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Ai sigg. Presidenti di Corte di appello 

 

Ai sigg. Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di appello 

 

Al Consiglio Nazionale del Notariato  

 

e, p.c., 

 

Al sig. Capo di Gabinetto 

 

Al sig. Capo dell’Ispettorato generale 

 

Al sig. Capo dell’Ufficio Legislativo 

 

Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia 

 

Al Sig. Capo del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica 

e le politiche di coesione  

 

Alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati 

 

 

Oggetto: Attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli 

affari di volontaria giurisdizione – art. 21 decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 –

integrazione circolare del 28/02/2023 

 

Facendo seguito alla circolare del 28/02/2023 diramata da questa Direzione generale 

(rif. prot. DAG n. 47079.U) sul tema in oggetto e a integrazione delle disposizioni già 

impartite, si comunica che il Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati ha 

attestato il pieno funzionamento dell’applicativo informatico, volto a consentire il deposito 

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 

2/03/2023). 
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In particolare, nel menzionato provvedimento la DGSIA rappresenta che “il deposito 

telematico al Tribunale da parte dei Notai è stato attivato ed è funzionante 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 PM, dove il canale di comunicazione da notaio a 

procura rimane cartaceo, come previsto dalla circolare del DAG”.  

Le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, sono invitate ad assicurare idonea 

diffusione della presente circolare. 

Roma, data protocollo 

IL DIRETTORE GENERALE 

Giovanni Mimmo 




