazione all’atto da stipulare è l’altro
problema se, allorquando il giudice abbia autoriz-
zato la stipula sulla base di un ricorso presentato
da un notaio, detta autorizzazione possa essere
utilizzata anche se l’atto a valle sia rogato da un
diverso notaio.
Può infatti accadere che un notaio abbia sotto-
scritto il ricorso di volontaria giurisdizione sulla
base del presupposto che il decreto del giudice sia

35 Per un’interpretazione fortemente critica in questo senso v. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile,
Napoli, 2006, 664 ss.; ID., Usi e abusi della procedura camerale, saggio introduttivo al volume di CIVININI, I proce-

dimenti in camera di consiglio, I, Torino, 1994, 3 ss.
36 SANTARCANGELO, cit., 4.
37 BOERO, La legge notarile commentata con la dottrina e la giurisprudenza, I, Torino, 1993, 23.
38 MIGLIORI, La postulazione notarile nella giurisdizione volontaria, in La volontaria giurisdizione. Casi e

materiali, a cura della Scuola di Notariato A. Anselmi di Roma, Milano, 1997, 658.
39 SANTARCANGELO, cit., 45.
40 Cosı̀ espressamente DI FABIO, cit., 137.
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indispensabile allo scopo di rogare un determinato
atto. Ottenuto il decreto che autorizza la stipula
può accadere che il notaio sia venuto meno, si sia
trasferito di distretto, abbia cessato la sua attività,
abbia rinunciato alla stipula perché le parti non
hanno anticipato le spese necessarie. Si tratta di
vedere se in questo caso il decreto possa esse-
re utilizzato da altro notaio che abbia accettato di
rogare l’atto, oppure se sia necessario iniziare
ex novo la procedura di volontaria giurisdizione
da parte del secondo notaio disposto alla stipula.
Qualche Autore afferma che il notaio non possa
utilizzare un decreto autorizzativo alla stipula ri-
chiesto da un diverso notaio41, peraltro senza par-
ticolare giustificazione, ma soltanto facendo rife-
rimento al fatto che deve sussistere uno stretto
collegamento tra ius postulandi del notaio e
l’atto da stipulare.
Questa opinione è condivisa da Moro42, il quale la
giustifica affermando che, esistendo una stretta
connessione tra la competenza del notaio a richie-
dere il decreto di volontaria e la competenza del
notaio alla stipula, questa connessione non può
mancare senza tradire il nesso posto dalla norma.
Non sembra peraltro che questa conclusione sia
razionalmente accoglibile: se infatti si giustifica
una competenza del notaio ad instaurare il proce-
dimento, una volta che quest’ultimo abbia pro-
dotto il decreto del giudice, non può affermarsi
che quel decreto abbia una valenza limitata alla
circostanza che l’atto successivo sia stipulato dallo
stesso notaio. Il provvedimento del giudice deve
invece ormai vivere di vita propria e deve poter
essere attuato qualunque sia il notaio chiamato a
formalizzare l’atto notarile successivo43.

Infine da parte di taluno si afferma che un diverso
notaio non possa ricevere l’atto autorizzato nel-
l’ipotesi che il giudice, nel rilascio del decreto che
conclude il procedimento di volontaria, abbia
espressamente indicato il nome del notaio tenuto
alla stipula44.
Per la verità appare abbastanza arduo affermare
che se il giudice abbia indicato il notaio in modo
espresso, soltanto quest’ultimo debba effettuare
l’atto pubblico chiamato a dare esecuzione al de-
creto giudiziale, perché appare inevitabile ritenere
che il giudizio di fattibilità dell’atto abbia una por-
tata oggettiva e non soggettiva, che supera l’esi-
genza che esso possa essere utilizzato soltanto dal
notaio indicato espressamente.

2.3. Il ricorso di volontaria sottoscritto dal notaio è
un compito attinente alla pubblica funzione o un
compito attinente alla libera professione? – La
norma contenuta nell’art. 1 l. not., attribuendo al
notaio anche «la facoltà di sottoscrivere e presen-
tare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdi-
zione» pone inevitabilmente i notai in una posi-
zione assimilabile a quella del difensore legale,
tant’è che qualche Autore ha sollevato dubbi d’in-
costituzionalità della norma, per contrasto con gli
artt. 3 e 24 Cost., sul presupposto che il notaio non
sia in condizione di garantire alla parte lo stesso
grado di tutela che è strutturalmente idoneo a ga-
rantire l’avvocato45.
Si è molto discusso sulla natura di questa facoltà
notarile di richiedere il decreto di volontaria giu-
risdizione. Vi è una certa tendenza a rapportare la
natura del ricorso affidata alle cure del notaio alla
stessa natura riscontrabile per lo ius postulandi

41 MIGLIORI, La postulazione notarile, cit., 660; ID., La giurisdizione volontaria nella pratica notarile, I, Torino,
1975, 22.
42 MORO, Dello ius postulandi attribuito al notaro dall’ordinamento giuridico italiano nel processo volontario,
in Riv. notariato, 1965, 843.
43 Cosı̀ BOERO, La legge notarile, cit., 23; PAJARDI, La giurisdizione volontaria, Milano, 1963, 101, il quale afferma
che «è sufficiente che la legitimatio sussista all’inizio, durante e alla fine del procedimento e non anche dopo a
procedimento concluso, con la conseguenza che se viene meno per qualunque ragione l’affidamento al notaro della
stipulazione il provvedimento può essere legittimamente utilizzato dal nuovo notaro officiato»; SANTARCANGELO, cit., 46;
ma della stessa opinione v. MAZZACANE, La giurisdizione volontaria, Roma, 1980, 20; JANNUZZI, LOREFICE, cit., 25;
DI FABIO, cit., 136, nt. 17.
44 Cosı̀ SERRETTA, La facultas postulandi del notaio nei procedimenti di volontaria giurisdizione, in Giust. civ.,
1985, 211; dello stesso avviso PREVITI, Jus postulandi del notaio, in La volontaria giurisdizione. Casi e materiali,
a cura della Scuola di Notariato A. Anselmi di Roma, Milano, 1997, 21.
45 Cosı̀ MONTESANO, ARIETA, Trattato di diritto processuale civile, II, Riti differenziati di cognizione, Padova, 2002,
1194.
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proprio del comune difensore legale, ai sensi del-
l’art. 82 c.p.c.46.
Ma per giungere a questa conclusione occorre ef-
fettuare un percorso punteggiato da determinati
aspetti critici: a) in primo luogo occorre stabilire se
il notaio sia obbligato ad accogliere l’incarico di pre-
sentare il ricorso, oppure se egli sia semplicemente
facultizzato a farlo; b) in secondo luogo occorre sta-
bilire se la parte privata interessata possa presen-
tare ricorso di volontaria personalmente, senza fare
ricorso ad un difensore giuridico; c) in terzo luogo
occorre stabilire se in questa vicenda esista diffe-
renza tra la veste di avvocato e quella di notaio.
Per risolvere il problema se il notaio abbia un ob-
bligo oppure una semplice facoltà di presentare il
ricorso camerale non sembra che possa utilmente
farsi ricorso all’art. 1 l. not. che parla di «facoltà».
Come è stato altra volta sostenuto, infatti47, l’elen-
cazione contenuta nel 2o co. dell’art. 1 l. not., an-
corché analitica, non ha lo scopo di indicare in
modo rigoroso e tassativo le competenze notarili,
ma soltanto quello di evitare che vi sia dubbio sulla
competenza del notaio a ricevere gli atti indicati.
Non va dimenticato che l’elenco delle competenze
notarili si è andato arricchendo con il mutare delle
varie leggi, nel senso che più volte il legislatore ha
ritenuto di superare dubbi interpretativi preve-
dendo espressamente materie in precedenza di
dubbia competenza48.
Su questa base si può sostenere che il notaio, come
appare obbligato a ricevere gli atti di fede pubbli-
ca previsti dal 1o co. della norma, appare identica-
mente tenuto obbligatoriamente a ricevere gli atti
previsti nel 2o co., ancorché la legge parli di facol-
tà, espressione che, lo si ripete, ha avuto soltanto
il compito di prevedere per legge compiti notarili
in precedenza d’incerta competenza del notaio.

Del resto nessuno si sogna di dichiarare che gli atti
di notorietà e le accettazioni di eredità con bene-
ficio di inventario, che rientrano fra le attività che
il notaio è «facultizzato» a ricevere per effetto del-
l’art. 1 l. not., siano atti per i quali l’obbligo di rice-
vimento non sorga in capo al notaio, alla stessa
stregua dei ricorsi di volontaria giurisdizione. Per-
tanto nessuna conseguenza né in un senso né nel-
l’altro sembra potersi desumere dall’utilizzo, da
parte del legislatore del 1913, della parola «facoltà
di ricevere».
È presumibilmente più corretto, invece, affer-
mare, come sostenuto da qualche Autore49, che il
notaio abbia l’obbligo di presentare il ricorso e che
detto obbligo sia insito nel suo compito di ricevere
l’atto. Del resto più volte la giurisprudenza ha so-
stenuto che il notaio non è obbligato soltanto a
ricevere l’atto pubblico affidato alle sue cure,
bensı̀ ad osservare tutti gli adempimenti che fanno
da contorno all’atto e che servono ad offrire del-
l’atto le conseguenze di legge allo scopo di asse-
condare al meglio gli interessi di parte che l’atto è
destinato a soddisfare50.
Tant’è che detta giurisprudenza ha concluso che si
rende responsabile della violazione dell’obbligo di
cui all’art. 1176, 2o co., c.c. il notaio che non svolga
un’adeguata ricerca legislativa, ed una successiva
consulenza, al fine di far conseguire alle parti il
regime fiscale più favorevole.
In sostanza si può plausibilmente affermare che
fra i compiti del notaio, connaturato all’atto, vi sia
anche il compito di richiedere al giudice della vo-
lontaria giurisdizione l’autorizzazione allorquando
essa sia necessaria per consentire al notaio di re-
digere l’atto richiesto51.
Anche il problema se la parte privata sia legitti-
mata, senza intervento di difensore legale o di no-

46 BOERO, La legge notarile, cit., 22.
47 CASU, Verbalizzazione di giochi a premio redatta da notaio, in Studi e materiali, V, 2, Milano, 1998, 537 ss.
48 Sostanzialmente in questo senso v. BOERO, La legge notarile, cit., 21.
49 SANTARCANGELO, cit., 47.
50 Cass., Sez. II, 24.11.2000, n. 15158, inedita, per cui «l’opera del notaio non si riduce al mero compito di accerta-
mento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell’atto, ma si estende alle attività preparatorie e
successive perché sia assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto e del risultato pratico perseguito
dalle parti»; Cass., Sez. II, 13.1.2003, n. 309, in Vita notarile, 2003, 144, per cui «la funzione del notaio non si
esaurisce nella mera registrazione delle dichiarazioni delle parti, ma si estende all’attività di consulenza, anche fiscale,
nei limiti delle conoscenze che devono far parte del normale bagaglio di un professionista che svolge la sua attività
principale nel campo della contrattazione immobiliare».
51 In questo senso, del resto, già ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, IV, Napoli, 1984, 820; MAZZACANE,
cit., 18; PREVITI, cit., 20; SANTARCANGELO, cit., 47; JANNUZZI, LOREFICE, cit., 25. Non esclude questa soluzione BOERO, La legge
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taio, a presentare personalmente il ricorso all’au-
torità giudiziaria per ottenere un provvedimento
di volontaria giurisdizione, ha dato luogo a un ser-
rato dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza.
Il problema non deve apparire fuori tema, perché
basta riflettere che per qualche autore se si am-
mette che il privato possa presentare ricorso
senza richiedere il sostegno del difensore, la na-
tura giuridica del consulente non può essere rite-
nuta come attività di sostituto ex art. 82 c.p.c.
bensı̀ come attività di un rappresentante della
parte.
Il problema si riduce ad accertare se l’art. 82
c.p.c., per cui le parti in linea di principio non pos-
sono stare in giudizio senza il patrocinio o l’assi-
stenza di un difensore, trovi applicazione anche
per i ricorsi di volontaria giurisdizione. Lo affer-
mano alcuni Autori, ritenendo l’art. 82 c.p.c. di
portata generale, salvo eccezioni, che nel caso no-
stro non risultano52; ma lo negano altri, sulla base
dell’osservazione che l’art. 82 c.p.c. trovi applica-
zione soltanto per la giurisdizione contenziosa53;
mentre altri ancora distinguono l’ipotesi in cui il
procedimento di volontaria giurisdizione non im-
plica contrapposizione di interessi dall’ipotesi
contraria, ammettendo l’applicabilità della pre-
detta norma in questo secondo caso e negandola
nel primo caso54.
Con specifico riferimento al compito del notaio in
materia, parte della dottrina riconosce lo ius po-

stulandi del notaio e lo pone sullo stesso piano
del compito spettante ai difensori legali55, mentre
altro Autore parla di rappresentanza legale56. Ed
appare ormai abbandonata l’opinione dottrinale

che qualifica il notaio in questa materia come un
nuncius57, a seguito di una forte differenziazione
tra la funzione dell’avvocato (cui viene attribuito
un vero e proprio potere rappresentativo della
parte) e quella del notaio (cui viene attribuito il
solo compito di instaurare il procedimento di vo-
lontaria, senza alcuna possibilità di rappresen-
tanza vera e propria).
Va ricordato che per la giurisprudenza della Cas-
sazione «l’art. 1 della legge notarile, attribuendo al
notaio, con riferimento agli affari di volontaria giu-
risdizione, il potere di compiere ogni attività pro-
cessuale necessaria al conseguimento “di tutti gli
effetti giuridici loro propri” con riferimento agli
atti negoziali da lui ricevuti, legittima il professio-
nista all’esercizio di uno “ius postulandi” in nome
e per conto del cliente, ma non anche in nome pro-
prio, né, tantomeno, con riferimento ad attività
processuali di natura contenziosa, nonché estra-
nee alle sue competenze professionali»58.
Si può affermare, seguendo l’opinione più convin-
cente della dottrina59, che la parte abbia compe-
tenza a presentare il ricorso senza ricorrere ad un
difensore; ma che, se la parte ricorre ad un difen-
sore, sia l’avvocato che il notaio debbono esse-
re posti sullo stesso piano, con l’avvertenza che
mentre l’avvocato ha un compito difensivo-rap-
presentativo senza alcun limite di materia, il no-
taio incontra in questa dimensione di difensore le-
gale, il limite derivante dal fatto di dover correlare
il procedimento di volontaria ad un’attività con-
trattuale affidata alle sue cure.
Ma non sembra accoglibile l’opinione per la quale
il notaio sarebbe legittimato soltanto a presentare

notarile, cit., 22, ma la àncora ad un’indagine da effettuare caso per caso, senza escludere a priori la soluzione
contraria.
52 SATTA, Commentario al codice di procedura civile, IV, 2, Milano, 1971, 25; ANDRIOLI, Commento al codice di

procedura civile, IV, cit., 436; LAUDISA, Camera di consiglio (dir. proc. civ.), in Enc. Giur., V, Roma, 1988, 3.
53 REDENTI, cit., 354; FAZZALARI, Giurisdizione volontaria (dir. proc. civ.), in Enc. Dir., XIX, Milano, 1970, 362.
54 MANDRIOLI, In tema di onere del patrocinio nei procedimenti camerali, in Giur. it., 1988, I, 1, 979; MALTESE,
Giurisdizione volontaria, procedimento camerale tipico e impiego legislativo di tale modello come strumento

di tutela dei diritti soggettivi, in Giur. it., 1986, IV, 131; MAZZA, Nota a Cass., 18.4.1989, n. 1848, in Riv. notariato,
1990, 1064.
55 MICHELI, Camera di consiglio (dir. proc. civ.), in Enc. Dir., V, Milano, 1959, 987; LAUDISA, cit., 3.
56 REDENTI, cit., 354; CIVININI, cit., 99.
57 MORO, cit., 838.
58 Cass., Sez. I, 26.2.1998, n. 2070, in Riv. notariato, 1999, 200, con nota di GAMMONE, Brevi note in tema di ius
postulandi del notaio e (di un’occasione mancata per la Suprema Corte di pronunciarsi) sul problema della

concessione di un diritto di superficie su bene demaniale; analogamente v. Cass., Sez. I, 12.2.1998, n. 1491, in Riv.

notariato, 1998, 713.
59 SANTARCANGELO, cit., 54.
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il ricorso, con esclusione di qualsiasi attività di
aiuto in sede procedimentale60. Di una simile di-
stinzione non vi è traccia nella legge, mentre ap-
pare opportuno consentire al notaio di fornire al
giudice che lo pretenda tutti i chiarimenti richiesti
dal magistrato, nella sua funzione di tutela di de-
terminati interessi di soggetti sotto diversi aspetti
carenti di una propria autonomia operativa.

