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PROFESSIONISTI & SUSSIDIARIETÀ – PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA PROPOSTA 
 
MATERIA PROFESSIONISTI 

COINVOLTI 
DISCIPLINA ATTUALE PROPOSTA DI MODIFICA EFFETTI 

Raccolta dei mezzi di 
prova 
 
È l’attività finalizzata ad 
assumere mezzi di prova 
necessari a definire un 
procedimento giudiziale 

Avvocati - Notai I mezzi di prova si formano 
nell’ambito del 
procedimento giudiziario 

Attribuzione della 
competenza a formare 
mezzi di prova, su richiesta 
concorde delle parti e con il 
consenso del Giudice, 
eventualmente con l’utilizzo 
di registrazioni audio-video, 
con trascrizione integrale 
del verbale affidata ad 
avvocati e notai 

- Maggiore celerità e 
snellezza del 
procedimento 
- Risparmio di risorse 
pubbliche 

Responsabilità sociale 
delle Imprese 
 

Avvocati – 
Commercialisti - 
Consulenti del Lavoro 

Organi di controllo formati 
da almeno tre persone, 
obbligatori per le grandi 
imprese con costi elevati 

Prevedere nelle piccole 
imprese che l’organo di 
controllo sia formato anche 
da un solo professionista 
indipendente iscritto ad uno 
dei tre ordini professionali 
(avvocati-commercialisti-
consulenti del lavoro) 
  

- Applicazione di best 
practice anche per le PMI 
- Valorizzazione della 
responsabilità sociale del 
tessuto imprenditoriale 
- Risparmio di risorse per 
le imprese 

Procedura civile / 
testimonianza nel 
processo civile 
 

Avvocati - Notai La testimonianza nel 
processo civile viene 
assunta dal Giudice del 
procedimento, salvi 
limitatissimi casi 

Prevedere che l’avvocato o 
il notaio possano, con 
delega del Giudice e su 
richiesta delle parti, 
assumere la prova 
testimoniale  

Snellimento e 
velocizzazione del 
processo civile 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MATERIA PROFESSIONISTI 

COINVOLTI 
DISCIPLINA ATTUALE PROPOSTA DI MODIFICA EFFETTI 

Procedura civile / 
conformità degli atti 
 
 

Avvocati 
 

Il solo Cancelliere certifica 
la conformità della copia 
all’originale degli atti del 
processo civile 

Prevedere che l’avvocato 
possa certificare la 
conformità di copie agli 
originali degli atti e dei 
provvedimenti 
giurisdizionali non 
immediatamente esecutivi 

Snellimento e 
velocizzazione del 
processo civile 

Procedura civile / notifica 
dell’atto di pignoramento 

Avvocati  Il solo Ufficiale Giudiziario 
provvede alla notifica 
dell’atto di pignoramento 

Prevedere che l’avvocato 
possa notificare l’atto 
introduttivo delle procedure 
esecutive mobiliari presso il 
terzo proprietario e delle 
procedure esecutive 
immobiliari 

Snellimento e 
velocizzazione del 
processo civile 

Procedura civile / 
provvedimenti di 
ingiunzione ante causam 
(prima dell’inizio della 
causa) 

Avvocati  Solo il Giudice può 
emettere provvedimenti di 
ingiunzione ante causam 

Prevedere che l’avvocato 
possa emettere 
provvedimenti di 
ingiunzione ante causam 

Snellimento e 
velocizzazione del 
processo civile 

Fisco / istituto della 
certificazione tributaria 

Commercialisti  Disciplina sostanzialmente 
inattuabile e non utilizzata 
per difficoltà interpretative e 
scarsi vantaggi per il 
contribuente 

Ampliare la gamma dei 
possibili fruitori, i benefici 
accordati a chi si fa 
certificare e le poste 
certificabili 

- Incremento della 
compliance tributaria e 
della propensione 
all’esatto adempimento dei 
carichi fiscali 
- Maggiore certezza nella 
determinazione dei carichi 
fiscali 
- Migliore utilizzo delle 
energie della 
amministrazione 
finanziaria 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MATERIA PROFESSIONISTI 

