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La devoluzione ai notai delle autorizzazioni ad negotia 

 
 
Lo scritto esamina il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 con specifico riguardo alla 
devoluzione ai notai delle autorizzazioni ad negotia, divenendo occasione di verifica delle 
persistenti lacune e problematicità della novella disciplina. 
   
The paper examines the legislative decree 10 October 2022, n. 149 with specific regard to the 
devolution to the notaries of the ad negotia authorizations, becoming an opportunity to verify 
the persistent gaps and problems of the new discipline. 
 
  
Sommario: 1. Introduzione – 2. Le nuove competenze del notaio in materia di volontaria 
giurisdizione – 3. L’esclusione dell’avvocato dal novero dei soggetti legittimati alle 
autorizzazioni ad negotia: opacità del dettato normativo – 4. L’art. 21 del d.lg. 10 ottobre 2022, 
n. 149 – 5. La mancata inclusione del minore emancipato fra i soggetti abilitati ad autorizzare 
il notaio alla stipula degli atti che lo coinvolgono. Posizione del problema – 6. Il novero degli 
atti soggiacenti all’autorizzazione notarile – 7. La richiesta scritta va comunicata al giudice? – 
8. La nomina del curatore speciale del figlio minorenne – 9. I poteri istruttori affidati al notaio 
– 10. Comunicazione dell’autorizzazione alla stipula dell’atto in cui interviene il soggetto 
vulnerabile – 11. L’entrata in vigore delle novità legislative. 
 
 
1. Introduzione 
L’accresciuta sensibilità nei riguardi delle problematiche interessate dall’arretrato giudiziale1 
è culminata, da ultimo, nel d.lg. 10 ottobre 2022 n. 1492 emanato in attuazione della l. 26 
novembre 2021, n. 2063 «recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per 
la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e 
misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle 
famiglie nonché in materia di esecuzione forzata». 
L’amministrazione della giustizia è pertanto investita da «una nuova, concitata, stagione di 
riforme»4 che, di là dalle declamazioni di principio che spesso l’accompagnano, non può 
rappresentare la panacea di tutti i mali della crisi profonda che attraversa la giustizia civile, 

                                                        
1 M. MARSIELLO, La deflazione del contenzioso giudiziale: strumenti e prospettive, in Rassegna forense, 2013, p. 457 ss.  
2 Il d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149 è stato pubblicato nella G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243. 
3 La l. 26 novembre 2021, n. 206 è stata pubblicata nella G.U. del 9 dicembre 2021, n. 292. Per un approfondimento sul tema 
si rinvia a A.A.V.V., La riforma della giustizia civile. Prospettive di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, a cura di 
G. Costantino, Bari, 2022; P. BIAVATI, L’architettura della riforma del processo civile, Bologna, 2021. 
4 G. COSTANTINO, Perché ancora riforme della giustizia, in questionegiustizia.it, 13 luglio 2021, p. 1; E. FABIANI e L. PICCOLO, Le 
modifiche in tema di esecuzione forzata di cui alla legge di riforma (n. 206/2021) della giustizia civile. Note a prima lettura, in 
giustiziainsieme.it, 4 febbraio 2022; M. G. CANELLA, Proposte in materia di esecuzione forzata, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2021, 
p. 1037 ss. 
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quantunque sia plausibile che il perseguimento degli obiettivi di «semplificazione, speditezza 
e razionalizzazione del processo civile»5 e il potenziamento della giustizia complementare 
possano candidarsi a canali privilegiati per raggiungere siffatta finalità, specie se 
adeguatamente supportati da vantaggi diretti e immediati ai consociati. 
Il saggio di legiferazione elaborato dal Governo sembra virare in questa direzione, recandone 
testimonianze in più luoghi.  
Al fine di consentire, ad esempio, che gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie 
possano costituire una valida opportunità alla tutela giurisdizionale, il d.lg. 10 ottobre 2022, 
n. 149, interviene sui loro rapporti, innovando significativamente la disciplina della 
mediazione6, della negoziazione assistita7 e dell’arbitrato8. 
La Novella incide su vaste aree tematiche al precipuo scopo, dichiarato nella relazione 
illustrativa9, di realizzare il riassetto “formale e sostanziale” della disciplina del processo civile 
di cognizione10, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali, mediante interventi 
parziali sul codice di procedura civile, sul codice civile, sul codice penale, sul codice di 
procedura penale e su numerose leggi speciali. 
In questo clima si stagliano anche l’introduzione del nuovo rito unificato per i giudizi 
riguardanti la materia familiare e la codificazione delle norme sulla creazione del Tribunale 

