
LA VALIDITA’ DELLA SCRITTURA PRIVATA E DELL’ATTO PUBBLICO: 

 

Le recenti riforme apportate al Codice di Procedura Civile hanno modificato il regime di validità 

della scrittura privata autenticata e dell’atto pubblico ai fini della rituale instaurazione del processo 

esecutivo, teso ad ottenere forzatamente l’adempimento da parte del debitore alle obbligazioni su di 

esso gravanti. 

La disciplina vigente ante riforma prevedeva il solo atto pubblico, quale valido titolo esecutivo, con 

espressa riserva di efficacia per le sole obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro in esso 

pattuite. 

Per poter agire in via esecutiva era, inoltre, necessaria la spedizione del medesimo in forma 

esecutiva con successiva notificazione al debitore di rituale precetto, quale primo atto di impulso 

della procedura di esproprio. 

La scrittura privata autenticata diveniva rilevante a seguito di sua allegazione in un giudizio 

ritualmente instaurato, ove le sottoscrizioni delle parti dovevano considerarsi riconosciute ex lege. 

La recente riforma ha ampliato le tipologie di titolo esecutivo valide per fondare l’azione 

espropriativa alle condizioni che di seguito vengono specificate: 

1) ATTO PUBBLICO: diviene titolo fondante qualsiasi procedura esecutiva, ivi comprese le 

procedure aventi ad oggetto la consegna di beni mobili, il rilascio di immobili e 

l’adempimento ad obblighi di fare o di non fare. 

2) SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA: diviene titolo fondante le procedure 

esecutive aventi ad oggetto l’adempimento di obbligazioni pecuniarie. 

L’ampliamento delle tipologie di titolo utilizzabile per la rituale instaurazione di procedure 

esecutive o per la partecipazione ad esse, risulta fondamentale per lo snellimento delle attività 

processuali tese alla tutela dei diritti relativi di credito. 

A titolo esemplificativo si osserva che il solo riconoscimento di debito, quale dichiarazione 

unilaterale, purché contenuto in una scrittura privata autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale 

autorizzato per legge, può divenire utile per l’esecuzione, senza necessità di alcun procedimento 

giurisdizionale di accertamento del credito. 

Contrariamente a quanto avvenuto sino ad oggi, il creditore non dovrà ottenere un preventivo 

provvedimento giudiziale, dichiarativo dell’esistenza del credito, ma potrà agire direttamente in via 

esecutiva con la notifica di rituale precetto e lasciare che sia il debitore a scegliere se adempiere, 

subire l’esecuzione forzata ( ossia pignoramenti mobiliari, immobiliari, presso terzi ) o compiere 

atto di opposizione all’esecuzione e/o agli atti esecutivi. 



Ancor più evidenti sono i vantaggi apportati dalla modifica del regime di validità dell’atto pubblico 

ai fini dell’esercizio dell’azione esecutiva. 

Infatti, la nuova normativa legittima la parte di un rapporto sostanziale, formalizzato per atto 

pubblico, ad agire in via esecutiva per l’adempimento alle obbligazioni di consegna e/o rilascio in 

esso stabilite. 

A titolo esemplificativo può considerarsi la comune fattispecie di compravendita immobiliare 

formalizzata per iscritto a mezzo di atto pubblico notarile, la quale preveda la consegna 

dell’immobile e conseguente immissione nel possesso del bene compravenduto. 

In caso di inadempimento di parte venditrice al proprio obbligo di consegna del bene, non sarà 

necessario ottenere un provvedimento giudiziale di condanna al facere, ma si potrà agire in via 

esecutiva utilizzando il solo atto pubblico. 

Conclusioni: 

Quanto esposto nel presente articolo potrà consentire, a chiunque intenda stipulare contratti e 

compiere dichiarazioni, la corretta valutazione della validità giuridica ora riconosciuta alle forme di 

perfezionamento degli atti scritti, non solo quali formalità di legge ma altresì quali garanzia di più 

celere soddisfazione e tutela degli interessi e diritti costituiti, estinti e modificati per mezzo degli 

stessi. 
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