2.4. Il notaio è obbligato autonomamente alla pre-
sentazione del ricorso o la sua funzione si realizza
solo allorquando siano le parti a fargliene richiesta?
– Si ritiene solitamente che la competenza notarile
in materia sia prevista per legge ma che, per con-
sentire al notaio di instaurare effettivamente il ri-
corso, occorra l’effettivo incarico della parte. In al-
tre parole, non appare sufficiente l’incarico a rice-
vere l’atto pubblico per ritenere automaticamente
abilitato il notaio a presentare il ricorso all’autorità
giudiziaria, ma si pretende che sia la parte inte-
ressata ad invitare il notaio, senza alcuna neces-
sità di incarico per iscritto, a presentare anche il
ricorso61.
E qui si prospettano tutta una serie di quesiti: a)
quale forma deve avere il ricorso? b) basta la firma
del notaio? c) basta la firma della parte? d) oc-
corre la firma di entrambi? e) occorre la procura
per il notaio?
Se si ammette la firma solitaria della parte non vi
è alcun dubbio che essa sia sufficiente per la pro-
posizione del ricorso. Se si ammette che il notaio
sia soggetto che riveste funzione identica a quella
del difensore avvocato, non vi è alcun dubbio che
basterebbe la sola sottoscrizione del notaio, il
quale indicherà nel ricorso di essere stato incari-
cato dalla parte alla sua presentazione. Ma è al-
tresı̀ evidente che niente vieta che il ricorso sia
sottoscritto sia dalla parte che dal notaio, il che
fornirebbe anche la prova che la parte abbia effet-
tivamente incaricato il notaio a rappresentarla nel
procedimento di volontaria giurisdizione62.
Si ritiene comunemente, e giustamente, che men-
tre occorre formale procura alle liti per autoriz-
zare l’avvocato a rappresentare la parte, non oc-

corre invece formale procura perché il notaio
possa rappresentare la parte63, perché la posi-
zione del notaio non appare quella di un rappre-
sentante volontario, bensı̀ quella di un rappresen-
tante legale, il che esclude l’esigenza di una pro-
cura che renda operativa la capacità rappresen-
tativa del cliente. Si ritiene pertanto sufficiente la
c.d. autoattestazione nel ricorso dell’incarico ri-
cevuto.

2.5. Quali sono i confini territoriali della sua com-
petenza in materia? Può presentare il ricorso fuori
distretto? – Si pone il problema se la competenza
notarile, limitata alla circoscrizione territoriale del
distretto secondo i principi previsti dalla legge no-
tarile, valga o meno anche nell’ipotesi di ricorso
all’autorità giudiziaria camerale. In altre parole, si
tratta di accertare se il notaio possa presentare il
ricorso di volontaria ad un’autorità giudiziaria esi-
stente in altro distretto; o addirittura se egli sia
legittimato a redigere formalmente il ricorso fuori
distretto, allorquando il giudice competente ri-
sieda fuori distretto.
La risposta che solitamente si dà al problema è la
seguente: il notaio deve redigere nel proprio di-
stretto il ricorso, ma il ricorso, una volta predispo-
sto rispettando la competenza territoriale notarile,
può essere inoltrato a qualsiasi autorità giudiziaria
esistente nel territorio nazionale64.
Pare che possa sostenersi quanto segue: il legisla-
tore ha previsto la figura del notaio nella sostanza
attribuendogli una competenza analoga a quella
dell’avvocato, con determinate limitazioni; ferme
queste limitazioni, per dare congruità a questa at-
tribuzione, e tenuto conto del fatto che deve rite-
nersi, nel silenzio del legislatore, utilizzabile al me-
glio ogni strumento giuridico inteso a dare il mas-
simo di operatività al procedimento di volontaria
giurisdizione, si deve affermare: a) che il ricorso
possa essere formalizzato dal notaio anche fuori
distretto; b) che fuori distretto il notaio abbia
piena facoltà di tutelare l’interesse della parte nel
corso del procedimento di volontaria, allo scopo di
offrire al giudice un’informazione adeguata e di

60 MORO, cit., 838.
61 JANNUZZI, LOREFICE, cit., 24.
62 Sostanzialmente di questo parere appare DI FABIO, cit., 137.
63 BOERO, La legge notarile, cit., 24; JANNUZZI, LOREFICE, cit., 25; DI FABIO, cit., 136.
64 Cosı̀ espressamente SANTARCANGELO, cit., 48; MAZZACANE, cit., 20; PREVITI, cit., 22; BOERO, La legge notarile, cit., 26;
JANNUZZI, LOREFICE, cit., 24.
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consentirgli di esprimere al meglio il suo ruolo de-
cisionale.

2.6. Il notaio ha competenza a proporre reclamo
nei confronti di un provvedimento di volontaria ne-
gato? – Si è posto anche il problema se il notaio
che ha firmato il ricorso innanzi al giudice di vo-
lontaria sia legittimato a presentare il reclamo pre-
visto dall’art. 739 c.p.c., il quale dispone che con-
tro i decreti sia del giudice tutelare che del tribu-
nale in Camera di consiglio si può proporre re-
clamo alla Corte d’appello, che pronuncia in Ca-
mera di consiglio.
Al quesito ha risposto negativamente una Corte
d’appello65, mentre risponde affermativamente la
comune dottrina, purché l’incarico di parte com-
prenda sia il ricorso che il reclamo66, o addirittura
senza necessità di esplicito riferimento anche al
reclamo, per il solo fatto di incarico al notaio di
presentare ricorso67.

2.7. Problemi vari. – Sono sorti in seno alla cate-
goria notarile problemi operativi vari che hanno
interessato il compito del notaio in tema di ricorso
di volontaria giurisdizione.
Si è chiesto se il notaio sia responsabile per non
avere effettuato le visure ipotecarie in merito alla
presentazione di un ricorso di volontaria giurisdi-
zione, e in proposito si è avuto modo di precisare
che tale responsabilità va esclusa in quanto l’ob-
bligo di effettuare le visure viene in considera-
zione solo per la stipula definitiva.
Altra volta si è chiesto se sussistano profili di re-
clamabilità dinanzi alla Corte d’appello, nei con-
fronti del decreto emesso dal Tribunale su un ri-
corso di volontaria giurisdizione, presentato diret-
tamente dai ricorrenti (e quindi senza rappresen-
tanza tecnica di un avvocato o di un notaio) che
chiedevano di essere autorizzati a vendere beni
sottoposti a vincolo dotale.
Il Tribunale, senza entrare nel merito e con moti-
vazione laconica, aveva dichiarato inammissibile il
ricorso per la considerazione che quest’ultimo,
pur munito di sottoscrizione delle parti (in atti ge-
neralizzati), non recava l’autentica delle firme, né

era ricavabile aliunde con certezza la prove-
nienza dalle parti del ricorso stesso.
Non pare peraltro che le norme di rito, in termini
di generalità, pretendano che la sottoscrizione
delle parti risulti anche autenticata, né sembra
rinvenibile una disposizione speciale che imponga
la necessità dell’autentica nei ricorsi di volontaria
giurisdizione.

3. Dichiarazione giurata. – L’art. 13, l. 10.2.1962,
n. 57, nel testo modificato dall’art. 28, l. 3.1.1978,
n. 1, ha disciplinato i requisiti d’ordine generale
per l’iscrizione nell’albo dei costruttori e, fra le al-
tre condizioni, ha previsto anche l’osservanza de-
gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i con-
seguenti adempimenti in materia di contributi so-
ciali secondo la legislazione italiana e la legisla-
zione del Paese di residenza; ed altresı̀ l’osser-
vanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni
ed i conseguenti adempimenti in materia di impo-
ste e tasse, secondo la legislazione italiana.
Ed ha infine stabilito che per i requisiti predetti
costituisce prova sufficiente un certificato rila-
sciato dall’amministrazione o ente competente in
base alla legislazione dello Stato di appartenenza,
ovvero una dichiarazione giurata resa dall’interes-
sato innanzi al pretore o al sindaco del luogo ove
ha sede l’impresa o ad un notaio.
Questa particolare dichiarazione giurata merita at-
tenzione perché è sorta in pratica una disputa su
come essa dichiarazione andasse in concreto
strutturata.
Da parte di taluno si riteneva indispensabile per-
correre la stessa strada disegnata dall’art. 238
c.p.c. analogamente al verbale di giuramento de-
cisorio, come una sorta di atto pubblico siglato
esclusivamente dal pubblico ufficiale e senza ap-
posita sottoscrizione del soggetto dichiarante.
Da parte di altri la dichiarazione giurata veniva
congegnata come una sorta di autodichiarazione
sostitutiva di certificazione amministrativa e co-
me tale soggetta alla necessaria sottoscrizione del-
l’interessato, analogamente alle autodichiarazioni
previste dalla disciplina sulla certificazione ammi-

65 App. Bologna, 11.3.1970, in Riv. notariato, 1970, 1053, con nota critica di TRIOLA, Sulla legittimazione del notaio

a proporre reclamo in materia di volontaria giurisdizione; e in Giur. di Merito, 1973, 70, con nota adesiva di
DI NAPOLI, Legittimazione del notaio a proporre reclamo contro i provvedimenti di volontaria giurisdizione.
66 SANTARCANGELO, cit., 183; MAZZACANE, cit., 92; PREVITI, cit., 23.
67 BOERO, La legge notarile, cit., 27; JANNUZZI, LOREFICE, cit., 24; DI FABIO, cit., 136.
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nistrativa e pertanto assoggettata all’autentica-
zione, da parte del pubblico ufficiale, della sotto-
scrizione apposta68.

4. Verbale di inventario.

4.1. Concetto. – L’art. 1, n. 4, l. not. dispone che
tra i compiti del notaio vi è anche quello di proce-
dere, in seguito a delegazione dell’autorità giudi-
ziaria, agli inventari in materia civile e commer-
ciale, ai termini ora dell’art. 769 c.p.c., salvo che il
tribunale, sulla istanza e nell’interesse della parte,
non creda di delegare il cancelliere.
Il processo verbale di inventario è un atto avente la
funzione di accertare la reale ed effettiva compo-
sizione di un patrimonio; esso, inoltre, precosti-
tuendo una prova idonea a proteggere certi sog-
getti e limitarne la responsabilità personale, costi-
tuisce uno strumento di carattere cautelativo69.
Per quanto attiene ai presupposti e alle modalità di
esecuzione dell’inventario, dettati dagli artt. 769-
776 c.p.c. in relazione all’inventario del patrimonio
lasciato da un defunto, è agevole rilevare che que-
sti articoli, per effetto del rinvio disposto dall’art.
777 c.p.c., trovano applicazione per ogni inventa-
rio ordinato dalla legge, salve le formalità speciali
previste dal codice civile per l’inventario dei beni
dei minori. In particolare, per quanto attiene al
contenuto dell’inventario, cui deve procedere il tu-
tore, l’art. 364 c.c. rinvia alle disposizioni del codi-
ce di procedura civile. La precisa elencazione delle
entità patrimoniali in cui si sostanzia un inventario,
comprende ex art. 775, n. 5, c.p.c., la descrizione
delle carte, scritture e note relative allo stato attivo
e passivo, le quali debbono essere firmate in prin-
cipio ed in fine dall’ufficiale procedente.
Si tende a sottolineare che oggetto dell’inventario,
allorquando si tratti di inventario prescritto per

legge, ad eccezione di quello stabilito dall’art. 1002
c.c. per la costituzione di usufrutto, è un intero
patrimonio, non una parte di esso70.
Ed infatti la giurisprudenza di merito afferma che
l’inventario deve comprendere tutto ciò che viene
rinvenuto nell’abitazione del de cuius e si chiari-
sce che il notaio non può omettere la descrizione
dei beni attenendosi alle interessate dichiarazioni
dell’erede71.
Diversa è l’ipotesi dell’inventario voluto dal pri-
vato al di fuori dei casi legislativamente previsti,
nel quale caso l’inventario può concernere un
gruppo di beni non necessariamente costituenti
un intero patrimonio72.

4.2. Scopi. – Il legislatore prevede l’inventario al-
lorquando deve essere effettuata una elencazione
di cose o di beni appartenenti ad un determinato
soggetto con valore di prova rivestente pubblica
fede, allorquando detto elenco acquista un deter-
minato significato in circostanze particolari, che
possono essere di carattere civilistico, di carattere
tributario, di carattere pubblicistico.
La dottrina chiarisce che l’inventario ha la fun-
zione in largo senso cautelare, in quanto rappre-
senta il documento indispensabile per un obiettivo
controllo della consistenza in tempi e momenti di-
versi di un complesso di beni73.

4.3. Norme che li prevedono. – Come è stato ac-
curatamente elencato74, il legislatore ha previsto
la redazione dell’inventario nei seguenti casi: in
caso di assenza e di dichiarazione di morte pre-
sunta l’inventario è previsto come documento che
deve precedere l’immissione nel possesso dei beni
(art. 52 c.c.); l’inventario del tutore è previsto nei
dieci giorni dalla notizia della sua nomina (art. 362

68 Cfr. ampiamente su questo argomento BOERO, Forma richiesta per la dichiarazione giurata ex art. 28 legge

3 gennaio 1978, n. 1, in Studi e materiali, I, Milano, 1986, 171, il quale conclude suggerendo che l’atto in questione
sia formulato nella forma il più possibile conforme alle disposizioni generali della legge notarile, fermo ormai il non
obbligo di assistenza dei testimoni, dopo la modifica della regola sull’assistenza dei testi avvenuta per effetto dell’art.
12, 1o co., lett. c), l. 28.11.2005, n. 246.
69 SCUTO, Inventario (diritto vigente), in Noviss. Dig. it., IX, Torino, 1963, 4; v. anche FALZONE, ALIBRANDI, Inven-

tario, in Dizionario enciclopedico del notariato, II, Roma, 1974, 702; CATTANEO, Inventario, in Digesto civ., X,
Torino, 1993, 155.
70 Cosı̀ CATTANEO, Inventario, cit., 155.
71 Trib. Torino, 24.11.1967 e Trib. Torino, 12.1.1968, in Riv. notariato, 1969, 628, con nota di Metitieri.
72 CATTANEO, Inventario, cit., 156.
73 Cosı̀ COMUNALE, Inventario (diritto privato), in Enc. Dir., XXII, Milano, 1972, 635.
74 FALZONE, ALIBRANDI, cit., 702.
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c.c.); in caso di accettazione dell’eredità con be-
neficio d’inventario quest’ultimo deve precedere o
seguire detta accettazione (art. 484 c.c.); l’inven-
tario è compito spettante anche al curatore del-
l’eredità giacente (artt. 484 e 531 c.c.); l’inventario
è previsto anche come compito dell’esecutore te-
stamentario allorquando fra i chiamati vi siano mi-
nori, assenti, interdetti o persone giuridiche (art.
705 c.c.); l’inventario rientra anche fra i compiti
dell’usufruttuario (art. 1002 c.c.).

4.4. Designazione del tribunale. – Sorge il proble-
ma se la competenza notarile a ricevere atti qua-
lificabili come inventari scaturisca esclusivamen-
te dalla nomina giudiziaria. Lo prevede espres-
samente la legge notarile, ma l’art. 769 c.p.c. dispo-
ne che l’inventario è eseguito dal cancelliere del
tribunale o da un notaio «designato dal defunto
con testamento o nominato dal tribunale». Da que-
sta norma si è tratta la conclusione che il notaio
possa essere nominato direttamente dal testatore
nel proprio testamento e che in questo caso non
occorra la nomina giudiziaria. È evidente che se si
accoglie questa conclusione occorre affermare che
la norma del codice di rito abbia in parte modificato
la norma contenuta nella legge notarile.
Comunque si afferma (peraltro in modo discuti-
bile) che i verbali previsti dall’art. 1 l. not. debbono
qualificarsi come verbali giudiziali, vale a dire di-
sposti dal giudice ed a questi viene riconosciuto
l’effetto proprio dell’atto pubblico; mentre esi-
stono anche altri verbali, non disposti dal giudice,
in ordine ai quali si esprime l’avviso che essi, pur
potendo essere ricevuti dal notaio, su iniziativa di
parte, non possono essere ritenuti atti con la forza
probatoria prevista per i primi e si parla in questo
caso di verbali di inventario stragiudiziali, per di-
stinguerli dai primi75.