                                                        
5 È quanto emerge dalla Relazione illustrativa al d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149, p. 6. 
6 Il saggio di legiferazione ha puntato, ad esempio, sugli incentivi fiscali indicati dalla legge delega (art. 1, comma 4, lett. a, l. 
26 novembre 2021, n. 206) e sul credito d’imposta. A tal proposito S. OCCHIPINTI, Crediti fiscali per chi concilia la causa. Il 
legislatore delegato punta sul credito d’imposta ma solo per la mediazione, in altalex.com, sottolinea che il ricorso alla 
mediazione al posto del processo comporta, quale esito consequenziale, l’esonero «dal pagamento dell’imposta di bollo per 
atti e provvedimenti, e anche dall’imposta di registro sul verbale e l’accordo conclusivo (nei limiti di valore di 100 mila Euro). 
In caso di successo della conciliazione sarà possibile beneficiare di un credito d’imposta pari all’indennità della mediazione 
(entro l’importo di Euro 600)».  
Discorso sostanzialmente analogo si pone per la mediazione obbligatoria o demandata dal giudice. 
7 L’istituto della negoziazione assistita (d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modifiche dalla l. 10 novembre 2014, 
n. 162), finora destinato ad appannaggio delle ipotesi enucleate negli artt. 2, 3 e 6, è stato valorizzato, sin dall’entrata in 
vigore dell’art. 1, comma 35, della l. n. 206 del 2021, con l’ampliamento delle aree di esperibilità prima precluse: dalle 
controversie in materia di lavoro alla possibilità di riconoscere un assegno di divorzio in unica soluzione; dalle modalità di 
affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio al mantenimento dei figli maggiorenni non 
economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e così via. Sull’operatività della negoziazione assistita nell’ambito 
familiare, prima della Novella elaborata dal Governo, v. M. SESTA, Negoziazione assistita e obblighi di mantenimento nella crisi 
della coppia, in Fam. dir., 2015, p. 295 s. 
8 In attuazione dei principi della delega, è stato rafforzato il principio di imparzialità e indipendenza degli arbitri, attribuendogli 
finanche il potere di emanare provvedimenti cautelari, così colmando una lacuna che differenziava il nostro sistema da quello 
degli ordinamenti a noi geograficamente e culturalmente più vicini. 
9 Cfr. Relazione illustrativa al d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149, in part. p. 6. 
10 Per una prima valutazione della riforma del processo ordinario di cognizione introdotta dal d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149, v. 
S. BOCCAGNA, Le norme sul giudizio di primo grado nella delega per la riforma del processo civile: note a prima lettura, in 
DPCeConline, 2022, p. 253 ss.; B. CAPPONI, Note sulla fase introduttiva del nuovo rito di ordinaria cognizione, in 
giustiziacivile.com, 26 ottobre 2022, p. 1 ss. e R. GIORDANO, Più ombre che luci nel nuovo processo civile di primo grado, ivi, 19 
ottobre 2022, p. 1 ss. che non manca di sottolineare come «una lettura attenta delle disposizioni tende a disvelare che la 
riforma, proprio rispetto agli obiettivi cui è orientata, rischia di portare con sé più ombre che luci». 
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delle persone, i minorenni e la famiglia a cui affidare la competenza in tutti i procedimenti da 
trattare nelle forme del rito unificato11. 
 
2. Le nuove competenze del notaio in materia di volontaria giurisdizione 
Tra le ulteriori e significative novità recate dal decreto, particolare rilievo assume 
l’attribuzione ai notai della competenza in materia di «autorizzazioni relative agli affari di 
volontaria giurisdizione», già frontiera di quotidiano esercizio nel disbrigo, ad esempio, dei 
ricorsi connessi ad un atto notarile da rogare12.  
Quello della c.d. giurisdizione non contenziosa ingloba un’area che il legislatore ha 
tendenzialmente riservato al giudice, chiamato non già ad assicurare la tutela di diritti o status 
violati (o contestati)13, come avviene nell’ambito della giurisdizione c.d. contenziosa, ma a 
preservare gli interessi dei soggetti vulnerabili. 
Ed è proprio il carattere volontario di queste attività che consente al legislatore di demandarle, 
nella sua discrezionalità, anche «in toto ai poteri privati o alla potestà amministrativa (salvi i 
controlli giurisdizionali a tutela dei diritti o interessi legittimi su cui i poteri privati o pubblici 
incidono)»14. 
L’intervento legislativo odiernamente analizzato non “trasferisce”15 la totalità delle 
competenze al notaio, introducendo piuttosto un binario alternativo e parallelo: 
paradigmatica in tal senso la locuzione verbale “possono” che lascia presagire la libertà delle 
parti di rivolgersi, indifferentemente, al notaio o al giudice. 

                                                        
11 In sede di introduzione della disciplina del rito unificato (art. 3, comma 33, del d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149 che introduce 
gli artt. da 473-bis a 473-bis.71 c.p.c.), il legislatore ha istituito il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie 
(art. 30, comma 1, d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149). Sulla riforma della giustizia familiare e minorile v. F. AULETTA, La riforma del 
processo civile a un passo dal traguardo, in Fam. dir., 2022, p. 955; R. LOMBARDI, La riforma dei procedimenti di separazione e 
di divorzio nella legge delega n. 206/2021, in DPCeConline, 2022, p. 280 ss. 
12 Dispone infatti l’art. 1, comma 2, n. 1, l. 16 febbraio 1913, n. 89, che ai notai è concessa la facoltà di «sottoscrivere e 
presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti». 
Sulla competenza in tema di ricorsi di volontaria giurisdizione v. L. GENGHINI, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale 
della famiglia, Padova, 2010, p. 11 ss.; con riferimento alle principali novità recate dal d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149, v. S. T. 
BARBARO, Attribuzioni di competenze in tema di volontaria giurisdizione ai notai: una riforma epocale, in alhubconsulting.it. 
13 Sarebbe impossibile in questa sede ripercorrere le posizioni che si sono espresse sulla distinzione fra giurisdizione 
contenziosa e non contenziosa. Fra gli studi più recenti si segnalano i contributi di F. AULETTA, Lo stato presente del processo 
di giurisdizione volontaria, in DPCeConline, 2021, p. 171, nel quale l’A. afferma che la caratteristica dei procedimenti di 
volontaria giurisdizione «è stata sin qui ritenuta quella di non assumere a oggetto un diritto soggettivo, bensì un interesse»; 
G. N. NARDO, Rito camerale e “ingiusto” processo, Pisa, 2020, p. 7 s., che traccia la distinzione nel modo con cui entrambe 
operano nella realizzazione dell’ordinamento: la giurisdizione contenziosa afferma l’ordinamento «in rapporto ad un diritto 
del soggetto», mentre la giurisdizione volontaria «si risolve in una valutazione di interessi». 
14 La letteratura discute da diversi anni della possibilità che venga attribuito al notaio un ruolo innovativo nell’ambito della 
volontaria giurisdizione. V. fra i tanti A. PROTO PISANI, Possibile contributo del notariato al risanamento della giustizia civile, in 
Foro it., V, 2000, cc. 1-12; M. LABRIOLA, Per un nuovo ruolo del notaio nell’attività di volontaria giurisdizione, in Notariato, 2021, 
p. 369 ss. 
15 La precisazione è riportata nel dossier sulla Riforma del processo civile. D.lgs. 149/2022, datato 8 novembre 2022 ed 