COINVOLTI 
DISCIPLINA ATTUALE PROPOSTA DI MODIFICA EFFETTI 

Contratto di appalto - 
responsabilità solidale - 
asseverazione  

Consulenti del lavoro Certificazione del contratto 
di lavoro tramite 
commissioni di 
certificazione. Verifica 
regolarità contributiva 
tramite pubblica 
amministrazione (DURC). 
Verifica pagamenti fiscali 
tramite autocertificazione 
del committente o 
asseverazione 

Un’unica procedura di 
asseverazione affidata ai 
professionisti che verifichi 
tutte le fasi della stipula di 
un contratto di appalto e la 
corretta applicazione dello 
stesso. Quindi i versamenti 
di retribuzione, contributi e 
premi, congruità del 
trattamento minimo previsto 
dal CCNL e 
dell’inquadramento 
previdenziale del datore di 
lavoro e certificazione costo 
del personale 

- Semplificazione delle 
procedure di 
responsabilità solidale in 
capo ad un unico soggetto 
- Snellimento delle 
pratiche amministrative 
per il controllo effettivo 
delle irregolarità 
- Maggiore efficacia nei 
controlli contro gli abusi 
 

Apprendistato e Stage – 
Ruolo del tutor a fianco 
del datore di lavoro 

Consulenti del lavoro Identificazione del ruolo del 
tutor all’interno dell’azienda 
fra i dipendenti o soci che 
non hanno esperienza di 
gestione del personale 

Integrare la disciplina 
attuale affidando la 
possibilità del tutoraggio ai 
professionisti che assistono 
le imprese (esperienza già 
attuata con convenzioni 
specifiche)  

- Semplificazione 
dell’attività 
dell’imprenditore che deve 
focalizzarsi sul core 
business 
- Semplificazione nei 
controlli da parte 
dell’amminstrazione 
pubblica (unico soggetto 
professionista e non 
singole aziende) 
- Competenze affidate a 
personale preparato senza 
dispersione di risorse per 
formare i dipendenti 
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MATERIA PROFESSIONISTI 

COINVOLTI 
DISCIPLINA ATTUALE PROPOSTA DI MODIFICA EFFETTI 

Accordi Prematrimoniali 
 
Sono gli accordi attraverso i 
quali i futuri coniugi 
disciplinano i propri rapporti 
patrimoniali anche 
relativamente all’eventuale 
fase di separazione e 
divorzio 

Notai Non ammessi Introduzione di questo 
nuovo istituto con 
attribuzione della 
competenza a ricevere tali 
convenzioni ai notai 

- Permettere ai futuri 
coniugi di disciplinare i loro 
rapporti patrimoniali anche 
per il caso di separazione 
e divorzio 
- Maggiore autonomia per 
gli sposi di regolamentare i 
propri rapporti 

Apostille 
 
E’ un adempimento previsto 
dalla Convenzione dell’Aja 
per gli atti che devono 
essere utilizzati all’estero: 
attesta l’autenticità della 
firma del notaio e della 
pubblica funzione dallo 
stesso esercitata 
 

Notai Per alcuni tipi di atti, tra cui 
quelli notarili, la 
competenza ad apporre 
l’apostille spetta ai 
Procuratori della 
Repubblica presso i 
tribunali nella cui 
giurisdizione gli atti sono 
formati 

Attribuzione della 
competenza ad apporre 
l’apostille ai Consigli notarili 
distrettuali, che vigilano sul 
regolare esercizio della 
funzione da parte dei notai 
a livello territoriale 

- Controllo diretto sui notai 
che hanno apposto 
l’apostille da parte dei 
Consigli, che possono 
verificare se il notaio 
esercita regolarmente le 
sue funzioni  
- Diminuzione del carico di 
lavoro sulle Procure  
- Riduzione dei tempi 
necessari ad apporre 
l’apostille 
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MATERIA PROFESSIONISTI 

COINVOLTI 
DISCIPLINA ATTUALE PROPOSTA DI MODIFICA EFFETTI 

Atti per i quali è richiesto 
un provvedimento di 
volontaria giurisdizione 
 
Per la conclusione degli atti 
che riguardino minori e 
incapaci e, in certi casi, beni 
ereditari occorre la previa 
autorizzazione dell’autorità 
giudiziaria 

Notai La competenza a 
autorizzare la conclusione 
di questi atti spetta 
all’autorità giudiziaria 

