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PREFAZIONE

Il testo offre preliminarmente un quadro generale del contenuto tipico di un
atto notarile tra vivi cosiddetto di diritto civile, approfondendo, in tale contesto,
l’esame della normativa contenuta nella Legge Notarile (l. 16 febbraio 1913, n.
89), per poi passare all’esame delle norme generali di redazione degli atti societari relativi a società di persone e società di capitali ed a quelle relative agli atti
mortis causa (Parte I).
Vi è, quindi, una parte (Parte II) dedicata all’esemplificazione di alcuni tipi
fondamentali di atti tra vivi, da utilizzare come schemi di riferimento per la
compilazione dei propri atti notarili. Viene inserita — rispetto alla precedente
edizione — un’intera parte (la Parte III) dedicata alle esemplificazioni degli atti
di diritto commerciale, con riferimento in particolare ai verbali di aumento e di
riduzione di capitale sociale nelle società di capitali, i cui esempi di formule sono
opportunamente corredate di riferimenti giurisprudenziali e di massime notarili. La Parte IV contiene, ancora, i tipi fondamentali di clausole che possono
costituire il contenuto degli atti mortis causa.
Infine, si passa all’esame delle disposizioni che reggono l’intervento in atto di
stranieri o che fissano particolari accorgimenti da adottare per consentire l’intervento in atto di soggetti portatori di particolari minorazioni fisiche (Parte V).
La nuova edizione è stata, in ogni caso, l’occasione per procedere ad un aggiornamento complessivo dell’opera rispetto ad alcune novità normative nel
frattempo intervenute. Tra le più importanti, vanno segnalate quelle in materia
di disciplina c.d. antiriciclaggio, concernenti soprattutto le limitazioni all’uso del
contante, previste dall’art. 18, comma 1, lett. a) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito con modifiche in Legge n. 157/2019, che ha inserito il comma 3-bis
nell’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007, prevedendo un progressivo abbassamento del
limite all’utilizzo del denaro contante, fino ad arrivare ad una “quota” di 999,99
euro; in materia di c.d. deposito del prezzo, di cui all’art. 1, comma 63, lett. c) della
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall’art. 1, comma 142 della
Legge 4 agosto 2017, n. 124, pubblicata nella G.U. n. 189 del 14 agosto 2017, che
prevede la possibilità di una delle parti, o di entrambe le parti, di chiedere al
Notaio di trattenere in deposito le somme corrisposte dalla parte acquirente in
atti di trasferimento o costituzione di diritti reali su immobili e aziende, costi-
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tuenti il prezzo di compravendita o parte di esso e di rilasciarle alla parte alienante solo all’esito della trascrizione dell’atto, previa verifica che medio tempore
(tra la data della stipula e la data della trascrizione dell’atto nei pubblici registri)
non siano state curate formalità opponibili alla parte acquirente e pregiudizievoli rispetto all’acquisto (c.d. deposito prezzo a garanzia della inesistenza di
pregiudizievoli); ed in materia di attività edilizia, a seguito del D.L. 16 luglio 2020,
n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni nella L. 11
settembre 2020, n. 120, che ha modificato alcuni articoli del Testo Unico (D.P.R.
n. 380/2001) con incidenza sull’agibilità degli immobili (art. 24), sul procedimento di formazione del permesso di costruire per silenzio-assenso (art. 20, comma
8), ed introducendo poi il c.d. “stato legittimo” degli immobili, oggetto di intervento edilizio o di alienazione (l’art. 9-bis, comma 1-bis).
Come sempre mi accade quando tratto e discuto di diritto, il mio grazie infinite
va al mio Maestro Guido Capozzi per tutto ciò che ha voluto insegnarmi e trasmettermi. Ai lettori, soprattutto a coloro i quali accostandosi al concorso notarile si sono dovuti confrontare con lo sgomento e l’inquietudine che spesso
questo percorso di studi provoca, dedico la famosa frase di Niccolò Machiavelli
(Il Principe): «posto che la “fortuna” e la “virtù” si dividono a metà la capacità di
costruire la realtà delle cose, la fortuna dimostra la sua potenza dove non vi è
ordinata virtù a resisterle».

Annamaria Ferrucci
Napoli, gennaio 2021
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