elaborato dal Servizio studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, p. 442. 
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A tale stregua è pertinente sottolineare che l’art. 320, comma 3, c.c. continuerà a riservare, 
fino a quando le norme di nuovo conio non entreranno in vigore16, le autorizzazioni in materia 
di volontaria giurisdizione al giudice tutelare e al Tribunale in composizione collegiale.  
In un’ottica deflattiva dell’attività giurisdizionale e di sussidiarietà dell’amministrazione della 
giustizia, il testo legislativo elaborato dal Governo riesce a scardinare tale paradigma, 
esautorando la competenza del Tribunale in composizione collegiale17, mediante 
l’abrogazione dell’art. 375 c.c. in materia di tutela e la contestuale riproduzione degli atti ivi 
contemplati nel novellato art. 374 c.c. 
Ciò ha determinato, quale esito consequenziale, che la competenza giudiziale ad autorizzare 
il compimento di atti incidenti sul patrimonio dell’incapace sia riservata al Giudice Tutelare, 
analogamente a quanto avviene già per il beneficiario di amministrazione di sostegno (fatta 
eccezione per la continuazione dell’attività di impresa). 
Per ragioni di coerenza sistematica, la competenza del Tribunale è stata espunta anche 
dall’art. 376 c.c., in tema di reimpiego. 
Il legislatore ha dunque rivoluzionato questo comparto della volontaria giurisdizione, 
introducendo una competenza concorrente del libero professionista che continuerà a 
garantire la tutela dei minori e dei soggetti destinatari di misure di protezione. 
Si potrebbe obiettare che questa modifica non fosse indispensabile nell’ottica di 
salvaguardare gli intessi dei soggetti vulnerabili, ma una simile opzione non avrebbe 
supportato l’esigenza, che è alla base della novella disciplina, di alleggerire il carico delle 
cancellerie dei Tribunali e accelerare i tempi di ottenimento del provvedimento autorizzativo. 
L’interrogativo da porsi, semmai, è verificare se ed in che limiti i notai possano inserirsi nella 
indispensabile opera di risanamento della giustizia civile come esplicitata nel complessivo 
processo di degiurisdizionalizzazione18, saldamente incisa da una progressiva diminuzione del 
ricorso al giudice per la soluzione di controversie19.  
 
3. L’esclusione dell’avvocato dal novero dei soggetti legittimati alle autorizzazioni ad 
negotia: opacità del dettato normativo 
L’affidamento al libero professionista delle funzioni “lato sensu” giurisdizionali è stato dettato 
dal ruolo istituzionale di terzietà che riveste nell’ordinamento giuridico italiano, oltre che per 

                                                        
16 Vedi infra § 11. 
17 Allo stato, infatti, il Tribunale in composizione collegiale continuerà a pronunciarsi sul compimento – da parte del tutore – 
degli atti che presentano un maggiore grado di pericolosità, ossia quelli tassativamente indicati nell’art. 375 c.c. 
18 Definito come progressiva diminuzione del ricorso all’ambito giurisdizionale per la soluzione di controversie, tale tema è 
stato a più riprese affrontato dal Notariato, come in occasione del XLIX Congresso Nazionale del Notariato, dove si è dibattuto, 
tra l’altro, sulla devoluzione al notaio dell’onere di prendere in esame l’esistenza delle condizioni richieste dalla legge per il 
compimento di atti incidenti sul patrimonio degli incapaci. 
19 Nel nostro ordinamento sono altresì già presenti previsioni che delegano ai notai funzioni proprie dei giudici, come nel caso 
dell’art. 68 c.p.c., dove al comma 2 è previsto esplicitamente che “Il giudice può commettere a un notaio il compimento di 
determinati atti nei casi previsti dalla legge”, come possono essere ad esempio le operazioni di vendita con incanto o il 
compito di formare il progetto di distribuzione del ricavato dell’espropriazione. 
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la competenza e la funzione di garanzia che ne contraddistinguono tendenzialmente 
l’operato20. 
La relazione illustrativa non si dilunga su tali aspetti ma viene da pensare che il privilegio 
accordato alla figura del notaio sia dipeso anche dal fatto che, a differenza delle altre 
professioni intellettuali21, l’art. 1, comma 1, l. 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del 
notariato e degli archivi notarili) lo qualifica come pubblico ufficiale abilitato a ricevere atti tra 
vivi e di ultima volontà conferendogli «pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le 
copie i certificati e gli estratti». 
Ragioni di coerenza sistematica avrebbero dovuto suggerire al legislatore di devolvere tali 
funzioni anche all’avvocato – nei limiti, ovviamente, dell’autorizzazione alla scrittura privata 
autenticata – il quale analogamente al notaio potrebbe rispondere professionalmente per 
errori commessi nell’esercizio del suo operato22. D’altro canto, l’impossibilità per un soggetto 
di autodeterminarsi impone a chiunque sia investito del relativo potere-dovere di assumere 
una condotta diligente e responsabile, preordinata a preservare gli interessi del beneficiario 
della misura di protezione. 
Si tenga conto che nei testi normativi più recenti gli avvocati e i notai sono le uniche figure 
professionali incaricate di redigere il contratto di convivenza (art. 1, comma 51, l. 20 maggio 
2016, n. 76)23, l’accordo di negoziazione assistita di separazione consensuale, di cessazione 
degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (l. 10 novembre 2014, n. 162), oltre al fatto 
che la legge demanda sempre più spesso all’avvocato poteri di asseverazione di atti: 
dall’autentica della sottoscrizione in calce alla procura agli accordi raggiunti in sede di 

