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Mozione per la l’attribuzione ai commercialisti della facoltà di rilasciare
dichiarazione di autenticità delle scritture contabili per l’emissione del decreto

ingiuntivo

Premesso che
• Ex art.  634 c.p.c.,  comma 2,  il  creditore quando chiede al  giudice  l’emissione di  un decreto
ingiuntivo, deve allegare, ad esempio, oltre alle fatture non pagate, anche un estratto autentico
delle scritture contabili dalle quali risulti l’annotazione delle fatture stesse.
• Tale autenticazione oggi viene fatta esclusivamente dal Notaio e costituisce per le imprese un
costo ulteriore.
• La proposta più attuabile  per snellire  la procedura senza rinunciare alle  garanzie è quella di
consentire che il decreto ingiuntivo possa essere emesso anche sulla base di una certificazione
sostitutiva di conformità delle scritture contabili, la quale possa essere redatta direttamente dal
Commercialista incaricato della tenuta di contabilità del creditore.
• Sarebbe  anche auspicabile  una modifica  dell’art.  2215  Codice  Civile,  nel  senso di  estendere
l’abilitazione alla bollatura o vidimazione delle scritture contabili  (ove prevista) anche ai Dottori
Commercialisti (oltre che all’ufficio del registro ed al notaio).

Questa è la norma del codice di procedura civile con le modifiche proposte (le modifiche proposte
sono in grassetto):

Art. 634 c.p.c. - Prova scritta
Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell’articolo precedente le polizze e promesse
unilaterali  per scrittura privata e i  telegrammi, anche se mancanti dei requisiti  prescritti  dal
codice civile.
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Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro, nonché per prestazioni di servizi,
fatte  da  imprenditori  che  esercitano  un’attività  commerciale,  anche  a  persone  che  non
esercitano tale  attività,  sono  altresì  prove  scritte  idonee gli  estratti  autentici  delle  scritture
contabili  di cui agli  articoli  2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle
forme  di  legge  e  regolarmente  tenute,  nonché  gli  estratti  autentici  delle  scritture  contabili
prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per
tali  scritture.  La conformità degli  estratti  delle  scritture contabili  rispetto all’originale  può
risultare anche da una dichiarazione di autenticità rilasciata dal Dottore Commercialista.

Tutto ciò premesso e considerato
l’Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a CATANIA, a paritaria tutela
dei  cittadini  italiani  e  dei  principi  espressi  nella  Carta  costituzionale  nonché  nell’interesse  del
Paese,

dà mandato 
al CNF, all’Organismo Congressuale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre in essere
ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed in particolare avanti
tutti  i  Ministeri  ed Enti  competenti,  affinché venga sostenuta presso le  Camere ed il  governo
l’approvazione di un percorso normativo che intervenga in modifica del processo e della disciplina
che lo regola con le modalità sopra descritte.

(Firmato Digitalmente)
Avv. Alberto Vigani
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