Attribuzione della 
competenza a decidere 
circa la sussistenza dei 
presupposti per il 
compimento 
dell’operazione ai notai 
incaricati di ricevere il 
relativo atto 

- Verifica dei presupposti 
circa il compimento di una 
determinata operazione 
senza intervento 
obbligatorio dell’autorità 
giudiziaria 
- Maggiore snellimento 
dell’attività negoziale e 
deflazione del carico di 
lavoro dell’autorità 
giudiziaria 
- Resta comunque 
possibile rivolgersi 
all’autorità giudiziaria 

Certificato successorio 
 
È un certificato previsto da 
altri ordinamenti che riveste 
rilievo civilistico e tributario 
in ambito successorio 
 

 

Notai Non previsto 
dall’ordinamento italiano 

Introduzione di un nuovo 
istituto che consente di:  
1) certificare la 
composizione e la 
devoluzione del patrimonio 
ereditario; i diritti spettanti a 
ciascuno; i poteri dei quali 
sono muniti i designati a 
eseguire le disposizioni 
testamentarie e gli 
amministratori dei beni 
ereditari 
2) sostituire la denuncia di 
successione e semplificare 
i connessi adempimenti 
tributari e pubblicitari 

- Maggiore certezza sui 
beni che compongono 
l’asse ereditario 
- Maggiore certezza su 
come si devolve la 
successione 
- Maggiore certezza sui 
poteri spettanti a chi è 
tenuto a eseguire le 
disposizioni testamentarie 
o ad amministrare i beni 
ereditari 
- Maggiore sicurezza e 
semplicità 
nell’adempimento delle 
obbligazioni tributarie e dei 
relativi adempimenti 
pubblicitari 
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MATERIA PROFESSIONISTI 

COINVOLTI 
DISCIPLINA ATTUALE PROPOSTA DI MODIFICA EFFETTI 

Riconoscimento della 
personalità giuridica degli 
enti del libro I codice civile  
 
È il procedimento che 
associazioni riconosciute e 
fondazioni (entità 
appartenenti al terzo settore) 
devono completare per 
venire compiutamente ad 
esistenza 

Notai La competenza a 
concedere il riconoscimento 
della personalità giuridica 
degli enti del libro I del c.c. 
spetta alla pubblica 
amministrazione (Prefettura 
o Regione) 

Attribuzione ai notai della 
competenza a effettuare il 
controllo di legalità e a 
richiedere l’iscrizione degli 
enti in una nuova e 
apposita sezione del 
Registro delle Imprese per 
il conseguimento della 
personalità giuridica  

- Maggiore velocità nel 
completare il 
procedimento 
- Minor discrezionalità 
- Minori costi 

Riconoscimento di 
intervenuta usucapione 
 
È il procedimento che 
consente a chi ha usucapito 
un bene di formalizzare il 
proprio acquisto 

Notai La competenza a dichiarare 
l’intervenuta usucapione 
spetta all’autorità giudiziaria 

Attribuzione ai notai della 
competenza a ricevere un 
atto unilaterale di 
accertamento idoneo alla 
trascrizione, contro il quale 
è possibile proporre 
opposizione instaurando un 
accertamento giudiziale  

- Il procedimento giudiziale 
diventa eventuale 
- Maggiore semplicità nella 
circolazione dei beni 
usucapiti 
- Maggiore certezza per la 
circolazione in quanto gli 
acquirenti sono considerati 
in buona fede e possono 
usufruire della disciplina 
dell’usucapione abbreviata 
- Minori costi 

Rilascio di ulteriori copie 
in forma esecutiva di atti 
notarili 
 
È il procedimento che 
consente il rilascio di ulteriori 
copie in forma esecutiva 
oltre la prima di atti notarili 

Notai La competenza a 
autorizzare il rilascio di 
ulteriori copie in forma 
esecutiva di atti notarili 
spetta al Presidente del 
Tribunale 

Attribuzione della 
competenza ad autorizzare 
il rilascio di ulteriori copie in 
forma esecutiva di atti 
notarili al Presidente del 
consiglio notarile 
distrettuale competente 

- Maggiore rapidità 
nell’ottenimento 
dell’autorizzazione 
- Maggior controllo sui 
notai 

 