                                                        
20 Sulla funzione generale del notaio v. AA.VV., Il ruolo del notaio nella formazione del regolamento contrattuale, a cura di P. 
Perlingieri, Napoli, 1976; F. D. BUSNELLI, «Ars notaria e diritto vivente», in Riv. not., 1991, p. 1 ss.; N. LIPARI, Il ruolo del notaio 
nella nuova realtà delle nullità contrattuali, in P. SCHLESINGER (a cura di), Spontaneità del mercato e regole giuridiche. Il ruolo 
del notaio, Milano, 2002, p. 225 ss. 
21 Lo rimarca L. SILIQUINI CINELLI, La responsabilità civile del notaio. Criteri di configurabilità e casistica nel mercato delle regole, 
Milanofiori Assago, 2011, p. 9 s. 
22 Basti pensare che l’art. 1, comma 150, l. 4 agosto 2017, n. 124 (c.d. DDL Concorrenza), entrato in vigore il 29 agosto 2017, 
ha modificato l’art. 9, comma 4, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, 
imponendo a tutti i liberi professionisti, dunque anche l’avvocato, di comunicare obbligatoriamente ai clienti in forma scritta 
(o digitale) la complessità dell’incarico conferito, gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell’incarico fino alla sua 
conclusione, i dati della polizza assicurativa, nonché la misura del compenso indicando per le singole prestazioni tutte le voci 
di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. 
23 Per un orientamento bibliografico sulla nuova figura contrattuale si leggano D. ACHILLE, Il contenuto del contratto di 
convivenza tra tipico e atipico, in C.M. BIANCA (a cura di), Commentario alla legge 20 maggio 2016, n. 76, Torino, 2017, pp. 
623-633; G. AMADIO, La crisi della convivenza, in NGCC, 2016, p. 1770; R. AMAGLIANI, Autonomos e contratti di convivenza, in La 
famiglia all’imperfetto. Corso di diritto civile 2015-2016 a cura di A. Busacca, Napoli, 2016, p. 305; T. AULETTA, Disciplina delle 
unioni civili non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte della famiglia? (l. 20 maggio 2016, n. 76), in NGGC, 2016, p. 386 
ss.; L. BARDARO, Il contratto di convivenza, in Quaderni di «Diritto delle successioni e della famiglia», Napoli, 2021, p. 15 ss. 
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negoziazione assistita24 e di mediazione25 o al contratto di convivenza26, nei quali il difensore, 
analogamente al notaio, è tenuto a certificare la conformità dell’accordo alle norme 
imperative e all’ordine pubblico. 
A seguito dell’avvento del processo civile telematico, inoltre, l’avvocato assolve funzioni 
analoghe a quelle notarili essendo abilitato ad attestare la conformità degli atti e dei 
provvedimenti estratti dal fascicolo informatico27. 
Stesso discorso vale per l’avvocato delegato nelle procedure esecutive immobiliari, il quale è 
chiamato a verificare l’esistenza di tutti i presupposti per l’emissione del decreto di 
trasferimento oltre ad attestarne la conformità, indispensabile affinché il Conservatore dei 
registri immobiliari competente per territorio possa procedere alla trascrizione del medesimo 
e, in seguito, alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli, indipendentemente dal decorso 
dei termini preordinati al dispiegamento delle opposizioni agli atti esecutivi28.  
L’avvocato può, dunque, svolgere un ruolo significativo anche nell’ambito delle vicende 
circolatorie dei beni oggetto di trasferimento attraverso la trascrizione nei pubblici registri del 
decreto che annuncia il nominativo dell’aggiudicatario.  
Da questo punto di vista, paiono condivisibili le remore formulate dall’A.I.G.A. nello 
stigmatizzare «l’ennesima picconata al ruolo, alle funzioni ed alle competenze dell’avvocatura 
in favore, ancora una volta, dei notai»29.  
Muovendo dalla considerazione che il diritto non si fonda solo sulle regole ma anche sui 
principi30 e la certezza del diritto è garantita dall’interpretazione sistematica e assiologica, 