4.5. Forma. – Alla luce della dominante dottrina si-
curamente l’inventario va considerato come un uni-
co atto, ancorché formantesi attraverso una proce-
dura che per sua stessa natura può richiedere la
predisposizione di distinti verbali. Tale pacifica af-
fermazione trova riscontro sia nelle norme dettate
dal codice di procedura civile per la redazione del-
l’inventario, sia soprattutto nella finalità dell’inven-
tario medesimo, destinato a dare conto di tutti i be-

ni che sono nella titolarità di un determinato sog-
getto in un determinato momento storico.
Se questa è la base di partenza, è plausibile affer-
mare che allorquando il notaio non possa comple-
tare un inventario nell’arco della giornata, ma
debba rinviare la conclusione del documento d’in-
ventario al giorno successivo, il miglior modo per
evitare l’insorgenza di mutamenti o sottrazioni nel
materiale da inventariare sia la seguente: sigillare
il tutto allo scopo di continuare il prosieguo del-
l’inventario senza ammancamenti.
L’art. 770 c.p.c. dispone che allorquando all’inven-
tario deve procedere il notaio, il cancelliere gli
consegna, ritirandone ricevuta: a) le chiavi da lui
custodite a norma dell’art. 756 c.p.c.; b) copia del
processo verbale di apposizione dei sigilli, del-
l’istanza e del decreto di rimozione; c) una nota
delle opposizioni che sono state proposte con l’in-
dicazione del nome e cognome degli opponenti e
della loro residenza o del domicilio da essi eletto.
Evidentemente la norma è stata scritta per il ver-
bale di apposizione o rimozione dei sigilli in ordine
all’accettazione beneficiata, ma non vi è alcun
dubbio che alcune di queste norme valgono per
tutti i verbali di inventario in caso di applicazione
analogica consentita.
L’art. 771 c.p.c., poi, elenca un numero di persone
che hanno diritto ad assistere all’inventario atti-
nente all’eredità beneficiata: a) coniuge supersti-
te; b) eredi legittimi presunti; c) esecutore testa-
mentario, eredi istituiti e legatari; d) i creditori che
hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.
Si ritiene comunque che il pubblico ufficiale che
procede all’inventario possa fare assistere altri
soggetti, come i creditori che non hanno fatto op-
posizione alla rimozione dei sigilli.
Per quanto concerne l’inventario di tutela, l’art.
363 c.c. dispone che l’inventario si fa col ministero
del cancelliere del tribunale o di un notaio a ciò
delegato dal giudice tutelare, con l’intervento del
protutore e, se è possibile, anche del minore che
abbia compiuto gli anni sedici, e con l’assistenza di
due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o
gli amici della famiglia.
Anche se l’assistenza dei testi appare in questo
caso necessaria, in concreto è accaduto che un no-
taio abbia completato l’inventario non rispettando
il termine dei dieci giorni (a partire dalla notizia

75 V. cosı̀ BOERO, La legge notarile, cit., 42.
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della nomina del tutore) previsto dal codice civile
per realizzare l’inventario.
La Cassazione ha chiarito che scopo di questo in-
ventario è quello di garantire l’integrità del patri-
monio dell’incapace e di difenderlo da arbitrarie
sottrazioni, in previsione della sua restituzione76.
Nel caso di specie il notaio interessato aveva impo-
stato la propria difesa affermando che il verbale di
inventario in discorso, essendo stato ultimato oltre i
termini di legge, non poteva essere ritenuto verbale
rivestente le stesse caratteristiche del verbale di tu-
tela previsto dal codice civile, con la conseguenza,
pertanto, che ad esso non poteva essere applicata la
norma formale sulla presenza dei testimoni.
La Cassazione ha avuto buon gioco nell’affermare
che non è sufficiente un ritardo nella confezione del
verbale di tutela per rendere quest’ultimo ascrivi-
bile ad un documento diverso dal verbale d’inven-
tario di tutela. E conseguentemente è stata affer-
mata la massima giurisprudenziale che «nella for-
mazione dell’inventario a norma dell’art. 363 c.c., la
circostanza che l’inventario stesso sia stato richie-
sto ed effettuato oltre i termini di legge può incide-
re sulla responsabilità dei soggetti che hanno dato
luogo al ritardo ma non influisce sulla natura del-
l’atto compiuto dal notaio. Consegue che anche in
tal caso l’inventario dev’essere compiuto alla pre-
senza di due testimoni, come previsto dall’art. 363
c.c., senza che possa richiamarsi la disciplina pre-
vista dall’art. 47 della l. 16.2.1913, n. 89»77.

4.6. Valore. – L’inventario redatto dal notaio (ana-
logamente a quello redatto dal cancelliere) ha l’ef-
ficacia propria dell’atto pubblico, cioè fa piena
prova, fino a querela di falso, degli atti che il no-
taio attesta essere avvenuti alla sua presenza o
da lui compiuti, nonché delle dichiarazioni da lui
ricevute78.
Invece le dichiarazioni proprie del notaio e i giu-
dizi da lui espressi non hanno lo stesso valore,
come lo stesso valore non può essere attribuito al-
l’intrinseca veridicità di quanto dichiarato al no-

taio dai soggetti comparsi innanzi a lui per la re-
dazione dell’inventario79.
Particolarmente interessante una sentenza della
Cassazione, in ordine al valore probatorio del ver-
bale d’inventario: «la presunzione di esistenza nel-
l’asse ereditario di gioielli, denari e mobilia in una
percentuale predeterminata rispetto al valore del-
l’asse ereditario medesimo non è vinta ai sensi del-
l’art. 31, comma primo, r.d. 30.12.1923, n. 3270
(legge tributaria sulle successioni ormai abrogata)
da un verbale di inventario redatto nello studio del
notaio rogante da cui risulti l’inesistenza di tali be-
ni, ove siffatto verbale non rechi l’indicazione che il
notaio si è recato nell’abitazione del de cuius per
effettuare la ricognizione diretta dei beni ivi esi-
stenti, atteso che l’incompletezza, quantunque non
ascrivibile a colpa dell’erede, concerne proprio gli
elementi afferenti alla presunzione. Peraltro ai pre-
detti fini è irrilevante una successiva attestazione
rilasciata dallo stesso notaio e certificante che egli
si era recato nell’abitazione del de cuius, prima di
procedere alla relazione, trattandosi di una sempli-
ce scrittura privata, al di fuori dell’ambito della fun-
zione documentativa pubblica»80.
Altrettanto dicasi per Cass., Sez. I, 21.5.1990,
n. 457881, per la quale «ai fini della determinazione
del valore imponibile per l’imposta di successione,
la prova contraria atta a vincere la presunzione di
esistenza in predeterminata percentuale di gioielli,
denaro e mobilio nell’attivo ereditario di cui all’art.
31 del r.d. 30.12.1923 n. 3270 (poi abrogato dal-
l’art. 8 del successivo d.p.r. n. 637 del 1972) può
essere costituita solo da inventari che o siano stati
redatti nel corso delle procedure di tutela, di falli-
mento, e di opposizione e rimozione di sigilli o che
siano stati redatti – o comunque ivi validamente
utilizzati – nel corso della procedura di accettazio-
ne beneficiata introdotta da uno dei chiamati al-
l’eredità della cui imposta si controverte. A tal fine
tali documenti, oltre che completi, devono rispet-
tare le prescrizioni formali dettate, in generale, per
tutti gli inventari, e, in particolare, per quelli del

76 Cass., Sez. III, 4.11.1997, n. 10801, in Notariato, 1998, 223 ss.
77 Cass., Sez. III, 4.11.1997, n. 10801, cit.; in senso conforme all’opinione della Suprema Corte v. TRINCHILLO, Sull’ob-

bligo della presenza dei testimoni nell’inventario di tutela tardivo, in Notariato, 1998, 224.
78 Cosı̀ CATTANEO, Inventario, cit., 158; COMUNALE, cit., 632.
79 COMUNALE, cit., 641; Cass., Sez. I, 11.3.1964, n. 525, in Giust. civ., 1964, I, 954; Cass., S.U., 18.6.1962, n. 1528,
in Mass. Giust. civ., 1962; Cass., Sez. II, 17.2.1962, n. 326, in Mass. Giust. civ., 1962.
80 Cass., Sez. I, 28.6.1984, n. 3837, in Foro it., 1984, I, 2989.
81 In Giust. civ., 1990, I, 1966.
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corrispondente tipo, onde, specificamente quelli
afferenti all’accettazione beneficiata, devono esse-
re stati preceduti dall’adempimento della preven-
tiva sigillazione, quando questa sia prescritta a pe-
na di invalidità».

4.7. Lingua. – L’inventario giudiziale o per atto di
notaio pretende la sua redazione in lingua italiana
(ex art. 12 c.p.c.), mentre l’inventario stragiudi-
ziale, non essendo tenuto a rispettare determinate
regole formali, può essere redatto anche in lingua
straniera82.

4.8. Natura. – Si discute se esso costituisca un ne-
gozio giuridico dichiarativo, come sostiene un Au-
tore83, oppure una dichiarazione di scienza, come
sostiene altra dottrina84. Appare plausibile rite-
nerlo atto giuridico ricognitivo, poiché il verbale
accerta fatti e non produce effetti dovuti a volontà
negoziale di chi lo compila.

4.9. Inventario fallimentare. – In passato si è di-
scusso se fosse legittimo sostituire il notaio al can-
celliere nella redazione dell’inventario previsto
dall’art. 87, r.d. 16.3.1942, n. 267.
In precedenza si dubitava su questa possibilità, da
una parte perché le norme prevedevano come in-
sostituibile la presenza del cancelliere; da un’altra
parte perché l’art. 32 ante riforma della legge fal-
limentare prevedeva che il curatore dovesse eser-
citare personalmente le attribuzioni del proprio
ufficio e non potesse delegarle ad altri salvo che
per singole operazioni.
La riforma della legge fallimentare (da ultimo il d.lg.
12.9.2007, n. 169) che ha attribuito maggiori pote-
ri al curatore fallimentare affrancandolo dal con-
trollo del giudice fallimentare e lasciandogli ampia
possibilità di utilizzare tecnici ed altre persone re-
tribuite, sembra aprire la strada a questa possibilità.

4.10. Inventario in caso di apertura di cassetta di
sicurezza. – Il verbale di inventario nell’ipotesi di

apertura di una cassetta di sicurezza abbisogna di
approfondimenti particolari, per i quali si fa rinvio
ad apposita trattazione contenuta in quest’opera85.

5. Dichiarazioni di esistenza in vita. – L’art. 1
l. not. attribuisce al notaio, fra gli altri compiti, an-
che quello di «rilasciare i certificati di vita ai pen-
sionati ed agli altri assegnatari dello Stato», ai
sensi ora dell’art. 374 del regolamento sulla con-
tabilità dello Stato, che attualmente è il r.d.
23.5.1924, n. 827.
Non vi è alcun dubbio che l’attestazione che una
persona è ancora in vita è indiretta conseguenza
dell’attestazione che il notaio è chiamato a fare
della presenza di un soggetto innanzi a lui, atte-
stazione garantita da pubblica fede e che si sostan-
zia in atto constatativo. Se peraltro l’attestazione
dell’esistenza in vita di persona non presente
viene effettuata da altro soggetto, si verifica una
sorta di autocertificazione documentata nell’atto
notarile, il quale attesta che un determinato sog-
getto ha dichiarato in presenza del notaio che il
soggetto Tizio è tuttora in vita: è nella sostanza
quello che prevedono le norme per il servizio delle
cassette di sicurezza stabilite dall’Associazione
bancaria italiana allorquando un soggetto pre-
sente dichiara che eventuali altri cointestatari
della cassetta non presenti al verbale di apertura
della cassetta sono tuttora esistenti.

6. Perizia giurata. – L’art. 1, r.d.l. 14.7.1937,
n. 1666 ha attribuito ai notai la facoltà di «ricevere
atti di asseverazione con giuramento di perizie
stragiudiziali» ed ha disposto che questi debbono
essere rilasciati in originale, non richiedono l’assi-
stenza dei testimoni e debbono essere annotati a
repertorio.
Trattasi di atti notarili veri e propri che richiedono,
ai fini della loro validità, l’applicazione di tutte le
norme previste dalla legge notarile per l’atto pub-
blico86.

82 COMUNALE, cit., 639.
83 SCUTO, cit., 4.
84 COMUNALE, cit., 642.
85 Si rinvia, per informazioni di dettaglio, specie dal punto di vista operativo, a BRAMA, Contenuto dell’inventario in

materia di successioni, in Riv. notariato, 1982, 160 ss.
86 V. DI GIROLAMO, Il verbale notarile di asseverazione e la registrazione di atti pubblici senza contenuto pa-

trimoniale, in Vita notarile, 1997, 1609; RUOTOLO, Le sottoscrizioni marginali di perizie asseverate negli allegati

all’atto, in Studi e materiali, V, 1, Milano, 1998, 129.
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L’atto consiste in un verbale con il quale il notaio
identifica il comparente, vale a dire un perito che
ha effettuato una perizia su circostanze determi-
nate, lo fa giurare e documenta a verbale sia la
comparizione del perito, sia la presentazione della
perizia, sia il giuramento con il quale il perito giura
di avere bene e fedelmente adempiuto all’incarico
ricevuto, al solo scopo di far conoscere la verità.
Pur trattandosi di atto notarile vero e proprio,
sono nella pratica insorti problemi attinenti alle
norme formali della legge notarile applicabili ad un
atto ritenuto per certi versi di minore importanza
rispetto all’atto notarile negoziale.
Un problema concerne l’applicabilità ai verbali di
asseverazione di perizia dell’art. 51, n. 12, l. not., il
quale stabilisce che «le sottoscrizioni marginali
debbono esser apposte anche su ciascun foglio
delle scritture e dei titoli inseriti nell’atto, eccetto
che si tratti di documenti autentici, pubblici o re-
gistrati».
La norma in questo modo indica la generale ne-
cessità delle sottoscrizioni marginali, tanto per
l’atto (composto di più fogli) quanto per gli alle-
gati, salvo che non si tratti di documenti autentici,
pubblici o registrati.
Occorre pertanto valutare se nella nozione di do-
cumento registrato, pubblico o autenticato possa
esser fatta rientrare la perizia asseverata. Eviden-
temente il riferimento va fatto soltanto alla perizia
asseverata, non alla semplice perizia non asseve-
rata, che per se stessa deve essere valutata come
semplice documento privato, proveniente dal pro-
fessionista o dall’esperto cui è richiesta quella par-
ticolare attività professionale che si concreta in
una prestazione di tipo tecnico.
E si è potuto rispondere agevolmente affermando
l’insussistenza di un obbligo di sottoscrizione mar-
ginale per gli allegati costituiti da perizie asse-
verate ai sensi dell’art. 1, n. 4, r.d.l. 14.7.1937,
n. 1666, in quanto la loro asseverazione da parte di
notaio, soggetta alla disciplina dell’atto pubblico,
attribuisce ad esse il carattere dell’autenticità ri-
chiesta dall’art. 51, n. 12, l. not.87.
Ha costituito oggetto di riflessione anche il pro-
blema se questi verbali di asseverazione di perizia
giurata siano o meno assoggettabili ad imposta di

registro. Nella pratica non sempre essi vengono
sottoposti a registro, presumibilmente sulla falsa-
riga di quanto avviene per le analoghe assevera-
zioni giurate ricevute dal cancelliere ex art. 5, r.d.
9.10.1922, n. 1366, tuttora in vigore, il quale di-
spone che «i verbali di giuramento di perizie stra-
giudiziali sono ricevuti dal cancelliere». Ma corret-
tamente la dottrina più attendibile afferma che gli
atti di asseverazione di perizie ricevuti da notaio
possono essere fatti ricadere nell’ambito delimi-
tato dall’art. 11, parte prima, della tariffa allegata
alla legge di registro «la quale norma individua
una categoria residuale di atti che, pur non avendo
contenuto patrimoniale, rispondono a requisiti ti-
pici di forma (atti pubblici e scritture provate) e
ne prescrive la registrazione in termine fisso»88.
Come è stato opportunamente sottolineato89, le
fattispecie nelle quali l’asseverazione di perizia
giurata trova maggiore occasione di presentarsi
sono le perizie che deve presentare un esperto de-
signato dal tribunale per i conferimenti in società
di beni in natura ex art. 2343 c.c.

7. Verbale di assemblea di società.

7.1. Premessa. – La competenza del notaio a rice-
vere determinati verbali delle società di capitali
non è prevista dalla legge notarile, ma trova la sua
fonte normativa nel codice civile del 1942.
Il nostro codice di commercio del 1882 non pre-
vedeva questa competenza, probabilmente perché
esso era stato modellato sul codice di commercio
francese del 1807, il quale ugualmente non preve-
deva l’atto pubblico per detti verbali.
Ma, come sempre avviene quando il diritto rece-
pisce successivamente realtà operative già esi-
stenti, su impulso della prassi contrattuale dei cit-
tadini, ciò dipendeva anche dal fatto che i giuristi
si trovavano, ai principi della rivoluzione indu-
striale, ancora impreparati a scandagliare la tema-
tica societaria.
Si è pervenuti alla formulazione della norma con-
tenuta nell’art. 2375 c.c. (che richiede l’atto di no-
taio per il verbale di assemblea straordinaria di so-
cietà di capitali) sia sulla spinta della prassi socie-
taria (che faceva ricorso all’atto notarile come
strumento di garanzia per impedire sopraffazione

87 Cosı̀ RUOTOLO, Le sottoscrizioni marginali, cit., 129.
88 Cosı̀ DI GIROLAMO, cit., 1609.
89 Cosı̀ BOERO, La legge notarile, cit., 64.
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di componenti societarie tra loro), sia su solleci-
tazione della normativa di vari Stati europei (in
particolar modo della Germania), che stabilivano
la competenza alternativa del notaio o del giudice.
L’art. 2375 c.c. dispone che «il verbale dell’assem-
blea straordinaria deve essere redatto da notaio».
La norma è scritta per le società per azioni, ma
trova applicazione per tutte le società di capitali.
L’art. 2480 c.c., per le società a responsabilità li-
mitata avalla questa conclusione disponendo
espressamente che il verbale recante modifiche
dell’atto costitutivo «è redatto da notaio».
La presenza del notaio è necessaria per le delibere
delle assemblee straordinarie, perché per le deli-
bere delle assemblee ordinarie la competenza
spetta al segretario, con facoltà dell’organo ammi-
nistrativo di richiedere l’intervento del notaio.
La norma, acquisita dal diritto francese, è piutto-
sto scarna90, tant’è che non prescrive particolari
formalità nelle quali vada redatto il verbale, anche
se la recente riforma societaria ha stabilito alcune
disposizioni che trovano stretta applicazione in
questo caso.
Non è questa la sede per affrontare tutta la tema-
tica concernente la verbalizzazione assembleare
effettuata dal notaio. Pertanto si rinvia ad altre
parti del presente volume per quanto concerne il
controllo di legalità e di iscrivibilità nel registro
delle imprese, controllo che deve effettuare il no-
taio nella verbalizzazione assembleare, nonché
tutte le particolarità concernenti le formalità che
egli deve utilizzare nel confezionare questi verbali.
Ci si limita qui ad alcune osservazioni attinenti alla
funzione del notaio nell’effettuare questa verbaliz-
zazione, alle motivazioni che possono avere in-
dotto il legislatore ad evitare che questi verbali
fossero affidati ad altri pubblici ufficiali, ed infine a
toccare particolari aspetti delle formalità che coin-

volgano in modo significativo la funzione affidata
al notaio in questa materia.

