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Attribuzione ai notai della competenza materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria 

giurisdizione - art. 21 D. Lgs. n. 149/2022. - Circolari ministeriali (m_dg.DAG.28/02/2023.0047079.U - 

m_dg.DAG.07.03.2023.0052331.U).  Disposizioni operative 

 

 

Il Presidente del Tribunale 

 

Letto l’art. 21 del D.Lgs  n. 149 del 2002 “Attribuzione ai notai della competenza in materia  di  autorizzazioni 

relative agli affari di volontaria giurisdizione” che prevede, in particolare: 

 

• al comma 1 “le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali 

interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario dell'amministrazione di 

sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta 

delle parti, personalmente o per il tramite di un procuratore legale, dal notaio rogante.”  

• al comma 4 “L'autorizzazione è' comunicata, a cura del notaio, anche ai fini dell'assolvimento delle 

formalità' pubblicitarie, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della 

corrispondente autorizzazione  giudiziale  e  al  pubblico  ministero presso il medesimo tribunale.”  

• al comma 5. “L'autorizzazione può' essere  impugnata  innanzi  all'autorità' giudiziaria  secondo  le  

norme  del  codice  di   procedura   civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale.”  

• al comma 6. “Le autorizzazioni  acquistano  efficacia  decorsi  venti  giorni dalle notificazioni e 

comunicazioni  previste  dai  commi  precedenti senza che sia stato proposto reclamo. Esse possono  

essere  in  ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma restano salvi  i diritti acquistati 

in buona fede dai terzi in  forza  di  convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.”  

 

rilevato che il deposito del provvedimento autorizzatorio, alternativo al ricorso all'autorità giudiziaria, è in 

vigore dal 28 febbraio 2023; 

 

lette le note informative schede FN163 e FN164 elaborate dal Ministero della Giustizia Dipartimento per la 

transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione – D.G.S.I.A., ed in particolare 

il paragrafo  7, relativo alle modalità di iscrizione a ruolo in SICID delle autorizzazioni in oggetto con  

individuazione di un nuovo codice oggetto  413062  -  “Autorizzazioni del notaio  ex art. 21 D. Lgs. 

149/2022”; 

                       

preso atto che con nota  ministeriale m_dg.DAG.28/02/2023.0047079.U è stato previsto che, in attesa che 

venga strutturato il flusso telematico che veicolerà le comunicazioni tra il notaio e gli uffici giudiziari,  nelle 

more degli adeguamenti dei sistemi esistenti il notaio potrà depositare l'autorizzazione in oggetto in modalità 

cartacea presso la cancelleria del Tribunale che sarebbe competente al rilascio della corrispondente 

autorizzazione giudiziale e presso il Pubblico Ministero del medesimo Tribunale;  

                      

 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443
mario.russo11
Stamp



 

vista la nota del DAG (Dipartimento per gli Affari di Giustizia) del 07.03.2023 

(m_dg.DAG.07.03.2023.0052331.U) pervenuta in data 08.03.2023 (M_DG.Tribunale di NAPOLI NORD - 

Prot. 08/03/2023.0001266.E ) dalla quale emerge “… il pieno funzionamento dell’applicativo informatico, 

volto a consentire il depositi telematico nella cancelleria del tribunale del provvedimento autorizzatorio reso 

dal notaio, ai sensi dell’art. 21, comma 4, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149 (rif.. prot. DAG N. 49402.E del 

02/03/2023)” 

 

rilevato che nella suindicata nota (m_dg.DAG.07.03.2023.0052331.U) la DGSIA rappresenta che”…il 

deposito telematico al Tribunale da parte del Notaio è stato attivato ed è funzionale sia per l’atto introduttivo 

che in corso di causa per il deposito dell’autorizzazione per la stipula di atti pubblici. Rimane invariato il 

tema del P.M., dove il canale di comunicazione da notaio a procura rimane cartaceo, come previsto dalla 

circolare del DAG”   

 

considerato che dopo gli ultimi aggiornamenti il registro informatizzato Sicid (ruolo volontaria) prevede tra i 

vari codici oggetto ministeriali, da utilizzarsi per l’iscrizione a ruolo degli affari, il codice  413062  -  

“Autorizzazioni del notaio  ex art. 21 D. Lgs. 149/2022” codice che recepisce in pieno, come emerge anche 

dalla nomenclatura, l’innovazione legislativa; 

 

dispone 

 

- gli uffici di cancelleria, per l’iscrizione a ruolo delle autorizzazioni dei Notai ex art. 21 D.Lgs 

149/2022, sono tenute all’utilizzo del seguente codice oggetto ministeriale 413062 - 

“Autorizzazioni del notaio ex art. 21 D. Lgs. 149/2022” 

 

-  sino a diverse determinazioni, in analogia ai depositi effettuati per l’inserzione nel Registro 

Successioni (testamenti, rinunce, accettazioni, ecc.) l’autorizzazione deve scontare il pagamento 

dell’imposta di bollo (allo stato di € 16.00) 

 

  

- Per il pagamento si potrà utilizzare il servizio @e.bollo, che consente l’acquisto della marca da 

bollo digitale mediante un prestatore di servizi PSP abilitato e all’uopo si rimanda alle 

indicazioni contenute sul sito dell’Agenzia delle Entrate raggiungibile  in base al seguente 

percorso Home/Archivio/Archivio schede adempimento/Schede adempimento 2018/Pagamenti 

e rimborsi/Servizio@e.bollo. 

 

 

Si comunichi per conoscenza e norma al personale amministrativo, compresi addetti UPP del settore 

civile volontaria giurisdizione, per conoscenza ai magistrati togati e onorari del settore civile volontaria 

giurisdizione. 

 

Si pubblichi, altresì, sul sito web istituzionale nella sezione news nonché in quella Atti e Documenti - 

servizi giudiziari  

 

  

 

Il Presidente del Tribunale 

Dr.Luigi Picardi 
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