                                                        
24 L’art. 5 del d.l. n. 132/2014, convertito con modifiche nella l. n. 162/2014, rubricato “Esecutività dell’accordo raggiunto a 
seguito della convenzione e trascrizione”, sancisce al comma 2 che gli avvocati «certificano l’autografia delle firme e la 
conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico». Fra i vari contributi in materia, v. F. DANOVI, I nuovi 
modelli di separazione e divorzio: una intricata pluralità di protagonisti, in Fam. dir., 2014, p. 1141 e ID., Il d.l. n. 132/2014: le 
novità in tema di separazione e divorzio, ivi, 2014, p. 949; M. SESTA, Negoziazione assistita e obblighi di mantenimento nella 
crisi di coppia, cit., p. 295 e ss.; B. POLISENO, La convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione 
e divorzio, in Foro it., 2015, V, c. 34. 
25 Lo dispone l’art. 12 del d.lg. 4 marzo 2010, n. 28. 
26 Ai sensi dell’art. 1, comma 51, l. 20 maggio 2016, n. 76, il contratto di convivenza tipizzato, le modifiche e la risoluzione 
sono «redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato 
che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico». Su tali aspetti v. L. BARDARO, Il contratto di 
convivenza, cit., p. 250 s. 
27 La normativa di riferimento è l’art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/12, introdotto dall’art. 52 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito nella l. 11 agosto 2014, n. 114, e modificato dalla l. 6 agosto 2015, n. 132. 
28 Così ha deciso Sez. Un., 14 dicembre 2020, n. 28387, in dirittoegiustizia.it., 15 dicembre 2020, con nota di G. TARANTINO, Il 
decreto di trasferimento libera il bene e cancella l'ipoteca con efficacia immediata; in giustiziacivile.com, 19 marzo 2021, con 
nota di M. MAZZEI, Il decreto di trasferimento libera il bene dai gravami con efficacia immediata: il dictum delle Sezioni Unite; 
in Giur. it., 2021, p. 1366 ss., con nota di P. FARINA, Il tempo dell’effetto purgativo delle vendite forzate: una parola definitiva 
dalle Sezioni unite. 
29 Cfr. Volontaria giurisdizione ai notai, Aiga: da riforma Cartabia nuova picconata per gli avvocati, in 
ntplusdiritto.ilsole24ore.com, 5 ottobre 2022. 
30 G. PERLINGIERI e L. DI NELLA, A proposito della traduzione italiana De l’abus des droits di Louis Josserand, in L. JOSSERAND, L’abuso 
dei diritti, Napoli, 2018, p. XXV. 
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come afferma da tempo la dottrina del diritto civile nella legalità costituzionale31, l’estensione 
dell’ambito di operatività della norma all’avvocato avrebbe trovato rispondenza nei princípi 
espressi dalla Costituzione che pone al vertice dei valori la persona umana e la sua dignità32. 
Ovviamente la competenza concorrente del notaio non si estende in tutti gli ambiti, atteso 
che la riserva esclusiva dell’autorità giudiziaria persiste in alcune materie33. 
La prima concerne le autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere 
in arbitri (art. 21, comma 7).  
Per ragioni di coerenza sistematica si è opinato34 che la competenza esclusiva del Tribunale 
dovrebbe inglobare «anche le autorizzazioni per intervenire in mediazione, dal momento che 
in essa è innegabile l’aspetto transattivo», oltre a quella, già richiamata nella previsione 
legislativa (art. 21, comma 7), in materia di continuazione dell’impresa commerciale.  
È utile riflettere, a tale proposito, che il decreto elaborato dal Governo ha infatti lasciato 
inalterate le previsioni degli artt. 320 c.c. e 425 c.c. nella parte in cui sanciscono «la 
competenza del Tribunale su parere, obbligatorio ma non vincolante, del Giudice Tutelare per 
la continuazione dell’esercizio commerciale di minori, applicabile anche agli interdetti, ed 
inabilitati»35. 
 
4. L’art. 21 del d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149 
Fatte queste necessarie premesse, è ora possibile soffermare l’attenzione sulle prescrizioni 
che abilitano i notai allo svolgimento di compiti e funzioni della volontaria giurisdizione, con 
particolare riguardo a quelle che innervano l’art. 21 del d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149. 
La previsione normativa individua anzitutto, al comma 1, il raggio di operatività delle 
autorizzazioni notarili, segnatamente la: «stipula degli atti pubblici e scritture private 
autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto 
beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno» e quelle «aventi ad oggetto beni 
ereditari». Si pensi, anzitutto, all’autorizzazione a vendere beni pervenuti al minore per 
successione ereditaria, la cui previsione sembrerebbe preordinata a risolvere in radice 
l’annoso conflitto di competenze tra art. 320 c.c. e 747 c.p.c.36. 