7.2. Competenza esclusiva del notaio. – Il primo
problema che sorge è quello di accertare se i ver-
bali di assemblea possano esser redatti anche da
pubblici ufficiali diversi dal notaio. Il problema è
divenuto meno teorico dopo le recenti disposizioni
di legge che hanno tentato di aprire al mercato
settori di attività in precedenza lasciati alla mercé
di servizi pubblici gestiti dalla pubblica ammini-
strazione [cfr., fra le altre, art. 22, 3o co., lett. c),
l. 8.6.1990, n. 142, che prevede il ricorso al tipo
societario della società per azioni a prevalente ca-
pitale pubblico locale; art. 17, 58o co., l. 15.5.1997,
n. 127, che ha modificato la norma testé ricordata
prevedendo anche la sua utilizzabilità da parte
della società a responsabilità limitata; l’art. 12,
1o co., l. 23.12.1992, n. 498]91.
Non vi è alcun dubbio che il codice civile fa rife-
rimento al notaio, senza utilizzare espressioni più
generiche (ad esempio atto pubblico o ufficiale ro-
gante) che potrebbero essere ritenute applicabili
anche ad ufficiale rogante diverso dal notaio.
E vi è anche un’altra considerazione che non può
essere tralasciata per la soluzione del problema:
trattasi della norma contenuta nell’art. 2436,
1o co., c.c., che dispone: «Il notaio che ha verba-
lizzato la deliberazione di modifica dello statuto,
entro trenta giorni, verificato l’adempimento delle
condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l’iscri-
zione nel registro delle imprese contestualmente
al deposito e allega le eventuali autorizzazioni ri-
chieste».
Per effetto di questa norma, in un primo tempo
a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 32,
l. 24.11.2000, n. 340, per le omologhe societarie,
successivamente per effetto di tali modifiche ri-
portate nel codice a seguito della riforma del 2003,

90 Cfr. TONDO, Verbalizzazioni notarili in materia di assemblee societarie, in Riv. notariato, 1987, 460; ID.,
Funzioni notarili nella tradizione codicistica, in Notariato tra istituzioni e società civile, Atti del Convegno
svoltosi a Napoli nei giorni 24-25.11.1995, Milano, 1996, 21 ss., relazione nella quale l’Autore afferma che «in riflesso
dell’originaria dipendenza dalla tradizione codicistica francese, la varia normazione italiana, già rilevata come lacu-
nosa o inadeguata ai fini d’una appropriata configurazione del requisito della verbalizzazione pubblica, doveva poi
riflettersi in grave lacunosità nella regolamentazione della verbalizzazione stessa in sé considerata».
91 Su tutta questa tematica v. RUOTOLO, Società a partecipazione pubblica locale e legge Bassanini-bis, in Studi

e materiali, VI, 1, Milano, 2001, 130; BARRESI, Costituzione di società mista in forma diversa dalla s.p.a., in
Notariato, 1997, 554; MAZZARELLI, La società per azioni con partecipazione comunale, Milano, 1987; BUONOCORE,
Autonomia degli enti locali e autonomia privata: il caso delle società di capitali a partecipazione comunale,
in Giur. comm., 1994, I, 10.
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il notaio procede a chiedere l’iscrizione delle deli-
bere che vanno assoggettate ad iscrizione nel re-
gistro delle imprese, cioè delle delibere recanti
modificazioni dell’atto costitutivo.
Per questa fase l’intervento omologatorio del tribu-
nale non è stato soppresso, ma lasciato alla valuta-
zione degli amministratori allorquando il notaio ri-
tenga di non poter iscrivere la delibera. Il notaio,
infatti, può ritenere consentita l’iscrizione, nel qual
caso vi procede direttamente; oppure non consen-
tita, nel qual caso il notaio ne dà comunicazione agli
amministratori, che possono attivare o meno il pro-
cedimento di omologa presso il tribunale.
Sulle modifiche al sistema di omologazione giudi-
ziaria recato dall’art. 32, l. 24.11.2000, n. 340 esi-
ste un’ampia dottrina, cui si rinvia per approfon-
dimenti92.
La norma menziona soltanto il notaio come stru-
mento sostitutivo del giudice ai fini del controllo di
iscrivibilità della delibera societaria e ciò fa sulla
base di un criterio di scelta di un’alternativa po-
sta dall’art. 10, prima Direttiva CEE in materia so-
cietaria (art. 10, prima Direttiva CEE 9.3.1968,
n. 68/151, in Gazzetta Uff. CE, 14.3.1968, n. L65),
la quale stabilisce espressamente che «in tutti gli

Stati membri la cui legislazione non preveda, al-
l’atto della costituzione, un controllo preventivo,
amministrativo o giudiziario, l’atto costitutivo e lo
statuto della società e le loro modifiche devono ri-
vestire la forma dell’atto pubblico».
In questo modo controllo di legalità del notaio e
controllo di legalità del giudice dalla Direttiva co-
munitaria predetta venivano posti sullo stesso
piano, lasciando ogni Stato libero di optare per
l’una o per l’altra soluzione, giudicate sostanzial-
mente fungibili tra loro.
Ma evidentemente la norma comunitaria, nel
porre il dilemma della scelta, indirettamente boc-
ciava la necessità di un doppio controllo di legalità,
ritenendolo presumibilmente inutile e forse dan-
noso per gli interessi della società.
Ma può questo controllo di iscrivibilità essere af-
fidato a soggetto diverso dal notaio? Va precisato
che in questo ruolo non si tiene conto del notaio
come ufficiale rogante, bensı̀ del notaio come li-
bero professionista sufficientemente informato e
culturalmente attrezzato allo scopo di poter sosti-
tuire la valutazione di legittimità, ai fini dell’iscri-
zione, già affidata all’autorità giudiziaria. La rispo-
sta al quesito è chiaramente in senso negativo,

92 LAURINI, Registro delle imprese: quale controllo?, in Notariato, 2001, 113; RAGUSA MAGGIORE, Iscrizione della

società per azioni nel registro delle imprese: il sistema dopo la legge 24 novembre 2000, n. 340, in Dir. fall.,
2001, I, 7; BACCARINI, Abolizione della omologa degli atti societari e semplificazioni nella pubblicità (artt. 30-35

l. 24 novembre 2000, n. 340), in Leggi civ. comm., 2000, 1250; STELLA RICHTER JR., Riforma delle omologazioni

societarie e conversione del capitale sociale in euro (rapporti tra il nuovo art. 2411 cod. civ. e l’art. 17 d.lgs.

n. 213 del 1998), in Riv. notariato, 2000, 1407; MONTALENTI, La riforma dell’omologazione: una postilla, in Soc.,
2000, 1417; STELLA RICHTER JR., Considerazioni generali sulla riforma delle omologazioni societarie, in Riv. no-

tariato, 2001, 279; MORERA, Dall’«omologazione» del tribunale all’«omologazione» del notaio: prime riflessioni

sull’art. 32 legge 340/2000, in Riv. notariato, 2001, 295; REVIGLIONO, Il contenuto del controllo notarile di iscri-

vibilità sugli atti societari: prime considerazioni, in Riv. notariato, 2001, 303; IBBA, Il controllo sull’iscrivibilità

degli atti d’impresa dopo la legge 340 del 2000, in Riv. notariato, 2001, 323; ATLANTE, Clausole statutarie in

materia assembleare, procedimento collegiale e ruolo del notaio, in Riv. notariato, 2001, 339; BRASCIO, Il notaio

e le responsabilità della verbalizzazione, in Riv. notariato, 2001, 511; PAVONE LA ROSA, Il controllo degli atti

societari per l’iscrizione nel registro delle imprese, in Riv. dir. civ., 2001, II, 181; LAURINI, Dal controllo giudiziale

al controllo notarile: la legge 24 novembre 2000, n. 340, in Riv. notariato, 2001, 787; LIMITONE, Osservazioni

sull’abrogazione del procedimento di omologazione, in Soc., 2001, 265; SALAFIA, Il procedimento di omologa-

zione dopo la novella ex art. 32 l. n. 340/2000, in Soc., 2001, 318; LA PORTA, Note a margine della riforma del

diritto societario, in Riv. dir. privato, 2001, 37; BOCCHINI, I nuovi poteri del conservatore del registro delle im-

prese, in Notariato, 2001, 248; PICCOLI, Iscrivibilità di deliberazione di assemblea convocata con ordine del

giorno generico, in Notariato, 2001, 254; RAMPOLLA, I poteri di controllo del conservatore del registro delle im-

prese, in Notariato, 2001, 540; SILVETTI, Sul tramonto del giudizio di omologazione delle società di capitali, in
Foro it., 2001, I, 696; ALBANESE, La verifica notarile di legalità sulle società: primi problemi interpretativi, in
Contratto e impresa, 2001, 791; ROCCHI, Questioni di «diritto transitorio» in tema di soppressione del proce-

dimento di omologazione degli atti societari, in Giur. comm., 2001, II, 248; PASTORE, Omologazioni: una riforma

con qualche rimpianto, in Soc., 2001, 555; ALBANESE, Il controllo preventivo sugli atti delle società di capitali e

delle cooperative fra storia e cronaca, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2001, 779.

1 Legge 16 febbraio 1913, n. 89
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perché soltanto il pubblico ufficiale espressa-
mente indicato dal legislatore, e non altri, può es-
sere chiamato a sostituire il giudice nella funzione
di giudizio sull’iscrivibilità d’una delibera societa-
ria nel registro delle imprese.
Con specifico riferimento al pubblico ufficiale se-
gretario comunale, cui di recente è stata attribuita
competenza di rogito più ampia che nel passato, vi
è un’altra, forse più assorbente considerazione per
far propendere nel senso che questo soggetto non
abbia potere di redigere il verbale di assemblea so-
cietaria: la circostanza che la competenza del se-
gretario comunale prevede come premessa indi-
spensabile che il Comune sia «parte» dell’atto da
ricevere. Ebbene nella verbalizzazione assem-
bleare non si riesce a trovare quale soggetto possa
svolgere le funzioni di parte, almeno nel significato
che alla espressione attribuisce la legge notarile, a
meno di non voler valutare come parte l’organo
assembleare, in tal caso vanificando l’attribuzione
della qualifica di parte ai singoli soci (e quindi al
Comune che nelle società miste ha veste di socio).
Se manca una parte da far comparire in atto (per-
ché compito della verbalizzazione assembleare è
quello di far constatare lo svolgimento dell’organo
collegiale con le conclusioni derivanti da tutte le
fasi che caratterizzano l’assemblea) è giocoforza
affermare che il segretario comunale non sia com-
petente a ricevere il relativo verbale.
Del problema si è occupato di recente il giudice
del registro di Verona93, il quale ha deciso che
«nonostante l’intervenuto maggiore riconosci-
mento di professionalità, anche rogante, dei segre-
tari degli enti territoriali locali, permane in facoltà
dei soli notai di poter rogare atti costitutivi delle
società di capitali; sicché non può iscriversi nel re-

gistro delle imprese l’atto costitutivo di una so-
cietà per azioni redatto da segretario comunale».
Nel caso di specie si trattava di atto costitutivo di
società, ma le considerazioni svolte dal giudice del
registro facevano anche riferimento ai verbali di
assemblea societaria e apparivano prevalente-
mente fondate sul controllo di iscrivibilità previsto
dal codice soltanto in capo al notaio.

7.3. Il verbale assembleare è atto pubblico? – È
stato affermato da un Autore che il verbale redatto
per atto di notaio non è atto pubblico. Detto Au-
tore94 utilizza un duplice argomento: da una parte
l’affermazione che non sarebbe atto pubblico il
verbale redatto da notaio per le assemblee ordina-
rie, sulla base del rilievo che esso avrebbe la stessa
natura del verbale redatto da un comune segreta-
rio; da un’altra parte il rilievo che nel verbale di
assemblea straordinaria «l’opera del notaio non si
limita ad una semplice opera di riferimento, carat-
teristica dell’atto pubblico, ma riassume, e quindi
necessariamente rielabora, le dichiarazioni degli
intervenuti».
Questa opinione è rimasta sostanzialmente iso-
lata, perché nessun altro Autore ha posto in dub-
bio che il verbale redatto dal notaio sia atto pub-
blico95, e ciò sia nel caso di verbale di assemblea
straordinaria, sia nel caso di verbale di assemblea
ordinaria96. La sentenza della Cassazione del 2001
da ultimo citata ha affermato che anche il verbale
di assemblea ordinaria di una società di capitali, se
redatto (secondo l’espressa previsione dell’art.
2375 c.c.) da un notaio come atto tipico rientrante
nelle sue attribuzioni d’ufficio, ha le caratteristi-
che dell’atto pubblico, giusta disposto dell’art.
2421, 1o co., n. 3, c.c., ed è, pertanto, assistito dalla

93 Trib. Verona, 7.11.2001, in Soc., 2002, 577.
94 GRAZIANI, Giurisprudenza onoraria in tema di società per azioni (Note critiche), in Foro it., 1948, IV, 65 ss.
95 Affermano la natura di atto pubblico del verbale di assemblea redatto da notaio ASCARELLI, Sulle verbalizzazioni

delle deliberazioni assembleari nelle società di capitali, in Riv. società, 1956, 1212; GIULIANI, Le verbalizzazioni

assembleari: funzioni e norme notarili, in Riv. notariato, 1949, 490; ID., Ancora sui verbali di assemblea delle

società di capitali, in Riv. notariato, 1957, 388; FERRARA, Il verbale di assemblea di società per azioni, in Riv.

società, 1957, 5 ss.; MISEROCCHI, La verbalizzazione nelle società per azioni, Padova, 1969, 182 ss.; LAURINI, Il ruolo

del notaio nella verbalizzazione delle delibere assembleari, in La verbalizzazione delle delibere assembleari,
Giornata di studio dell’8.5.1982, Milano, 1982, 51; SERPI, Il ruolo del notaio nelle verbalizzazioni delle assemblee,
in Giur. comm., 1982, I, 778 ss.; PACIELLO, Il verbale di assemblea redatto da notaio, in Riv. notariato, 1983, 1274;
TONDO, Verbalizzazioni notarili, cit., 456 ss.; RESCIO, Verbale di assemblea di società di capitali per atto pubblico,
in AA.VV., Impresa e tecniche di documentazione giuridica, II, Documentazione e vita dell’impresa, Milano,
1990, 58; FERRARA, CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 2001, 488, nt. 4.
96 Cfr. da ultimo Cass., Sez. I, 17.1.2001, n. 560, in Giur. it., 2001, 1179, con nota di Breida.
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speciale efficacia probatoria di cui all’art. 2700
stesso codice, con conseguente inammissibilità
della richiesta di provare l’infedele redazione del
verbale stesso mercé l’esibizione e la produzione
di nastri di registrazione magnetica (cosı̀ elu-
dendo la regola che impone, all’uopo, il procedi-
mento di querela di falso).
Che il verbale redatto da notaio, ancorché si tratti
di verbale di assemblea ordinaria, sia pur sempre
atto pubblico, trovasi comunemente affermato so-
prattutto in dottrina97, la quale chiarisce che men-
tre per il verbale redatto dal presidente e dal se-
gretario si giustifica il controllo del socio di mino-
ranza sulla verbalizzazione, in quanto egli ha inte-
resse ad evitare una verbalizzazione che lo dan-
neggi, per il verbale redatto da notaio ciò non
accade, e pertanto il controllo del socio di mino-
ranza non avrebbe nessuna giustificazione, trat-
tandosi di documento formato da pubblico uffi-
ciale neutrale rispetto agli interessi societari98.
Chi sostiene detta isolata opinione parte dall’as-
sunto che caratteristica dell’atto pubblico sia sol-
tanto quella di dichiarare circostanze di fatto av-
venute innanzi al pubblico ufficiale, mentre reste-
rebbe fuori dalla sfera dell’atto pubblico tutto ciò
che importa rielaborazione di quanto avviene alla
presenza dello stesso pubblico ufficiale. Ma basta
approfondire la tematica dell’atto notarile in ma-
teria negoziale, per giungere alla conclusione che
il compito del notaio non è soltanto quello di ri-
ferire accadimenti fisici, ma anche quello di sin-
tetizzare con la sua mente giuridica manifesta-
zioni di volontà esternate in modo approssimativo
o superficiale dalle parti comparse innanzi a lui.
Tanto è vero che in ciò un’attenta dottrina ha rav-
visato proprio la funzione pubblica del notaio:
creare diritto esplicitando le clausole negoziali
delle parti99.
Infatti l’art. 47, ultimo comma, l. not. prevede
come compito specifico del notaio di indagare la
volontà delle parti, riducendo un’informe esterna-
zione di intento negoziale in una manifestazione
negoziale appropriata sul piano della terminologia

