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Vignola / Francavilla F., li 5 Aprile 2006 
 
 
Al Sig. Presidente della Repubblica Italiana 
Dott. Carlo Azeglio Ciampi 
Piazza del Quirinale n. 41 
00187  ROMA   (RM) 
 
Al Sig. Presidente dell’Autorità Garante 
Della Concorrenza e del Mercato 
Dott. Antonio Catricalà 
Piazza Giuseppe Verdi 6/A 
00187  ROMA  (RM) 
 
Al Sig. Presidente della Commissione Europea 
Dott. José Manuel Barroso 
Commissione Europea – Rue de la Loi 
B – 1049 BRUSSELS (Belgio)  
 
 
Al Presidente del Senato della Repubblica 
On.le Prof. Marcello Pera 
Piazza Madama 
00186   ROMA   (RM) 
 
 
Al Presidente della Camera dei Deputati 
On.le Dott. Pier Ferdinando Casini 
Palazzo Montecitorio 
00186   ROMA   (RM) 
 
Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
On.le Dott. Silvio Berlusconi 
Piazza Colonna n. 370 
00187   ROMA   (RM) 

 
Al Ministro di Grazia e Giustizia 
On.le Dott. Roberto Castelli 
Via Arenula n. 70 
00186   ROMA   (RM) 
 
Al Presidente Nazionale 
Dell’Ordine degli Avvocati 
Avv. Prof. Piero Guido Alpa 
Via SS. Giacomo e Filippo n. 15/8  
16122   GENOVA   (GE) 
 
Al Presidente Nazionale 
Dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
Dott. Antonio Tamborrino 
Piazza S. Oronzo n. 40 
73100  LECCE   (LE) 
 
Al Presidente Nazionale dell’A.I.G.A. 
Associazione Italiana Giovani Avvocati 
Avv. Valter Militi 
Via Tacito n. 50 
00193   ROMA   (RM) 
 
Al Presidente Nazionale dell’U.N.G.D.C. 
Unione Nazionale Giovani Dottori Commercia-
listi 
Dott. Michele Testa 
Via Altinate n. 47 
35121  PADOVA   (PD) 
 
 

 
 

 
Oggetto:  Comunicazione di costituzione ed inizio attività del Comitato Nazionale per l’Estensione 

delle Funzioni Notarili, finalizzata a promuovere l’estensione delle funzioni riservate ai 
notai agli iscritti all’Ordine degli Avvocati e all’Ordine dei Commercialisti. – 

 
 
Siamo dei giovani avvocati, commercialisti e praticanti, che insieme, anche grazie alla disponibilità of-
ferta ai fini della organizzazione da UNICO MAB – Nuova Cittadinanza, hanno dato vita al Comitato 
Nazionale Estensione Funzioni Notarili con lo scopo, come dice la stessa denominazione, di promuove-
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re la modifica delle leggi e degli ordinamenti oggi vigenti così da estendere agli iscritti all’Ordine degli 
Avvocati le funzioni che oggi sono riservate in via esclusiva ed a numero chiuso ai notai ed agli iscritti 
all’Ordine dei Commercialisti le funzioni, oggi riservate in via esclusiva ai notai, in materia di atti e 
contratti societari. 
 
Il Comitato non serve per assegnare l’ennesima poltrona e per parteciparvi non si deve versare alcuna 
quota bensì si deve dare solo la disponibilità di un poco del proprio tempo. 
 
Noi avvocati stiamo dando per sostenere lo sforzo che la nazione sta facendo per aumentare la competi-
tività: abbiamo rinunciato alla grandissima parte del mercato delle liquidazioni dei danni da RCA così 
da ridurre i costi del comparto; stiamo prestando il massimo dello sforzo professionale per annullare 
l’arretrato nei procedimenti innanzi al G.E. così da dare certezza ai diritti dei creditori, presupposto es-
senziale ai fini della scelta della allocazione delle risorse nel mercato degli investimenti; stiamo modifi-
cando la tariffa professionale così da eliminare la tendenza all’allungamento della durata delle cause. 
 
Noi commercialisti siamo integrati in modo completamente gratuito nella pubblica amministrazione 
consentendo un enorme risparmio di risorse pubbliche, maggiore efficienza nel recupero dell’evasione 
assumendoci l’onere delle trasmissioni telematiche e della intermediazione delle rettifiche nonché ab-
biamo dato certezza al prelievo fiscale ed economie di spese di costi amministrativi a carico delle im-
prese grazie alla formazione degli studi di settore.  
 
Se l’apertura alla concorrenza dovesse essere parziale cioè riguardare solo alcune professioni e non tutte 
(ci riferiamo in particolare al settore degli operatori del diritto) ogni sforzo si rivelerebbe di non grande 
utilità ed avremmo solo compromesso il futuro di quelle professioni mentre le condizioni di rigidità del 
sistema rimarrebbero inalterate tradendo, così, la aspettativa di un benefico ritorno per l’utenza. Infatti i 
cambiamenti in atto comportano per i giovani professionisti l’allungamento della transizione necessaria 
per l’entrata definitiva nel mondo del lavoro a causa della maggiore selettività e della oggettiva diminu-
zione della domanda. 
 
Per queste ragioni noi riteniamo urgente e necessario che le funzioni ora attribuite in via esclusiva ed a 
numero chiuso ai notai vengano estese agli avvocati e vengano estese ai commercialisti le incombenze 
in materia societaria e di cessione di aziende. 
 
Peraltro la riserva notarile e il numero chiuso sono rottami del passato nati per dare ai cittadini un garan-
te fiduciario di tutte le parti quando imperava l’analfabetismo ed il sistema di pubblicità legale degli atti 
non era perfezionato; altri tempi, roba ormai da libri di storia, quando vi era la priorità di contrastare ed 
eliminare i “mediatori di piazza” privi di scrupoli che pretendevano di imporre la loro legge in luogo di 
quella uguale per tutti. Oggi la privativa notarile non ha alcun senso e si mantiene solo per autoreferen-
zialità del tutto priva di alcuna sia pur minima utilità e valenza sociale e, al contrario, creando un serio 
pregiudizio al mercato dei servizi professionali. 
 
Tutto ciò premesso e considerato la scrivente associazione, in persona dei responsabili di iniziativa e 
rappresentanti pro tempore, 
 

C O M U N I C A 
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- la costituzione al suo interno del Comitato Nazionale per l’Estensione delle Funzioni Notarili e 
l’abolizione del numero chiuso. Il Comitato svolgerà ogni azione utile presso gli organi istituzionali, 
Presidenza della Repubblica, Parlamento, Governo, Commissione U.E. e Autorità per la Concorrenza e 
presso l’opinione pubblica al fine di promuovere l’abolizione del numero chiuso dei notai, l’estensione 
delle funzioni notarili agli avvocati e l’estensione delle funzioni notarili in materia societaria e di atti di 
aziende anche ai commercialisti. 
 

C H I E D E 
 
- alle SS. LL. ciascuna per quanto di competenza di porre in essere ogni buon ufficio affinché venga a-
bolito il numero chiuso delle sedi notarili, le funzioni oggi riservate ai notai vengano estese agli iscritti 
all’Ordine degli Avvocati e la riserva in favore dei notai in materia di atti societari, cessione di quote e 
di aziende sia estesa anche ai commercialisti. 
 
Distinti saluti 
 
 
 F.to Antonio de Franco F.to Valter Pepoli 
 Commercialista Avvocato 