                                                        
31 In proposito P. PERLINGIERI, Valori normativi e loro gerarchia. Una precisazione dovuta a Natalino Irti, in Rass. dir. civ., 1999, 
p. 787 ss.; G. PERLINGIERI, Sul giurista che come «il vento non sa leggere», ivi, 2010, p. 3. 
32 Pone l’accento sul valore della persona umana P. PERLINGIEIRI, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, Napoli, 1972, 
p. 139 ss.; per G. PERLINGIERI, Introduzione, in ID. e G. CARAPEZZA FIGLIA, L’«interpretazione secondo costituzione» nella 
giurisprudenza. Crestomazia di decisioni giuridiche, I, Napoli, 2012, p. 16 ed ivi ampie indicazioni bibliografiche, la «persona» 
umana è il valore dei valori e, come tale, centro di imputazione di diritti. 
33 L’art. 21, comma 7, stabilisce che «restano riservate in via esclusiva all’autorità giudiziaria le autorizzazioni per promuovere, 
rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché per la continuazione dell’impresa commerciale». 
34 Si cfr. F. TIERNO, Riforma della volontaria giurisdizione: prima lettura, in federnotizie.it, 10 ottobre 2022. 
35 Lo rimarca F. TIERNO, o.c. 
36 Per una ricostruzione dello stato dell’arte di tali problematiche v., fra i tanti, D. BARONE, Art. 320 c.c. vs art. 747 c.p.c.: quando 
eredità e responsabilità genitoriale entrano in conflitto, in Aa.Vv., Procedimenti di volontaria giurisdizione: prospettive per 
uno statuto condiviso di regole operative a cura di G. A. Chiesi, in Biblioteca della fondazione italiana del Notariato, 2020, p. 
183 ss. 
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Tali autorizzazioni, si legge sempre nel comma 1 del medesimo articolo, possono essere 
rilasciate dal notaio rogante «previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite 
di procuratore legale». 
La lettura della disposizione suggerisce talune riflessioni. 
Il legislatore sembra aver riservato la competenza non a qualunque notaio ma a quello 
“rogante”, vale a dire a colui al quale è stata affidata dalle parti la stipula dell’atto pubblico 
cui inerisce l’autorizzazione, mentre non sembrerebbero sussistere preclusioni di ordine 
territoriale, mancando riferimenti testuali sulla sede del notaio ovvero criteri di collegamento 
legati al domicilio o alla residenza della persona (es. minore, incapace) nel cui interesse è 
domandato il provvedimento (art. 18 c.p.c.)37, analogamente a quelli sanciti per il radicamento 
della competenza territoriale del giudice naturale precostituito per legge38 (art. 25, comma 1, 
Cos.). 
Occorre inoltre intendersi sul nuovo ruolo che investe il notaio. A tale scopo, non ci si potrà 
esimere dal muovere dall’elaborazione giuridica che pare orientata nel senso che fra il 
provvedimento di volontaria giurisdizione richiesto e l’atto da stipulare vi deve essere un 
collegamento necessario e diretto: necessario per la stipulazione di un atto che il notaio deve 
rogare e diretto perché deve «costituire il mezzo immediato per procedere alla stipulazione 
dell’atto»39. 
La coincidenza soggettiva fra notaio autorizzante e notaio rogante potrebbe alimentare, 
pertanto, il dubbio sull’assoluta, o quantomeno eventuale, sua incompatibilità. 
Ogni considerazione al riguardo presuppone di risalire alla ratio legis che trasuda l’esigenza 
pubblicistica di imprimere l’accelerazione alle tempistiche processuali attraverso lo 
snellimento dell’attività giudiziaria e la drastica riduzione degli atti finora demandati al Giudice 
Tutelare o al Tribunale, ai sensi degli artt. 320, 374 e 375 c.c. 
Per quanto apprezzabile possa apparire un simile interesse, occorre tenere in adeguata 
considerazione che il notaio è un organo esterno alla macchina giurisdizionale che sarà 
chiamato, sostituendosi all’autorità giudiziaria, a ponderare e bilanciare secondo 

                                                        
37 Avverte infatti R. GAMBARDELLA, La nuova volontaria giurisdizione notarile prevista dalla Riforma Cartabia, in altalex.com, 
che «la richiesta al notaio – a differenza di quella “tradizionale” – non soffre di vincoli territoriali, nel senso che è 
assolutamente slegata dal domicilio o dalla residenza della persona nel cui interesse il provvedimento è richiesto». 
38 Sul concetto di giudice naturale precostituito per legge v. la risalente, ma sempre attuale, decisione della C. Cost., 27 aprile 
1967, n. 56, in Giur. cost., 1967, p. 654, con nota di M. SINISCALCO, La garanzia della precostituzione del giudice e il mutamento 
delle circoscrizioni territoriali. 
39 L. GENGHINI, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia, cit., p. 13. 
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ragionevolezza gli interessi sottesi al procedimento autorizzativo40 nella valutazione della 
convenienza economica dell’operazione incidente sul patrimonio dei soggetti vulnerabili41. 
Nulla quaestio se costui dovesse rilasciare un provvedimento negativo, che andrà in ogni caso 
comunicato nelle medesime forme di quello autorizzativo (v. infra) essendo suscettibile di 
reclamo, quantunque verosimilmente le parti tenderanno molto spesso a proporre una nuova 
istanza direttamente all’autorità giudiziaria. 
Se invece il notaio dovesse dar seguito all’autorizzazione ex art. 21, occorrerà riflettere che 
tale provvedimento rappresenta la condicio sine qua non per la stipula del rogito notarile che 
legittima la ricezione del compenso da parte del libero professionista per l’attività espletata. 
Dunque, a vacillare potrebbe essere nel caso concreto proprio quel principio di terzietà che 
l’ordinamento associa tradizionalmente al giudice42 (art. 101 Cos.), dove la terzietà non si 
risolve nella mera equidistanza dalle parti avendo a che fare anche con l’esito del 
procedimento43. 
L’attribuzione all’operatore del diritto di competenze che erano riservate esclusivamente al 
giudice – che “terzo” lo è per antonomasia – potrebbe stimolare nei casi concreti situazioni di 
comodo e di abuso del diritto in considerazione del profitto percepibile dalla stipula dell’atto.  
Dietro tali questioni si celano, infatti, delicati problemi di equilibrio fra gestione d'interessi e 
tutela giurisdizionale dei diritti su cui tale gestione incide. 
Per quanto remota possa apparire una simile evenienza, anche in considerazione della 
funzione anti-processuale che la legge riconosce al libero professionista44, l’auspicio è che il 
legislatore torni a riflettere sulla disposizione e introduca dei rimedi in grado di arginare alla 
radice inconvenienti di questo tipo. 
Non è certamente questa la sede per dibattere su un tema così complesso e che esigerebbe 
considerazioni di più ampio respiro, pur tuttavia è doveroso rimarcare che non sembrerebbe 
sufficiente, per ripianare simili inconvenienti, eccepire che l’autorizzazione del notaio è 
passibile di reclamo nel termine di 20 giorni dalla comunicazione della stessa alla cancelleria 
e al Pubblico ministero del Tribunale competente, oltre al fatto che, analogamente ai 