giuridica e tecnicamente idonea ad essere corret-
tamente interpretata da giuristi avveduti. Non vi è
alcun dubbio sul fatto che in questa trasforma-
zione di un intento espresso dalle parti in modo
informale in un intento caratterizzato da adeguata
veste giuridica si esalta la libera professione del
notaio, ma non vi è altrettanto dubbio sul fatto che
il notaio anche in tal caso pone il sigillo della fede
pubblica sul documento da lui redatto, che farà
piena prova delle dichiarazioni delle parti come ef-
fettivamente accadute nella realtà.
L’errore della dottrina isolata che ha negato valore
di atto pubblico al verbale di assemblea è stato
pertanto quello di non avere intuito che anche mo-
dificando le espressioni usate dalle parti e trasfor-
mandole in terminologia di adeguato spessore giu-
ridico, il notaio non stravolge il suo ruolo di dare
certezza alle dichiarazioni di parte.
Il notaio, insomma, non può essere qualificato alla
stessa stregua di un oggettivo registratore per
iscritto di parole, bensı̀ va qualificato come sog-
getto che racchiude nel documento pubblico con-
cetti (come tali acquisiti dalle sue specifiche co-
gnizioni professionali) espressi dalle persone che
si affidano alla sua opera.
La dottrina che nega trattarsi di atto pubblico è
costretta a distinguere gli atti notarili in due cate-
gorie, sulla base dell’art. 1 l. not.: atti pubblici veri
e propri ed atti notarili di contenuto diverso, di-
stinzione che, se può reggere sul piano della cata-
logazione degli atti notarili (atti negoziali ed altri
atti) non porta certamente alla conclusione che i
secondi non abbiano natura di atto pubblico,
perché tutti gli atti notarili sono atti pubblici, nel
senso che producono fede privilegiata, cioè pos-
sono essere impugnati soltanto con querela di
falso per le dichiarazioni o i fatti che il notaio at-
testa essere avvenuti alla sua presenza.
Argomento del resto letterale a favore del verbale
notarile come atto pubblico è desumibile dall’art.
2421, n. 3, c.c., il quale prescrive che la società
deve tenere «il libro delle adunanze e delle deli-
berazioni delle assemblee, in cui devono essere

97 Cfr. RESCIO, cit., 64 s.
98 Cfr. anche DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1992, 441, per il quale allorquando l’assemblea ordinaria
viene verbalizzata dal notaio, alla descrizione e constatazione dei fatti che accadono nella riunione è attribuita pub-
blica fede; cfr. anche SERRA, L’assemblea: procedimento, in Tratt. Colombo-Portale, III, 1, Torino, 1994, 51 ss., il
quale distingue, per l’assemblea ordinaria, il caso della verbalizzazione affidata ad un semplice segretario dal caso
della verbalizzazione affidata ad un notaio, il quale in questo caso si riappropria del documento da lui rogato.
99 Cosı̀ NIGRO, Il notaio nel diritto pubblico, in Riv. trim. dir. pubblico, 1979, 431 ss.

1 Legge 16 febbraio 1913, n. 89

30



trascritti anche i verbali redatti per atto pubbli-
co», con chiaro riferimento ai verbali per atto no-
tarile. La dottrina che ha affermato che il verbale
notarile non sia atto pubblico tenta di minimizzare
la portata di questa norma, peraltro con un argo-
mento che non porta a risultati: si ritiene che an-
che l’art. 140, n. 2, c. comm. del 1882 recava una
norma analoga e che, malgrado ciò, la dottrina af-
fermava che i verbali di assemblea sia ordinaria
che straordinaria non dovessero essere redatti per
atto pubblico. È vero, infatti, che la dottrina più
comune sotto il vigore del codice di commercio
affermava la non necessità del verbale per atto
pubblico, ma nessuna opinione portava alla con-
clusione che il notaio, se autore di un verbale di
assemblea, non avesse posto in essere un atto
pubblico; tanto è vero che una dottrina isolata au-
spicava che i verbali fossero ricevuti per atto pub-
blico per dare maggiore credibilità al verbale as-
sembleare100.
La dottrina più recente afferma che il verbale no-
tarile di assemblea societaria, pur dotato di fede
pubblica, non può essere qualificato come forma
vera e propria intesa a racchiudere la delibera,
bensı̀ più propriamente come un momento indi-
spensabile, a pena di nullità, del vasto procedi-
mento che conduce alla delibera assembleare
iscritta nel registro delle imprese101.
Si afferma, cioè, che un conto è il procedimento
ontologico nel quale si sostanzia la vicenda assem-
bleare, altro conto la verbalizzazione di questo
procedimento, altro conto ancora la sua iscrizione
nel registro delle imprese.

7.4. È atto pubblico atipico? – Una volta accertato
che il verbale di assemblea è atto pubblico, si
tratta di valutarlo alla luce di una posizione dot-
trinale che lo ha reputato atto pubblico, ma ati-
pico, perché non rivestente contenuto negoziale,
ma semplicemente constatativo; questa dottrina

parla infatti di «atto pubblico diverso da quello a
cui si riferisce la legge notarile, perché riguarda
delle mere constatazioni, sottoposte ad una disci-
plina autonoma rispetto a quella che vale per gli
atti pubblici negoziali»102.
Dopo quanto è stato sostenuto più sopra sulla
ininfluenza del contenuto negoziale o meno del-
l’atto notarile in ordine alla sua catalogazione
come atto pubblico; e soprattutto dopo le prece-
denti puntualizzazioni sulla improponibilità di una
catalogazione differenziata degli atti pubblici in
relazione al loro contenuto, non pare vi siano
dubbi sulla necessità di qualificare il verbale di as-
semblea come atto pubblico a tutti gli effetti.
Pertanto anche il verbale di assemblea, che si ca-
ratterizza per una spiccata attività di constata-
zione, non può essere valutato come atto pubblico
atipico103.
Una volta stabilito che il verbale è atto pubblico e
che esso non costituisce un atto pubblico atipico,
bensı̀ un comune atto pubblico con fede privile-
giata ex art. 2700 c.c., verrebbe fatto di conclu-
dere che ad esso tornino applicabili tutte le dispo-
sizioni sulla forma previste dalla legge notarile.
Resta comunque un punto da chiarire. Per effetto
dell’art. 60 l. not. le norme sulla forma del codice
prevalgono sulle analoghe norme della legge nota-
rile, ma il codice civile non sembra dettare norme
sulla forma per il verbale di assemblea di società,
salvo alcune specifiche formalità introdotte dalla
normativa sulla riforma societaria del 2003 (fra
l’altro, indicazione obbligatoria della data della riu-
nione, sottoscrizione del notaio e del presidente
dell’assemblea, o, in sostituzione di quest’ultimo,
sottoscrizione del presidente del consiglio di am-
ministrazione, oppure del presidente del consiglio
di sorveglianza).
Ma per tutto questo argomento delle formalità ne-
cessaria per attribuire validità al verbale di assem-

100 DE GREGORIO, Società e associazioni commerciali, in Il codice di commercio commentato, a cura di Bolaffio,
Rocco, Vivante, Torino, 1938, 454.
101 TRIMARCHI, La verbalizzazione notarile e la nuova disciplina dell’invalidità delle delibere assembleari, stu-
dio inedito per quanto ne consta; ANGELICI, La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale,
Padova, 2006, 146; LAURINI, Verbale delle deliberazioni dell’assemblea, Sub art. 2375, in Commentario alla

riforma delle società, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2008, 220 ss.
102 V. FERRARA, cit., 51.
103 V. del resto Cass., Sez. I, 17.1.2001, n. 560, in Soc., 2001, 671, con nota di Fico, e in Giur. it., 2001, 1179, con nota
di Breida; per la Suprema Corte il verbale di assemblea ordinaria di una società di capitali, se redatto da un notaio
come atto tipico rientrante nelle sue attribuzioni d’ufficio, ha le caratteristiche dell’atto pubblico.
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blea, si rinvia alla parte concernente le formalità
dell’atto notarile.

7.5. Verbale analitico o verbale sintetico. – Per sta-
bilire la funzione del verbale si è dovuto in via prio-
ritaria affrontare il problema se il verbale debba
essere redatto in forma sintetica oppure in forma
analitica.
L’analiticità o la sinteticità del verbale attiene al
dubbio se dal verbale debbano o meno risultare i
seguenti elementi: nome di tutti i soci intervenuti,
numero delle azioni possedute in proprio o per de-
lega, il modo con cui si è votato e il numero dei voti

espressi da ogni socio. Il verbale analitico riporta
tutti questi elementi, al contrario del verbale sin-
tetico.
Sia la dottrina che la giurisprudenza si sono schie-
rate ora a favore del verbale sintetico, ora a favore
del verbale analitico104.
La vicenda che ha dato luogo alla disputa giuridica
può cosı̀ riassumersi.
In precedenza, mentre una parte della dottrina (il
Graziani fra i primi) sosteneva la necessità del ver-
bale analitico, peraltro senza eccessivi approfon-
dimenti, la prassi utilizzava il verbale sintetico e la
dottrina, specie di parte notarile (il Giuliani fra i

104 Per il verbale sintetico v., per la dottrina, GIANNATTASIO, Il problema della sinteticità o analiticità del verbale

assembleare in una complessa vicenda di impugnazione di deliberazione sociale, in Giust. civ., 1970, I, 1727;
BUONOCORE, Questioni sul verbale assembleare analitico o sintetico (parere pro veritate), in Riv. notariato, 1980,
1165; GIULIANI, Le verbalizzazioni assembleari, cit., 490; ID., Ancora sui verbali di assemblea, cit., 388; DALMAR-
TELLO, Le deliberazioni e il verbale dell’assemblea di società per azioni, in Riv. società, 1966, 718; MISEROCCHI, Il

problema della documentazione dell’adunanza e delle deliberazioni assembleari, in La verbalizzazione delle

delibere assembleari, Giornata di studio dell’8.5.1982, Milano, 1982, 4 ss.; LOVATO, Il verbale delle deliberazioni di

società di capitale è atto senza «parti»?, in Riv. notariato, 1971, 1128 ss.; SERPI, Il ruolo del notaio, cit., 778 ss.;
PACIELLO, cit., 1274; TANTINI, Si riapre la questione dei verbali di assemblea «analitici» o «sintetici»?, in Giur.

comm., 1980, 689; BARILE, Sulla legittimità del verbale sintetico, in Riv. società, 1981, 828 ss.; LAURINI, Il ruolo del

notaio, cit., 65 ss.; TONDO, Verbalizzazioni notarili, cit., 471.
Per il verbale analitico v., sempre per la dottrina, ANDRIOLI, In tema di verbali notarili di assemblee delle società,
in Foro it., 1947, I, 1042; GRAZIANI, cit., 65 ss.; ANNI, Il verbale della assemblea straordinaria delle società per

azioni, in Dir. e giur., 1966, 433; MINERVINI, Verbale «sintetico» delle assemblee di società?, in Foro padano, 1961,
1211; ID., Ancora sul verbale «sintetico» delle assemblee di società, in Foro padano, 1962, 562; ID., Questioni sul

verbale assembleare analitico o sintetico (parere pro veritate), in Riv. notariato, 1980, 1175; FERRARA, cit., 51;
TRIMARCHI, Invalidità delle deliberazioni di assemblea delle società per azioni, Milano, 1958, 100 ss.; FIORENTINO,
Gli organi delle società di capitali, Napoli, 1950, 71 s.; SENA, Il voto nell’assemblea delle società per azioni,
Milano, 1962, 427.
Per il verbale sintetico v., per la giurisprudenza, Cass., Sez. I, 30.10.1970, n. 2263, in Foro it., 1972, I, 211; in Riv.

dir. comm. e obbligazioni, 1970, II, 398, con nota adesiva di Ferri; anche in Giust. civ., 1970, I, 1725, con nota
adesiva di Giannattasio; Trib. Milano, 14.6.1971, in Foro it., 1972, I, 1786; App. Napoli, 5.9.1973, in Banca borsa,
1974, II, 280; App. Napoli, 24.3.1973, in Dir. e giur., 1975, 459; Trib. Milano, 6.2.1975, in Riv. commercialisti, 1975,
943; App. Trieste, 7.1.1976, in Riv. notariato, 1976, 1042; App. Milano, 20.5.1981, in Vita notarile, 1982, 332; App.
Milano, 27.9.1983, in Giust. civ., 1984, I, 1273; Trib. Busto Arsizio, 21.3.1984, in Foro it., 1986, I, 1049; App. Milano,
21.6.1984, in Soc., 1985, 414; App. Milano, 30.5.1984, in Vita notarile, 1985, 350; App. Roma, 26.7.1985, in Foro it.,
1986, I, 1048; Trib. Roma, 15.11.1989, in Foro it., 1990, I, 2103; App. Torino, 22.11.1989, in Riv. notariato, 1990, 209;
Trib. Lecce, 21.3.1992, in Giur. comm., 1993, II, 126; App. Roma, 4.12.1993, in Riv. notariato, 1994, 866; App. Roma,
30.8.1996, in Giur. it., 1997, I, 2, 218; App. Genova, 23.5.1998, in Giur. it., 1998, 2110; Trib. Trento, 6.7.1999, in Giur.

comm., 2001, II, 84. La Cassazione di recente ha accolto questa soluzione, sostanzialmente uniformandosi alla propria
precedente sentenza del 1970: Cass., Sez. I, 20.6.1997, n. 5542, in Giust. civ., 1997, I, 2743, con nota in parte critica
di Salafia.
Per il verbale analitico v., in giurisprudenza, Trib. Napoli, 30.5.1973, e App. Napoli, 5.9.1973, entrambe in Banca

borsa, 1974, II, 280, con nota di Laurini; Trib. Trieste, 17.9.1975, in Riv. notariato, 1976, 1042; Trib. Genova, 6.3.1980
e App. Genova, 23.5.1980, in Foro it., 1980, I, 2873; Trib. Busto Arsizio, 9.2.1981, in Vita notarile, 1981, 321; App.
Firenze, 8.10.1982, in Riv. notariato, 1983, 235; App. Bari, 4.10.1983, in Soc., 1984, 332; Trib. Cassino, 13.3.1985,
in Foro it., 1986, I, 1049; App. Roma, 26.7.1985, in Vita notarile, 1986, 831; App. Genova, 24.4.1986, in Soc., 1986,
1353; Trib. Genova, 3.11.1987, in Soc., 1988, 83; Trib. Roma, 10.6.1993, in Riv. notariato, 1994, 866; Trib. Roma,
28.1.1994, in Foro it., 1994, I, 878; Trib. Roma, 22.10.1996, in Giur. comm., 1997, II, 589; Cass., Sez. I, 20.6.2000,
n. 8370, in Riv. notariato, 2001, 511, con nota di Brascio.

1 Legge 16 febbraio 1913, n. 89
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primi) si sforzava di giustificare la legittimità della
prassi, facendo leva sulla funzione del presidente
dell’assemblea come unica parte del verbale, tale
da consentire l’applicazione di quasi tutte le di-
sposizioni della legge notarile in materia di forma.
In questo modo il notaio si limitava a verbalizzare
le dichiarazioni del presidente, senza indulgere ad
attestare oltre certi limiti i fatti avvenuti alla sua
presenza.
Si intuisce come detta prassi ubbidiva all’esigenza
di rendere più spedita la verbalizzazione del pro-
cedimento assembleare, soprattutto nelle società
diverse da quelle c.d. chiuse, cioè composte di nu-
merosi soci.
Nel 1957 Francesco Ferrara sottopone ad analisi
accurata la natura del verbale d’assemblea e per-
viene alla conclusione che esso, consistendo pre-
cipuamente in attività di pura constatazione e non
nel ricevimento di attività negoziale, va valutato
come atto notarile atipico, senza i formalismi pre-
visti dalla legge notarile, senza obbligo di firma da
parte del presidente; in questo modo il verbale
trae tutto il suo valore dalla funzione pubblica del
notaio, il quale pertanto deve preoccuparsi di do-
cumentare in modo integrale tutto il procedi-
mento di svolgimento dell’assemblea; donde la so-
luzione del verbale analitico.
Nel 1970 la disputa perviene in Cassazione: il ver-
bale di assemblea straordinaria di un’importante
società era stato impugnato per invalidità deri-
vante dalla mancata indicazione dei nomi dei soci
intervenuti e delle azioni da loro possedute,
nonché del modo in cui ciascuno dei soci aveva
espresso il proprio voto in assemblea. Gli avvocati
di parte avevano sostenuto che se il controllo sulla

legittimazione dei soci viene effettuato prima del-
l’assemblea da apposito ufficio, il controllo non
deve essere ripetuto in assemblea, per cui essi af-
fermavano che questo controllo, in quanto ante-
cedente l’assemblea ed estraneo ad essa, non po-
teva costituire elemento di validità dell’assemblea
stessa. La Cassazione105 concludeva la vertenza
accogliendo la tesi del verbale sintetico e giustifi-
candola con l’argomento che l’assemblea, come or-
gano collegiale della società, si esprime per il tra-
mite dell’operato e della dichiarazione del presi-
dente dell’assemblea stessa, organo personale cui
spetta accertare, ai fini della constatazione che ne
deve fare il notaio, se l’assemblea sia stata rego-
larmente costituita, o se l’elenco dei soci ammessi
alla riunione sia stato idoneamente formato dagli
organi della società a ciò preposti.
Da quel momento la disputa si placa, anche se una
parte della magistratura di merito non aderisce al-
l’opinione della Cassazione.
Peraltro, a seguito della l. 7.6.1974, n. 216 istitu-
tiva della Consob, un giudice delle omologhe ri-
tenne che l’assemblea fosse la sede più adatta per
documentare comportamenti che dessero prova
dell’applicazione della predetta norma. E cosı̀ ri-
spuntò il problema del verbale analitico, in contra-
sto con l’opinione espressa dalla Cassazione106.
L’opinione di questo giudice fu subito assecondata
dalla magistratura del luogo107, peraltro con le cri-
tiche della dottrina, la quale poneva in evidenza
come gli accertamenti attinenti alla l. n. 216 del
1974 dovessero essere posti in essere fuori dell’as-
semblea e come, in ogni caso, non spettasse al no-
taio verbalizzante effettuare questi controlli, del
tutto estranei alla sua sfera di competenze108.

