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PROPOSTA DI NUOVO CODICE DI PROCEDURA CIVILE
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Mozione per la riforma delle modalità di acquisizione al dibattimento di
dichiarazioni testimoniali rese dinnanzi ad un notaio

Premesso che
1. Appare  necessario  intervenire  in  modifica  della  disciplina  regolante  l’acquisizione  di

dichiarazioni  testimoniali  nel  processo per rendere più celere il  percorso istruttorio, ma
sempre garantendo l'imparzialità e la terzietà del soggetto ricevente le dette dichiarazioni.

2. La presenza nel nostro ordinamento di un pubblico ufficiale quale il notaio, già utilizzato per
attività delegate dal magistrato, mette a disposizione una risorsa di facile inserimento nel
percorso processuale.

3. La disamina della presente normazione consente di strutturare un percorso di acquisizione
di dichiarazioni testimoniali rese avanti il notaio regolata come nella proposta seguente:

«(Modifiche al codice di procedura civile)
Dopo l'articolo 257-ter del Codice di Procedura Civile è aggiunto il seguente:
''Art. 257-quater. 
(Dichiarazioni rese da terzi prima del giudizio e verbali di constatazione di fatti)
La  parte  può  produrre  in  giudizio  dichiarazioni  rese  da  terzi,  prima  dell'instaurazione  dello
stesso, dinanzi ad un notaio in atto pubblico. La parte può altresì produrre in giudizio verbali di
constatazione di fatti ricevuti per atto pubblico notarile che hanno l'efficacia di cui all'art. 2700
del codice civile, a condizione che il teste possa essere sentito a prova contraria''».

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
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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 detto percorso normativo che intervenga in modifica della disciplina vigente.

(Firmato Digitalmente)
Avv. Alberto Vigani
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