                                                        
40 Certo, stabilire quali tra i princípi e gli interessi meritevoli di tutela debbano, nella situazione concreta, trovare 
accoglimento, è un’indagine complessa: ricerca che deve culminare, facendo seguito all’insegnamento di avveduta dottrina, 
nel loro bilanciamento secondo ragionevolezza, v. G. PERLINGIERI e G. ZARRA, Ordine pubblico interno e internazionale tra caso 
concreto e sistema ordinamentale, Napoli, 2019, p. 5. 
41 Il notaio ha invece una particolare inclinazione e competenza per procedere al controllo di regolarità formale dell’atto, fa 
notare giustamente B. MAGARO, Le autorizzazioni riguardanti i soggetti incapaci, nella prospettiva disegnata dallo schema del 
decreto attuativo della legge 26 novembre 2021, in unicost.eu, 26 settembre 2022, p. 2. 
42 La l.cost., 23 novembre 1999, n. 2, stabilisce che ogni processo deve svolgersi «davanti ad un giudice terzo ed imparziale». 
Sottolinea A. PROTO PISANI, Possibile contributo del notariato al risanamento della giustizia civile, cit., c. 3, che, ai sensi dell’art. 
101 Cos., il giudice «è sottoposto unicamente alla legge (e quindi è «terzo» rispetto agli interessi su cui è chiamato a 
provvedere) e indipendente (rispetto a qualsiasi specie di potere o da qualsiasi specie di soggezione)». 
43 A. PERA, Terzietà, in treccani.it. 
44 Funzione che F. CARNELUTTI, La figura giuridica del Notaro, Riv. not., 1951, p. 11, racchiudeva eloquentemente nella celebre 
espressione «quanto più notaro, tanto meno giudice», al fine di sottolineare che quanto più il notaio fa bene il suo lavoro (es. 
accerta e interpreta la volontà delle parti che concludono un contratto e redige in modo conforme alla legge e con chiarezza 
le relative clausole) tanto meno saranno le possibilità di insorgenza della lite. 
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provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione, la suddetta autorizzazione non acquisisce 
efficacia di cosa giudicata, atteso che può essere modificata o revocata in qualunque 
momento dall’autorità giudiziaria, con salvezza dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi in 
forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca (art. 21, comma 6). 
Una simile obiezione non terrebbe in adeguata considerazione, infatti, che se è vero che 
l’intervento in questione è finalizzato a ripristinare il controllo da parte dell’autorità giudiziaria 
con le garanzie connesse alla giurisdizione45, è altrettanto veritiero che detto controllo è 
soltanto eventuale e successivo al vaglio notarile e risponde alla «sottesa e non esplicitata 
consapevolezza che pure nelle materie attinenti alla volontaria giurisdizione vi sia un conflitto 
di interessi almeno potenziale»46. 
Lo sguardo costantemente rivolto ai soggetti vulnerabili non deve indurci a pensare, tuttavia, 
che il legislatore debba fare un passo indietro e delegittimare i notai dai demandati poteri, 
perché il conflitto di interessi non si fonda ipso iure sulla eventuale percezione del compenso 
dell’atto che il libero professionista ha preventivamente autorizzato, ma è condizionato dal 
comportamento che, pur coincidendo dal punto di vista formale con il contenuto del diritto 
preso in considerazione, è contrario o estraneo alla funzione della situazione soggettiva47.  
Ovviamente le medesime perplessità si porranno specularmente per l’avvocato, qualora il 
legislatore decidesse di legittimarlo ad autorizzare la scrittura privata autenticata che 
coinvolge i soggetti vulnerabili. 
Sarebbe fallace, infatti, ogni tentativo teso a valorizzare la terzietà del notaio e la parzialità 
dell’avvocato, trattandosi entrambi di liberi professionisti chiamati a svolgere i rispettivi 
compiti con la dovuta professionalità e diligenza. 
 
5. La mancata inclusione del minore emancipato fra i soggetti abilitati ad autorizzare il 
notaio alla stipula degli atti che lo coinvolgono. Posizione del problema 
Ulteriore incognita, sulla quale vale la pena riflettere, si incunea sulla figura del minore 
emancipato che non compare nel testo della previsione dell’art. 21. 
L’esclusione del medesimo dalle posizioni soggettive legittimate a richiedere l’intervento del 
notaio, suscita qualche perplessità se solo si riflette che lo stesso minore emancipato gode 
della piena capacità di agire riguardo agli atti di ordinaria amministrazione e gli atti di natura 
personale, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione la sua capacità di agire, 

                                                        
45 B. MAGARO, Le autorizzazioni riguardanti i soggetti incapaci, nella prospettiva disegnata dallo schema del decreto attuativo 
della legge 26 novembre 2021, cit., p. 2. 
46 E. ITALIA, La volontaria giurisdizione oltre il Tribunale, in lamagistratura.it.  
47 Sul concetto di abuso del diritto v., amplius, fra gli altri il contributo di L. JOSSERAND, L’abuso dei diritti, cit., e l’interessante 
prefazione elaborata da L. DI NELLA e G. PERLINGIERI, A proposito della traduzione italiana De l’abus des droits di Louis Josserand, 
cit., p. VII ss. 
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acquisita col matrimonio48, è più contenuta al punto da rendersi necessaria l’assistenza del 
curatore49. 
Senza contare che prestando adeguata attenzione alla ratio della nuova disciplina, sembra 
scontare un giudizio di banalità la riflessione che essa non si risolve nell’incapacità totale dei 
soggetti estendendosi a quella parziale (si potrà ricorrere, ad esempio, all’amministrazione di 
sostegno anche per un impedimento fisico temporaneo, come nel caso di colui che, a causa di 
incidente, è costretto per lungo tempo a rimanere immobilizzato). 
L’esclusione del minore emancipato dalla platea degli interessati non sembra confarsi, 
pertanto, all’assiologia costituzionale, in considerazione dell’irragionevole disparità di 
trattamento fra posizioni che potrebbero risultare equivalenti nel caso concreto. 
 