105 Cfr. Cass., 30.10.1970, n. 2263, in Foro it., 1970, I, 2652; in Riv. dir. comm. e obbligazioni, 1970, II, 398, con nota
adesiva di Ferri; in Giust. civ., 1970, I, 1727, con nota adesiva di Giannattasio.
106 Circ. Presidente Tribunale di Genova 15.11.1979, in Giur. comm., 1980, I, 381, il quale ha preteso che dal verbale
di assemblea risultino questi elementi: i nominativi delle persone riunite, compresi i soci e i loro delegati, con l’in-
dicazione, per ciascuno di essi, del capitale posseduto o rappresentato; la situazione o meno delle situazioni previste
e regolate dalla l. n. 214 del 1974, con l’indicazione, in caso affermativo, dell’avvenuta ottemperanza alle prescrizioni
stabilite dalla stessa legge; l’indicazione, nel resoconto della votazione, dei soci che hanno votato a favore, di quelli
che hanno votato contro, e di quelli astenuti.
107 Trib. Genova, 6.3.1980 e App. Genova, 23.5.1980, cit.
108 Cfr. BUONOCORE, Questioni sul verbale assembleare analitico o sintetico, cit., 1165; MINERVINI, Questioni sul

verbale assembleare analitico o sintetico, cit., 1175: è sintomatico che questo Autore, tra i fautori del verbale
analitico, non si sia sentito di avallare la posizione della magistratura genovese quando questa ha inteso utilizzare
come argomento a favore del verbale analitico l’applicazione di norme cosı̀ estranee alla tematica della verbalizza-
zione quali sono le nome previste dalla l. n. 216 del 1974; LAURINI, Il ruolo del notaio, cit., 69; TANTINI, cit., 689; BARILE,
Sulla legittimità, cit., 828 ss.; BOERO, Verbale analitico e legge n. 216, in Foro it., 1980, V, 230.
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Infine si assiste alle circolari della Consob, che,
dettate per le società quotate in borsa, finiscono
peraltro per interferire sulle modalità redazionali
dei verbali di tutte le società. Rinviando per un
approfondimento del tema ad apposita dottri-
na109, va qui solo rilevato come dopo una prima
deliberazione la quale poteva essere letta come
espressione di favore della Consob per il verbale
analitico110, successivamente la Consob ha uti-
lizzato formule più cautelative111, nelle quali, pur
conservando al verbale assembleare compiti di
informazione generale per i risparmiatori indif-
ferenziati, ha attenuato detti compiti trasferen-
doli alla fase anteriore alla assemblea ed ha at-
tribuito al verbale di assemblea il compito preci-
puo di informare (ancorché con sufficiente anali-
ticità) sullo svolgimento del procedimento as-
sembleare112.
Da ultimo, in completa revisione del precedente
orientamento espresso nel 1970 e confermato nel
1997, la Cassazione muta indirizzo e si schiera per
il verbale analitico113.
Con la riforma societaria del 2003 il legislatore di-
mostra di avere accolto il sistema del verbale ana-
litico, come può desumersi dall’art. 2371 c.c. e dal-
l’art. 2375 c.c.
L’art. 2371 c.c. dispone che il presidente dell’as-
semblea «verifica la regolarità della costituzione,
accerta l’identità e la legittimazione dei presenti,

regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle
votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve es-
sere dato conto nel verbale».
Mentre l’art. 2375 c.c. dispone che «il verbale
deve indicare la data dell’assemblea e, anche in
allegato, l’identità dei partecipanti e il capitale
rappresentato da ciascuno; deve altresı̀ indicare
le modalità e il risultato delle votazioni e deve
consentire, anche per allegato, l’identificazione
dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel
verbale devono essere riassunte, su richiesta dei
soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del
giorno».
Si intuisce come, in questo modo, la dottrina sia
concorde nell’affermare che il legislatore della ri-
forma abbia optato per il verbale analitico114.
Trattasi comunque di un problema sul quale si
sono venute a confrontare due posizioni sul ruolo
del notaio nelle verbalizzazioni assembleari: l’opi-
nione che ha sposato la tesi del verbale come do-

cumento sintetico ha fatto leva su un ruolo del
notaio analogo a quello esplicato per l’atto pub-
blico disciplinato dagli artt. 47 ss. l. not., con tutte
le conseguenze: applicabilità di tutte le norme sui
testimoni (prima della riforma del 2006), even-
tuale presenza dei fidefacienti, prescrizioni for-
mali dell’art. 51 portate alle estreme conseguen-
ze. Questa opinione, sostenuta prevalentemente

109 Cfr. MARCHETTI, I verbali di assemblea e la Consob, in La verbalizzazione delle delibere assembleari, Giornata
di studio dell’8.5.1982, Milano, 1982, 191 ss.; GUASTI, La verbalizzazione della discussione nell’assemblea straor-

dinaria: tutela dell’informazione, in AA.VV., Impresa e tecniche di documentazione giuridica, II, Documen-

tazione e vita dell’impresa, Milano, 1990, 110.
110 Circ. 12.3.1981, n. 81/02348, in Riv. società, 1981, 245.
111 Prima con la Comunicazione 11.4.1985, n. 85/07191, in Riv. società, 1985, 315; e, successivamente ancora, con
Comunicazione 16.7.1990, n. SOC/RM/90004190, in Riv. società, 1990, 716; con la Comunicazione 24.2.1992, n. 1088
e, da ultimo, con l’art. 85 del reg. 14.5.1999, n. 11971.
112 Cfr. GUASTI, cit., 118 ss., il quale sottolinea come il verbale sia strutturalmente inadeguato a svolgere un compito
d’informazione completa, rapida ed estesa della situazione economica della società, esigenza che dovrebbe utilizzare
strumentazione diversa, magari conservando al verbale il compito di sintetizzare gli avvenimenti accaduti in assem-
blea e supportando ciò con una registrazione rigorosa (con strumentazione tecnica moderna, come è accaduto per
il processo penale) dell’intera vicenda assembleare, registrazione da trasmettere alla Consob che potrebbe deciderne
la più ampia diffusione. Questo Autore sottolinea come anche in campo europeo la verbalizzazione assembleare non
assolve i compiti cosı̀ ampi postulati dalla Consob. Sui possibili sviluppi della verbalizzazione societaria a seguito delle
direttive CEE cfr. NICCOLINI, Il funzionamento dell’assemblea di s.p.a. nella proposta modificata di V direttiva,
in Foro it., 1987, IV, 187 ss.
113 Cass., Sez. I, 20.6.2000, n. 8370, cit. e in Soc., 2000, 1191, con nota adesiva di SALVATO; vedila riportata anche su
Foro it., 2000, I, 3506, con nota redazionale.
114 V. per tutti LAURINI, Verbale delle deliberazioni dell’assemblea, cit., 221 ss.; BUSI, Assemblea e decisioni dei

soci nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata, in Trattato di diritto dell’economia, diretto
da Piccozza, Gabrielli, Padova, 2008, 1256 ss.

1 Legge 16 febbraio 1913, n. 89
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da appartenenti alla categoria notarile115, è peral-
tro costretta ad individuare come parte dell’atto
una sola persona e non l’intero gruppo dei soci,
per evidenti esigenze di semplificazione ed altresı̀
di possibilità operative. Di qui l’individuazione del
presidente dell’assemblea come parte del verbale
e pertanto il correlato accoglimento della tesi del
verbale sintetico.
L’opinione, invece, che ha accolto la tesi del ver-

bale analitico ha minimizzato la portata notarile
nell’attività di verbalizzazione, distinguendo gli
atti notarili in atti negoziali ed atti di constatazione
ed attribuendo al verbale assembleare questa se-
conda funzione, con le conclusioni seguenti: non
occorre la firma del presidente, non occorre dare
lettura del verbale né ai soci né al presidente; è
indispensabile indicare i voti riportati dalla delibe-
razione adottata116.
Per la verità va dato atto che preoccupazione di
quest’opinione è prevalentemente quella che nel
verbale vi sia tutto quanto necessario per docu-
mentare la vicenda assembleare, allo scopo di im-
pedire che il documento sia per se stesso incom-
pleto o costringa il lettore a ricorrere a documen-
tazione estranea al verbale. Nella sostanza questa
opinione è intesa a dare un significato pregnante
alla funzione della documentazione pubblica, in li-
nea con l’esigenza che il verbale sia strumento di
prova per gli interessi di tutti: della società, dei
soci di maggioranza, dei soci di minoranza, dei cre-
ditori sociali, degli altri organi societari.
E vi è un’altra conseguenza logica scaturente dal-
l’accettazione della premessa: quella per la quale
viene enfatizzato nel contenuto del verbale quanto

attiene al prodotto dell’attività assembleare, la de-
liberazione del gruppo collegiale; e viene invece
posto in posizione defilata quanto attiene al pro-
cedimento assembleare di acquisizione della deli-
berazione (interventi, votazioni); si evidenziano
cioè gli aspetti aventi attinenza con la funzione ne-
goziale e si lasciano in secondo piano gli avveni-
menti di ordine fattuale.

7.6. Funzione del presidente. – Si intuisce come il
problema della funzione del verbale assembleare
redatto da notaio resti fortemente influenzato dal
ruolo che viene assegnato al presidente. In propo-
sito la dottrina, anteriormente alla riforma della
disciplina societaria del 2003, si è schierata su tre
posizioni cosı̀ riassumibili:
a) secondo alcuni il presidente dell’assemblea ha
poteri propri, originari, che egli può esercitare an-
che in contrapposizione con l’assemblea117;
b) secondo altri, il presidente non ha mai poteri
propri, esercitabili in completa autonomia, ma sol-
tanto poteri delegatigli dall’assemblea, alla quale
ultima, pertanto debbono ricondursi tutti, nes-
suno escluso, i poteri di conduzione dell’iter as-
semblare118;
c) secondo altri ancora, esistono poteri propri del
presidente, che peraltro debbono ritenersi limitati
a quelli stabiliti dalla legge e dallo statuto societa-
rio; tutti gli altri poteri spettano all’assemblea, che
può delegarli al presidente119.
Questa terza opinione appare quella rivestente
maggiori consensi, ancorché da parte degli Autori
si distinguano i poteri del presidente in poteri or-
dinatori e poteri decisori, riconoscendo al presi-
dente i primi e all’assemblea i secondi.

115 ASCARELLI, Sulle verbalizzazioni delle deliberazioni assembleari nelle società di capitali, in Riv. notariato,
1957, 1; GIULIANI, Ancora sui verbali di assemblea, cit., 388; SERPI, Il ruolo del notaio, cit., 778 ss.; ID., Osservazioni

sul verbale notarile di assemblea non firmato dal presidente, in Riv. notariato, 1990, 387.
116 Cfr. in tal senso FERRARA, cit., 39, il quale dichiara: «il verbale redatto da notaio dev’essere firmato solo da lui. Non
vi sono esigenze logiche che sia sottoscritto anche da altri, in particolare dal presidente». E continua (ivi, 40):
«l’argomento principale su cui si fonda la tesi contraria, che il presidente dell’assemblea è parte dell’atto notarile [...]
non è consistente».
117 In tal senso FERRARA, CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 1992, 487, nt. 1; GRIPPO, L’assemblea nelle

società per azioni, in Tratt. Rescigno, 16, Torino, 1985, 401; PETTITI, Note sul presidente dell’assemblea delle

società per azioni, in Riv. società, 1963, 481 ss.; PACIOTTI, Osservazioni intorno alla natura e alle funzioni del

presidente delle assemblee delle società per azioni, in Temi, 1966, 354.
118 V. SALANITRO, Il presidente dell’assemblea nelle società di capitali, in Riv. società, 1961, 974; CENNI, Il presi-

dente di assemblea di società per azioni, in Contratto e impresa, 1993, 847.
119 Cfr. DI SABATO, Le società, Torino, 1999, 255; ABBADESSA, Assemblea, in Tratt. Colombo-Portale, III, 1, Torino,
1994, 10, nt. 17; CAMPOBASSO, Diritto commerciale, II, Diritto delle società, Torino, 1999, 308, il quale parla di poteri
delegati dall’assemblea, purché nel rispetto della legge.
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Cosı̀ impostato il problema della funzione e dei po-
teri del presidente assembleare, appare ovvio che,
se si accede alla soluzione che pone tutto il potere
in mano all’assemblea, sia problematico attribuire
al presidente una qualifica di «parte» nel verbale
redatto da notaio, mentre il contrario avviene se si
accede alla posizione che pone in capo al presi-
dente ben definiti poteri.
Va chiarito che sulla funzione del presidente del-
l’assemblea la riforma del 2003 è stata risolutiva,
perché il legislatore riformista ha attribuito al pre-
sidente poteri suoi propri, che sostanzialmente
hanno in parte giustificato l’adesione alla opinione
espressa sub c).
In estrema sintesi, si ricorda, il legislatore del 2003
prende posizione sulla vecchia disputa tra verbale
sintetico e verbale analitico, esprimendosi per il
verbale analitico, ma contemporaneamente tem-
perando la soluzione data con il fare carico al pre-
sidente, e non al notaio, del compito di effettuare
l’identificazione dei soci, la loro legittimazione, la
porzione di capitale rappresentata da ognuno di
essi, il sistema e il risultato della votazione. Infatti
la legge si accontenta di un elenco dei soci iden-
tificati come soggetti e giustificati nella legittima-
zione a partecipare all’assemblea e a votare; cioè si
accontenta di un documento esterno all’atto nota-
rile, soltanto allegato ad esso, ancorché qualifica-
bile come allegato necessario e non facoltativo.
Devono risultare a verbale, per dichiarazione del
presidente, ma comunque come elementi che nel
verbale non possono mancare:
— la verifica della regolarità della costituzione del-
l’assemblea, verifica che il presidente deve effet-
tuare prima che si dia inizio alle operazioni di svol-
gimento dell’assemblea, e tenendo conto dei dati
desumibili dagli accertamenti effettuati in propo-
sito dall’ufficio di segreteria della società;
— l’accertamento dell’identità e della legittima-
zione dei presenti; anche in questo caso trattasi di
accertamenti che dovranno basarsi su dati ammi-
nistrativi esistenti nella segreteria della società,
presumibilmente posti a disposizione del presi-
dente, il quale dovrà controllarne rapidamente i
risultati;
— le modalità di svolgimento assembleare adot-
tate dal presidente; trattasi di disposizioni che il
presidente adotta o prima di iniziare lo svolgi-
mento dell’assemblea, oppure di volta in volta,
man mano che le circostanze lo pretendano; in
questo caso il compito del notaio è quello di ripor-

tare in sintesi l’essenziale delle determinazioni
presidenziali, per il cui tramite avviene lo svolgi-
mento degli accadimenti assembleari;
— l’accertamento dei risultati delle votazioni;
deve essere il presidente a sintetizzare i risultati
delle votazioni, riportando ad unicum il com-
plesso procedimento svoltosi in assemblea, ma
non vi è alcun dubbio che spetta al notaio valu-
tarne l’attendibilità e se del caso rifiutarsi di ripor-
tare a verbale false dichiarazioni del presidente.

7.7. Funzione del verbale. – La disputa dottrinale e
giurisprudenziale le cui vicende sono state rias-
sunte in precedenza, hanno dimostrato che il pro-
blema del verbale sintetico o analitico è stato il
banco di prova per approfondire tematiche di più
ampio respiro, quali, fra l’altro, le seguenti: a) fun-
zione del verbale e sua natura; b) ruolo del notaio
nella verbalizzazione e nei confronti del presi-
dente dell’assemblea.
Si è visto che la funzione del verbale oscilla, nella
interpretazione della dottrina e della Consob, tra
una mera funzione di documentazione degli scarni
avvenimenti del procedimento assembleare, e una
funzione di documentazione delle sole delibere
adottate dall’organo collegiale assemblea, per spa-
ziare in compiti di informazione a vantaggio, di
volta in volta, delle minoranze, della società, dei
creditori sociali, di tutto il pubblico dei risparmia-
tori che intenda investire nella società.
L’assemblea è un organo collegiale composto da
una pluralità di persone, il quale si esprime, cioè
effettua decisioni e valutazioni efficaci sul piano
giuridico, rispettando una sequenza procedimen-
tale ben definita, scandita nelle seguenti fasi: con-
vocazione, quorum costitutivo (cioè accerta-
mento che siano presenti un numero di soci rite-
nuto sufficiente secondo le norme di legge), quo-

rum deliberativo (cioè accertamento che ogni de-
liberazione sia adottata da un numero di soci
giudicato adeguato dalle norme di legge), discus-
sione, votazione, proclamazione dei risultati; il
tutto disciplinato da regole che può darsi la stessa
assemblea ed effettivamente regolato dal presi-
dente dell’assemblea (indicato per statuto o desi-
gnato dall’assemblea), il quale dirige le vicende as-
sembleari.
Compito del notaio che verbalizza è quello di ri-
produrre nel verbale l’iter procedimentale assem-
bleare, secondo l’ordine degli accadimenti, fino
alla deliberazione conclusiva.

1 Legge 16 febbraio 1913, n. 89
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Il notaio non può certamente interferire con i com-
piti del presidente dell’assemblea: a quest’ultimo
spetta il compito di dirigere lo svolgimento assem-
bleare, in piena autonomia; al notaio spetta il com-
pito di documentarne lo svolgimento. Il presidente
non può interloquire sul compito del notaio che
deve essere neutrale. Non si capirebbe perché al-
trimenti la legge abbia preteso l’intervento del no-
taio, pubblico ufficiale documentatore per defini-
zione: si è voluto evitare che la documentazione
del processo assembleare fosse affidata a persona
non neutrale e si è voluto che la neutralità risul-
tasse dalla scelta di un pubblico ufficiale per defi-
nizione neutrale. In tal modo si assicura l’obietti-
vità dell’iter procedimentale.
Il notaio non può interloquire nello svolgimento
della procedura, salvo rilievi sulla legittimità di
certi comportamenti e di certe deliberazioni, spe-
cie dopo l’affidamento al notaio del controllo di le-
galità sulle delibere già di competenza del giudice
delle omologhe; allo stesso modo il notaio deve es-
sere libero di approntare in piena autonomia la
sintesi della verbalizzazione.
Il presidente dell’assemblea non rappresenta cer-
tamente l’assemblea, costituendo egli una sorta di
primus inter partes rispetto agli altri soci. Suo
compito non è quello di sovrapporsi ai soci, ma
soltanto quello di regolarne il funzionamento: egli,
come un vigile per il traffico, pone le regole e le fa
osservare e, giunto alla deliberazione, ne dichiara
il concretizzarsi.
Il notaio è chiamato a documentare tutto ciò: egli
deve ritenere il comportamento dei soci alla pari
del comportamento del presidente dell’assemblea.
Pertanto, come il notaio deve recepire la dichia-
razione del singolo socio che chieda di mettere a
verbale una sua dichiarazione, cosı̀ deve porre a
verbale le dichiarazioni del presidente nel suo
compito istituzionale di riassumere la volontà col-
legiale, ma niente più.
Il legislatore non stabilisce norme precise a questo
riguardo, ma questo ampio ventaglio di funzioni
del verbale lo si intuisce nelle trattazioni sistema-
tiche dei fenomeni societari. E si comprende come
da ciò vengano, sempre di volta in volta, enfatiz-
zati valori come il controllo, la trasparenza, la chia-
rezza, la tempestività dell’informazione, specie in
determinate fattispecie della vita societaria parti-

colarmente complesse, come nell’ipotesi di fu-
sione con concambio, nell’ipotesi di riduzione di
capitale per perdite, di aumento di capitale con
esclusione del diritto di opzione, di scorporo e
conferimenti di attività da una società ad altra, di
società industriali che divengono finanziarie e vi-
ceversa.

8. Patrocinio legale in pretura. – La legge notarile
non attribuiva ai notai il patrocinio legale nelle
preture, ma tale patrocinio veniva riconosciuto
dalla l. 7.7.1901, n. 283, che la prevedeva a favore
dei notai, dei laureati in legge e di coloro che aves-
sero sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline
universitarie per lo studio del diritto civile e pe-
nale, del diritto commerciale, della procedura ci-
vile e di quella penale.
Peraltro la Corte Costituzionale120 ha disposto che
né la qualifica professionale di notaio né il titolo
culturale della laurea in giurisprudenza o del su-
peramento di determinati esami di tale corso di
laurea possono assicurare quell’indispensabile va-
glio di specifica idoneità tecnica all’esercizio della
professione forense che solo l’esame di Stato o un
equipollente adeguato (non ravvisabile neppure
nel superamento del concorso notarile) sono in
grado di garantire.
Né in contrario rileva, aggiunge la Corte Costitu-
zionale, che, ai sensi dell’art. 32 dell’ordinamento
giudiziario (r.d. 30.1.1941, n. 92) notai e laureati in
giurisprudenza possano tuttora essere nominati
vice-pretori onorari, essendo quella del vice-
pretore funzione a carattere onorario e non pro-
fessionale, per di più attribuita a seguito di rigo-
roso vaglio di idoneità da parte del CSM e per du-
rata limitata (salvo conferma) ad un triennio.
Pertanto, ha concluso la Corte Costituzionale, è
costituzionalmente illegittimo l’art. 6, lett. a),
nonché lett. b), in riferimento alla precedente lett.
a), della l. 7.7.1901, n. 283, che consente il patro-
cinio legale dinanzi alle preture (site e non site nei
comuni che sono sede di tribunale) oltre che agli
avvocati e procuratori, anche ai notai, ai laureati in
legge ed a coloro che hanno sostenuto gli esami
stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio
del diritto civile e penale, del diritto commerciale,
della procedura civile e penale. Sono conseguen-
zialmente illegittime – e tali vanno dichiarate ai

120 C. Cost., 28.5.1987, n. 202, in Gazzetta Uff., 3.6.1987, n. 23.
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sensi dell’art. 27, l. 11.3.1953, n. 87 – le disposi-
zioni che hanno successivamente tenuto ferme le
norme dell’art. 6, lett. a) e b), l. n. 283 del 1901
citata: cioè l’art. 15, ultima parte, r.d. 20.9.1922,
n. 1316; l’art. 2, r.d. 6.9.1923, n. 1920; l’art. 1, r.d.l.
13.8.1926, n. 1459; gli artt. 1 e 3, l. 28.6.1928,
n. 1415121.
In questo modo la competenza del notaio alla di-
fesa legale nelle preture era da ritenersi venuta
meno per effetto della predetta pronuncia d’inco-
stituzionalità della norma che la prevedeva. Va co-
munque rilevato che il problema poteva ritener-
si superato anche per effetto del d.lg. 19.2.1998,
n. 51 sull’istituzione del giudice unico di primo
grado, che aveva soppresso le preture ed affidato
le competenze del pretore al tribunale.

9. Cassette di sicurezza.

9.1. Natura del contratto di cassetta di sicurezza. –
Con il contratto disciplinato dall’art. 1839 c.c.
(cassette di sicurezza), che assume le caratteristi-
che di un contratto consensuale simile alla loca-
zione di cose ed alla locatio operis, la banca (ver-
so il corrispettivo di un canone) assume le obbli-
gazioni tipiche di concedere in uso dei locali idonei
all’espletamento del servizio, di provvedere alla
custodia dei locali medesimi e di tutelare l’inte-
grità delle cassette; l’oggetto del contratto va rav-
visato non nella custodia, né nella garanzia delle
cose contenute nelle cassette (la cui presenza è
meramente eventuale), bensı̀ nella sicurezza degli
stessi locali dell’azienda di credito in cui le cas-
sette sono situate. Ne consegue che le prestazioni
della banca dedotte in contratto consistono essen-
zialmente in un facere avente come esclusivo ter-
mine di riferimento i locali in questione (e non già
il contenuto delle cassette, non essendosi la banca
obbligata a rispondere direttamente del contenuto
delle cassette né a garantirne la restituzione) e
che le modalità di esecuzione dal facere debbono
corrispondere alla professionalità del bonus ar-

gentarius, richiedente un massimo grado di dili-
genza nella predisposizione dei mezzi idonei ri-
spetto agli eventi pregiudizievoli comunque pre-
vedibili 122.

Ed altra volta la Suprema Corte aveva chiarito che
il contratto di cassetta di sicurezza, in cui la pre-
stazione essenziale della banca è rappresentata
dalla custodia, non implica una praesumptio ex

lege di comproprietà delle cose ivi depositate a fa-
vore dei cointestatari del contratto, giacché l’art.
1840 c.c. si limita a stabilire che, salvo diversa pat-
tuizione, l’apertura della cassetta è consentita a
ciascuno di essi. Dall’intestazione di una cassetta
di sicurezza a più persone può invece desumersi
soltanto una presunzione semplice di compro-
prietà delle cose depositate, allorché tale fatto, in
concorso con altre circostanze, presenti, ai sensi
dell’art. 2729 c.c., carattere di gravità, precisione e
concordanza123.

9.2. Competenza del notaio. – Il problema che in-
volge la competenza del notaio a ricevere verbali
di apertura di cassetta di sicurezza ha la sua fonte
normativa di riferimento da una parte nell’art.
1841 c.c., che la prevede soltanto in caso di aper-
tura forzosa per scadenza del contratto e previa
autorizzazione dell’autorità giudiziaria; da un’altra
parte nell’art. 1, 2o co., lett. b), l. not., che stabi-
lisce che tra i compiti del notaio vi è anche quello
di procedere, in seguito a delegazione della auto-
rità giudiziaria, agli inventari in materia civile e
commerciale.
Peraltro, un po’ per esigenze di carattere fiscale,
imposte dalla normativa tributaria in materia d’im-
posta di successione, sotto il vigore di questa im-
posta (prima art. 49, d.p.r. 26.10.1972, n. 637 e
successivamente art. 48, d.lg. n. 346 del 1990); un
po’ per esigenze della prassi, è stata sotto altro
profilo posta in discussione la vera fonte della
competenza del notaio in questa materia.
In concreto è accaduto che un notaio sia stato ri-
chiesto da un Istituto bancario di redigere l’inven-
tario di alcune cassette di sicurezza site presso al-
cune agenzie che dovevano essere chiuse, e per le
quali i rispettivi titolari, regolarmente avvisati, non
si erano presentati a chiuderle o a spostarne il
contenuto. Il giudice, appositamente interpellato,
si è detto incompetente ad emanare un provvedi-
mento di delega ai sensi dell’art. 1 l. not., in quanto

121 C. Cost., 28.5.1987, n. 202, cit.
122 Cosı̀ Cass., Sez. I, 7.5.1992, n. 5421, in Giust. civ., 1992, I, 2673, con nota di Santarsiere; analogamente v. Cass.,
Sez. I, 24.1.1997, n. 750, in Giur. it., 1998, 499, con nota di Cottino.
123 Cass., Sez. III, 20.9.1979, n. 4823, in Giur. it., 1980, I, 1, 1689.

1 Legge 16 febbraio 1913, n. 89
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tale inventario, cosı̀ come richiesto, non è previsto
da alcuna norma del codice. Peraltro nello statuto
della banca e nel contratto di noleggio della cas-
setta di sicurezza era espressamente prevista la
procedura dell’apertura forzosa delle cassette di
sicurezza, con inventario ed intervento del notaio.
Altra volta era sorto il dubbio se un notaio possa
essere chiamato a ricevere verbale di apertura di
una cassetta di sicurezza caratterizzata dal fatto
che per cinque anni nessuno si è presentato per
accedere alla cassetta e che per la stessa non è
stato pagato alcun corrispettivo o canone. Nel
caso di specie la banca, per evitare future conte-
stazioni, ha voluto operare utilizzando un notaio,
anche al di fuori della disciplina dettata dall’art.
1841, 2o co., c.c. Addirittura nel caso di specie, per
ragioni prudenziali, è stata rivolta un’istanza al
giudice allo scopo di ottenere l’autorizzazione al-
l’apertura della casetta di sicurezza e l’autorità
giudiziaria ha emesso un provvedimento di non
luogo a procedere.
Alla luce delle esigenze concrete testé eviden-
ziate, è sorto il problema se la redazione del ver-
bale di apertura delle cassette di sicurezza ri-
chieda, per il notaio, l’autorizzazione dell’autorità
giudiziaria.
Non vi è alcun dubbio che una risposta affermativa
sembrerebbe desumersi dall’art. 1481 c.c. per
l’ipotesi ivi prevista, consistente, lo si ripete, nel-
l’apertura forzosa per scadenza del contratto:
detto articolo infatti prevede espressamente l’au-
torizzazione dell’autorità giudiziaria.
Ma per le ipotesi di apertura forzosa non ricolle-
gabile a questa fattispecie codicistica occorreva
rinvenire altra normativa di riferimento in grado di
risolvere il problema. Si è fatto pertanto riferi-
mento, da una parte all’art. 1, lett. c), l. not., per
cui il notaio può, in seguito a delegazione dell’au-
torità giudiziaria, procedere agli inventari in ma-
teria civile e commerciale; da un’altra parte al con-
cetto di atto di constatazione, che caratterizza il
verbale di apertura delle cassette di sicurezza.
Pertanto, se si parte dalla premessa che il verbale
di apertura della cassetta di sicurezza si concre-
tizza in un verbale di inventario, è giocoforza fare
riferimento all’art. 1, lett. c), l. not. Se invece,
come pare preferibile, il verbale di apertura di una

cassetta di sicurezza non si riduce ad un verbale di
inventario ma ad un’attività constatativa più am-
pia, allora occorre trovare i riferimenti normativi
della competenza notarile ricorrendo ad un ven-
taglio più ampio di norme.
È questa la strada argomentativa nella sostanza
percorsa in un datato studio del Consiglio Nazio-
nale del Notariato124.
Questo studio prende le mosse dalla norma tri-
butaria contenuta nell’art. 49, d.p.r. 26.10.1972,
n. 637, la quale in tema di imposta di successio-
ne, stabiliva che il notaio poteva essere chiamato a
ricevere un verbale di apertura di cassetta di sicu-
rezza, a seguito del decesso del locatario della cas-
setta di sicurezza.
Nel caso di specie era accaduto che il notaio
avesse ricevuto il verbale di apertura di cassetta di
sicurezza senza preventiva delega da parte dell’au-
torità giuridica e si poneva il problema se il notaio
risultasse perseguibile disciplinarmente per la vio-
lazione dell’art. 28 l. not.
Il Consiglio Nazionale, in una memoria emanata
il 23.10.1973125, partendo dalla premessa che la
formula impersonale utilizzata dall’art. 49, d.p.r.
n. 637 del 1972 appariva prevalentemente rivolta
non ad escludere la competenza del notaio a rice-
vere il verbale di apertura di cassetta di sicurezza,
bensı̀ ad assicurare la presenza del rappresentante
dell’amministrazione finanziaria, dato il precipuo
carattere fiscale della disposizione in discorso,
perveniva alla seguente duplice conclusione: a) al-
lorquando fosse assicurata la presenza del pre-
detto funzionario, il notaio agirebbe come un li-
bero professionista, «in qualità di consulente e as-
sistente di un soggetto privato che ad esso diret-
tamente si rivolga», e pertanto non opererebbe
l’art. 1, n. 4, l. not., che prescrive l’obbligatorietà
della delega giudiziaria per la redazione dell’inven-
tario in materia civile e commerciale; con l’ulte-
riore conseguenza che in tal caso il notaio non sa-
rebbe obbligato a prestare la sua attività; b) qua-
lora, invece, mancasse il predetto funzionario, il
notaio opererebbe nella sua qualità di pubblico uf-
ficiale; ad esso tornerebbe applicabile l’art. 1, n. 4,
l. not., che prescrive la preventiva delega giudizia-
ria; l’attività del notaio darebbe luogo ad un atto
rivestente fede privilegiata; il notaio non potrebbe

124 CASU, Verbale di apertura delle cassette di sicurezza, in Vita notarile, 1982, 446 ss.
125 Pubblicata in Vita notarile, 1973, 1100 ss.
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rifiutare il suo ministero ai sensi dell’art. 27 l. not.
Sulla base delle precedenti riflessioni, vale a dire
nell’intento di rinvenire altre fonti normative cui
ancorare la competenza del notaio in questa ma-
teria, la predetta posizione del Consiglio Nazionale
fu sottoposta a revisione critica, facendo prevalen-
temente leva sulla considerazione che non sem-
brava che la presenza o l’assenza del funzionario
fiscale fosse in qualche modo in grado di condizio-
nare la portata e l’operatività dell’atto notarile, as-
surgendo il funzionario alla semplice figura di
comparente nell’atto.
In occasione di queste riflessioni era stato posto in
risalto che il verbale di apertura di cassetta di si-
curezza non poteva costringersi nei confini di un
semplice verbale d’inventario126. Prova ne sia che
il notaio dà conto della presenza di determinate
persone, la cui presenza, si badi, potrebbe rive-
stire non un semplice contenuto di constatazione,
ma garantire direttamente l’accordo degli eredi e
per tal verso la legittimazione all’apertura della
cassetta senza dover ricorrere al magistrato. Il no-
taio dà conto, poi:
— della integrità o meno della cassetta di sicu-
rezza;
— della sua apertura;
— dell’inventario delle cose o valori esistenti nella
cassetta, con eventuale stima degli stessi;
— dell’introduzione delle cose o valori all’interno
della cassetta;
— della chiusura della cassetta.
Come ben può vedersi, non si può sostenere che
unico momento nell’operazione in discorso sia
quello dell’inventario. Di inventario, anzi, non vi è
traccia negli artt. 1840-1841 c.c., che parla sempre
di «apertura della cassetta» (art. 1840) e di «aper-
tura forzosa della cassetta» (art. 1841). Analoga-
mente si parla sempre di «apertura» nelle norme
sull’accordo interbancario recante norme uniformi
per il servizio delle cassette di sicurezza, mentre
non vi è traccia della parola «inventario».

E ciò, si continua in detto secondo studio del Con-
siglio Nazionale del Notariato, non era privo di
giustificazione: quello che in effetti si rilevava
maggiormente era l’apertura o meno della cas-
setta, perché il rapporto che esiste tra la banca e
il fruitore della cassetta concerne in prevalenza
l’aspetto esterno della cassetta (locali bancari, in-
tegrità della cassetta), mentre il diritto che ha il
fruitore di fare uso della cassetta con l’introdu-
zione o l’asportazione di cose resta sul piano della
sfera personale del soggetto fruitore stesso.
Che non si trattasse di semplice verbale d’inven-
tario era stato messo bene in evidenza dalla dot-
trina sopra citata127, la quale aveva evidenziato
esattamente la differenza esistente tra il verbale di
apertura di cassetta e il verbale d’inventario disci-
plinato dagli artt. 769 ss. c.p.c.: diversa compe-
tenza del pubblico ufficiale legittimato a ricevere
l’atto (notaio o ufficiale di registro, nel primo caso;
notaio o cancelliere nel secondo caso); obbligato-
ria presenza dello stimatore nel secondo caso; di-
versità degli interessi che gli atti predetti sono de-
stinati a garantire in entrambi i casi.
Escluso che il verbale in discorso possa qualificarsi
come verbale d’inventario ai sensi dell’art. 1, n. 4,
l. not., resta da vedere, in positivo, come esso
possa qualificarsi. Considerata la struttura del-
l’atto e gli accadimenti che il notaio (o chi per
esso) è tenuto a descrivere nell’atto stesso, non
sembra che vi siano dubbi in ordine alla sua qua-
lificazione come verbale di constatazione128.
Sempre in detto studio129 si è pertanto giunti alle
seguenti conclusioni:
a) il verbale di apertura di cassetta di sicurezza
redatto da notaio è atto notarile rivestente la fede
privilegiata prevista dall’art. 2700 c.c. e ad esso
sono applicabili tutte le prescrizioni stabilite dalla
legge notarile per l’esercizio della funzione tipica
del notaio;
b) se cosı̀ non fosse non si capirebbe quel valore,
anche fiscale, alternativo alla presenza del proprio

126 MIGLIORI, La memoria del Consiglio Nazionale e la sicurezza delle cassette, in Notaro, 1974, 45; MORELLO,
Ipotesi di lavoro in materia di verbali di cassette di sicurezza, in Notaro, 1973, 104; ACQUARONE, Sull’intervento

dello stimatore all’inventario per l’apertura delle cassette di sicurezza, in Riv. notariato, 1968, 122 ss., il quale
afferma che il legislatore, parlando nell’art. 1840 d’apertura della cassetta, ha avuto presente non tanto l’operazione
volta ad accertare il contenuto della stessa, quanto piuttosto la fase della attribuzione del contenuto della cassetta
stessa ai vari aventi diritto.
127 ACQUARONE, cit., 122 ss.
128 In questo senso, del resto, gli Autori citati alla nt. 126.
129 CASU, Verbale di apertura, cit., 446 ss.
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funzionario, che l’amministrazione tributaria attri-
buisce al verbale notarile; né si comprenderebbe il
perché del ricorso all’opera di un puro professioni-
sta per un’attività di mera constatazione materiale;
c) si è opportunamente chiarito che la compe-
tenza del notaio a ricevere verbali di constatazione
si può desumere dallo stesso art. 2700 c.c., che
pone in risalto «l’attestazione dei fatti» come ca-
ratteristica precipua della funzione notarile,
nonché dalla legge tariffaria che disciplina l’ono-
rario per i verbali di constatazione; non senza ri-
cordare che quest’ultima prendeva in considera-
zione i verbali di constatazione già nell’art. 13 della
tariffa allegata alla l. n. 89 del 1913, e successiva-
mente nell’art. 9, lett. B), l. 22.11.1954, n. 1158,
alle quali non si può disconoscere il valore di leggi
in senso formale;
d) conseguentemente è da ritenersi che il notaio
non possa esimersi dal ricevere il verbale di aper-
tura di cassetta di sicurezza, anche senza autoriz-
zazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 27 l. not.
In questo modo, riassuntivamente, si può affer-
mare che la redazione di detto verbale rientra nel-
l’ambito della problematica dei verbali di consta-
tazione, rispetto ai quali si è formato, nel tempo,
un dibattito dottrinale sulla competenza notarile
per la loro formazione. Secondo quella che appare
la soluzione preferibile, si ritiene che la compe-
tenza notarile sia desumibile dall’art. 2700 c.c.,
che pone in risalto l’attestazione dei fatti come ca-
ratteristica precipua della funzione notarile,
nonché dalla legge tariffaria che disciplina l’ono-
rario per i verbali di constatazione130 o, invece, dal
quadro sistematico delle singole disposizioni che
attribuiscono al notaio il potere di formare una do-
cumentazione constatativa di determinati fatti o
stati di fatto131.
Di conseguenza il notaio, in quanto pubblico uffi-
ciale, può procedere alla redazione di tali verbali
– aventi quella particolare efficacia probatoria pre-

vista dall’art. 2700 c.c. – poiché per la loro reda-
zione non sussiste alcun contrasto con l’ordine
pubblico e, quindi, con l’art. 28 l. not.
Va comunque, per completezza, affermato che in
precedenza la giurisprudenza di merito si era
espressa in materia, talvolta dichiarandosi favore-
vole ad ammettere la competenza del notaio in
materia senza autorizzazione del giudice, talaltra
contraria132.
Per quanto attiene ai verbali di constatazione, si fa
rinvio, per completezza, ad altra sede di que-
st’opera.

9.3. Obbligo di preventiva comunicazione della
banca. – In ordine alla fattispecie prevista dall’art.
1841 c.c., il quale ammette l’apertura forzosa della
cassetta di sicurezza quando il contratto è sca-
duto, ma previa intimazione all’intestatario, è
sorta questione se la preventiva comunicazione
dell’azienda di credito sia condizione indispensa-
bile perché il notaio possa dare corso alla proce-
dura di apertura della cassetta.
E correttamente si è affermato che la competenza
notarile trova la sua fonte nella norma di legge e
non certo nell’avvenuta formalità di comunica-
zione da parte della banca che la legge prevede, e
pertanto se è indubbio un onere per il notaio di
verificare l’avvenuta comunicazione, non è proba-
bilmente facoltà del medesimo notaio il rifiutare
l’apertura ove la comunicazione non abbia avuto
luogo. Fermo restando che della mancata comu-
nicazione il notaio dovrà sicuramente dare atto nel
verbale e di ciò la Amministrazione fiscale sarà
portata a conoscenza attraverso la registrazione
del verbale medesimo133.

9.4. Modalità operative. – Uno studio particolar-
mente ampio di Boero134, cui si fa rinvio, percorre
singolarmente i vari momenti che concernono il
procedimento di apertura delle cassette di sicu-

130 CASU, Verbale di apertura, cit., 446 ss.
131 TONDO, Documentazione notarile a fini non negoziali, in Studi e materiali, I, Milano, 1986, 279 ss., cui si
richiama BOERO, La legge notarile, cit., 34.
132 V. in senso favorevole Trib. Ferrara, 24.12.1982, in Vita notarile, 1984, 503; Trib. Monza, 19.3.1988, in Riv.

notariato, 1990, 194; in senso contrario invece App. Napoli, 2.12.1981, in Dir. e giur., 1983, 161.
133 Cosı̀ FRIEDMANN, Art. 4 decreto legislativo n. 346 del 1990. Apertura forzata di cassetta di sicurezza, in
CNN-Notizie, 17.4.2003, studio n. 21 del 2003 approvato dalla Commissione tributaria del Consiglio Nazionale del
Notariato.
134 BOERO, Cassette di sicurezza e depositi chiusi intestati al de cuius: procedura di apertura ed adempimenti,
in Riv. notariato, 1996, 717.
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rezza, soffermandosi sulla comunicazione della
morte dell’intestatario, sulla dichiarazione di esi-
stenza in vita degli intestatari, sulla nozione di
«aventi diritto» all’apertura, sulla continuazione
del rapporto con gli eredi, sulla titolarità dei beni
contenuti nella cassetta, ed infine sul verbale di
apertura della cassetta.
In pratica è sorto il problema se il notaio possa in
un unico atto attestare la apertura di un certo nu-
mero di cassette di sicurezza e si è data in con-
creto risposta affermativa non essendoci norme
nel nostro ordinamento giuridico che dispongano
il contrario, ma avendo l’avvertenza che nell’unico
documento formalizzato dal notaio sia ben chiaro
il contenuto di ognuna delle cassette forzosa-
mente aperte.
È anche sorta questione se, ai fini dell’apertura
della cassetta di sicurezza (di cui il de cuius è
cointestatario) sia necessario, nell’ipotesi in cui
tra gli eredi del de cuius ci sia un minore, richie-
dere l’autorizzazione per l’accettazione benefi-
ciata dell’eredità da parte di quest’ultimo. In pro-
posito, partendo dalla natura dell’inventario in
esame e considerato che tramite quest’operazione
non si mira alla stima del patrimonio ereditario,
non si è ravvisato, limitatamente al compimento
della suddetta operazione, la necessità di proce-
dere all’accettazione con beneficio di inventario
dell’eredità da parte del minore.
È stato ritenuto135 essere pacifico che non sia in-
dispensabile, ai fini della redazione del verbale, la
presenza di tutti gli aventi diritto, essendo invece
sufficiente che l’avviso sia stato loro dato in tempo
utile, ovvero, nel caso di aventi diritto che non ri-
siedono nella circoscrizione del tribunale né vi ab-
biano eletto domicilio, che sia presente il secondo
notaio designato ex art. 772, 2o co., c.p.c.; per sog-
getti da ultimo menzionati, tuttavia, in alternativa
alla nomina del notaio, è formalità idonea anche
l’invio dell’avviso nella loro residenza o domicilio
reale al di fuori della circoscrizione136.
Altro problema è quello dell’esatta individuazione
di tutti gli aventi diritto, per il che la prassi suggeri-

sce il ricorso alla ricezione di un atto notorio o di
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà137.
Va anche ricordato che per la stima dei beni con-
tenuti nella cassetta il notaio, ove non ritenga di
provvedervi direttamente, può nominare uno sti-
matore, che non deve necessariamente essere
iscritto ad un albo professionale138 e che deve pre-
stare giuramento secondo la formula dei consu-
lenti tecnici opportunamente adattata.
Un problema che ha fatto discutere è quello del
rinvenimento nella cassetta di un testamento olo-
grafo appartenente all’intestatario della cassetta
defunto. In merito apposito studio139 perviene alle
seguenti conclusioni: «qualora il notaio chiamato
a redigere un verbale di apertura di cassetta di si-
curezza, in applicazione dell’art. 1840 c.c. e del-
l’art. 48, d.lg. 346/1990, rinvenga in essa un testa-
mento olografo del defunto intestatario o cointe-
statario della cassetta, si limiterà a far menzione
nel verbale del suo rinvenimento descrivendolo
accuratamente nella sua forma esterna e riponen-
dolo quindi nella cassetta alla fine delle opera-
zioni. Avvertirà quindi gli eredi presenti dell’ob-
bligo che loro incombe, quali “detentori” del testa-
mento, di presentarlo ad un notaio che potrà es-
sere anche lui stesso, affinché chi vi abbia inte-
resse possa richiederne la pubblicazione; qualora
però l’apertura della cassetta e l’inventario del suo
contenuto si inseriscano nell’ambito di un inven-
tario di eredità, di cui costituiscono una fase, il no-
taio menzionerà il ritrovamento della scheda de-
scrivendone la forma esterna, senza trascriverne
cioè integralmente il contenuto nel verbale, e evi-
terà di firmarlo in principio ed in fine, e concluderà
l’inventario affidando l’olografo, unitamente agli
oggetti inventariati, alla persona designata ai sensi
dell’art. 776 c.p.c.».

9.5. Conclusioni riassuntive. – Allorquando il no-
taio sia chiamato ad aprire una cassetta di sicu-
rezza è evidente che la sua attività ha di mira di
inventariare il contenuto della cassetta, a fini de-
terminati; ma è altresı̀ evidente che l’effettuazione
dell’inventario costituisce l’attività terminale di

135 SAPORITO, Apertura di cassetta di sicurezza e rinvenimento di testamento olografo, in Studi e materiali, II,
Milano, 1990, 291 ss.
136 Cfr. in tal senso MASIELLO, BRAMA, La volontaria giurisdizione presso la pretura, Milano, 1992, 234.
137

Ivi, 234.
138 Cfr. BRAMA, cit., 160 ss.
139 SAPORITO, cit., 291 ss.

1 Legge 16 febbraio 1913, n. 89
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un’operazione più ampia che parte dalla documen-
tazione dell’operazione di apertura, se necessario
con l’ausilio di un tecnico.
Quindi più propriamente si dovrebbe parlare, per
tutta questa operazione, di un verbale di consta-
tazione che ha, fra i suoi contenuti, anche la con-
statazione del contenuto della cassetta e quindi
l’inventario di detto contenuto. Infatti è stato po-
sto in risalto che il verbale di apertura di cassetta
di sicurezza non può costringersi nei confini di un
semplice verbale d’inventario.
In uno studio del Consiglio Nazionale del Notaria-
to140 si è concluso con l’affermazione che si può
ritenere che il notaio possa ricevere verbale di
apertura di cassetta di sicurezza senza delega giu-
diziaria e senza pericolo di cadere nel divieto di-
sposto dall’art. 28, n. 1, l. not.
In conclusione, in detto studio si è sostenuto che
si debba richiedere l’autorizzazione del giudice
soltanto in determinati casi; se l’autorizzazione del
giudice non sia prevista per l’apertura, in tal caso
neppure la presenza del notaio deve essere auto-
rizzata dal giudice. In altre parole, poiché il codice
civile stabilisce che l’apertura forzosa abbisogna

dell’autorizzazione del giudice e contemporanea-
mente menziona il notaio, se ne dovrebbe ricavare
la conclusione che in tutti i casi in cui l’autorizza-
zione giudiziaria non è richiesta per l’apertura, gli
interessati che hanno titolo all’apertura possono
richiedere l’intervento del notaio senza alcun col-
legamento con un provvedimento giudiziale.
E poiché in questo caso il notaio sarebbe chiamato
a ricevere un verbale di constatazione, ritenuta la
liceità del notaio a ricevere simile atto, se ne rica-
vava la conclusione che il notaio abbia titolo ad
attestare tutte le operazioni necessarie per l’aper-
tura di una cassetta di sicurezza.
In conclusione si può affermare che il notaio ha
competenza a ricevere verbali di constatazione e
che questi non violano alcuna norma di legge e che
pertanto non determinano conseguenze sanziona-
torie ex art. 28 l. not.
Il verbale di apertura di cassetta di sicurezza re-
datto da notaio è atto notarile rivestente la fede
privilegiata prevista dall’art. 2700 c.c. e ad esso
sono applicabili tutte le prescrizioni stabilite dalla
legge notarile per l’esercizio della funzione tipica
del notaio.

Art. 2

L’ufficio di notaro è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo

Stato, dalle Province e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti,

con la professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante,

di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o

incaricato della gestione esattoriale e con la qualità di Ministro di qualunque culto.

Sono eccettuati da questa disposizione gl’impieghi puramente letterari o scientifici,

dipendenti da accademie, biblioteche, musei ed altri istituti di scienze, lettere ed arti;

gl’impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza; quelli relativi

a pubblico insegnamento; quelli di subeconomo dei benefici vacanti e l’esercizio del

patrocinio legale presso gli uffici di pretura.

Commento di GIOVANNI CASU
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l’incompatibilità. 4. Effetti. 5. Formulazione della norma. 6. Applicazioni concrete. 7. Soluzioni ef-
fettuate. 7.1. Notaio membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali. 7.2. Notaio
amministratore unico di una società a responsabilità limitata. 7.3. Notaio commissario governativo di
società cooperativa. 7.4. Notaio socio accomandante. 7.5. Notaio componente del collegio sindacale

140 CASU, Verbale di apertura, cit., 441 ss.
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