6. Il novero degli atti soggiacenti all’autorizzazione notarile 
Con lo sguardo rivolto, invece, alla tipologia degli atti interessati dall’autorizzazione notarile, 
sembra a chi scrive che il legislatore sia stato molto cauto nel contemplare la scrittura privata 
autenticata in aggiunta all’atto pubblico. 
D’altro canto, diversamente dal passato, il notaio è oggigiorno garante della legalità dell’atto 
anche quando sia chiamato ad autenticare le firme apposte in una scrittura privata, essendosi 
risolta in senso positivo l’antica disputa sull’applicabilità, in sede di autentica, del divieto 
menzionato nell’art. 28, comma 1, n. 1, della l. n. 89 del 191350. 
Ciò ha indotto l’elaborazione giuridica a ritenere ininfluente, dal punto di vista della 
responsabilità disciplinare e contrattuale, la tipologia di atto (atto pubblico o scrittura privata) 
al quale inerisce l’operato del notaio51. 
Peraltro, è lo stesso dato empirico a fulminare soluzioni di segno contrario, giacché al 
momento dell’assunzione dell’incarico per la stipula, da cui deriva per il notaio la competenza 

                                                        
48 In questi termini si esprimeva C. M. BIANCA, Diritto civile, 1, La norma giuridica. I soggetti, Milano, 2002, p. 245. 
49 Il curatore non è, tuttavia, un rappresentante legale che compie l’atto in nome e per conto dell’emancipato, limitandosi a 
prestare il consenso al compimento del medesimo. 
50 Sottolinea correttamente G. NAVONE, Scrittura privata autenticata e controllo notarile di legalità, in AA.VV., L’atto pubblico 
notarile come strumento di tutela nella società dell’informazione a cura di P. Sirena, 1, 2013, reperibile su 
elibray.fondazionenotariato.it, che, a seguito dell’intervento chirurgico operato dall’art. 12, comma 1, lett. a, della l. 28 
novembre 2005, n. 246 (legge di semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005) sul testo dell’art. 28, risoltosi con 
l’aggiunta (dopo il verbo «ricevere») delle parole: «o autenticare», il novellato art. 28, comma 1, n. 1, oggi dispone che: «Il 
notaro non può ricevere o autenticare atti […] se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al 
buon costume o all’ordine pubblico». L’A. evidenzia che i principi di deontologia dei notai, in perfetta sintonia con la norma 
citata, «tengono a ribadire che il “notaio è tenuto […] a svolgere, anche nell’autenticazione delle firme nelle scritture private, 
in modo adeguato e fattivo” l’attività di accertamento della legalità del negozio (art. 42). E ancora, sempre nella stessa 
direzione, che l’atto “di autenticazione delle firme della scrittura privata, comporta in ogni caso per il notaio l’obbligo di […] 
controllare la legalità del contenuto della scrittura”» (art. 48).   
51 Il notaio si guarderà bene, per la sua funzione di garante della legalità preventiva, dal rogare atti pubblici e autenticare le 
firme di una scrittura privata che risultino difformi alle norme imperative e all’ordine pubblico. Sul concetto di nullità 
inequivocabile v., fra gli altri, C. DONISI, L’art. 28: baricentro della funzione notarile, in P. SCHLESINGER (a cura di), Spontaneità 
del mercato e regole giuridiche. Il ruolo del notaio, cit., p. 306; N. LIPARI, Il ruolo del notaio nella nuova realtà delle nullità 
contrattuali, cit., p. 241; G. PERLINGIERI, Funzione notarile e clausole vessatorie. A margine dell’art. 28, l. 16 febbraio 1913, n. 
89, in Rass. dir. civ., 2006, p. 825. 
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a emettere l’autorizzazione, egli non è ancora consapevole se opterà per l’atto pubblico o per 
la scrittura privata52: l’individuazione dell’uno o dell’altro potrebbe rivelarsi utile, ad esempio, 
nel caso «di non contestualità delle sottoscrizioni»53.   
Il saggio di legiferazione postula, altresì, che la legittimazione del notaio ad autorizzare l’atto 
di volontaria giurisdizione debba essere subordinata al ricevimento di una “richiesta scritta” – 
che ovviamente è cosa ben diversa da un ricorso, foss’anche per il carattere stragiudiziale che 
la caratterizza – presentata dalle parti “personalmente” (vale a dire dal genitore esercente la 
responsabilità genitoriale o il tutore o il curatore o l’amministratore di sostegno, giacché le 
parti dell’atto non potrebbero ingerirsi in scelte e decisioni che non gli competono) o tramite 
“procuratore legale”.  
La redazione per iscritto sembrerebbe destinata a soddisfare l’esigenza di assicurare che le  
stesse parti assumano una certa consapevolezza in ordine alle conseguenze giuridiche che 
l’affidamento dell’incarico al libero professionista inevitabilmente pone.  
Dalla parte del notaio, la richiesta scritta rappresenta la condicio per la devoluzione dei poteri 
delineati dall’art. 21, il che milita a favore dell’idea che il requisito formale è indispensabile, 
escludendosi alla radice che possa rilasciarsi oralmente. 
La legge stabilisce, peraltro, che la richiesta scritta può essere presentata anche da un 
“procuratore legale” delle parti. 
In quest’ultimo caso il richiamo è fuorviante poiché la norma rimanda a una figura che, come 
risaputo, non è più presente nel panorama giudiziario dal momento che l’art. 1 della l. 24 
febbraio 1997, n. 127, ha soppresso l’albo dei procuratori legali54. A differenza del passato, 
dunque, oggigiorno il titolo di avvocato si acquisisce direttamente all’atto di superamento 
dell’esame di abilitazione dopo aver prestato giuramento di rito ed essersi iscritti all’albo 
tenuto presso i vari ordini professionali. 
La svista, se così la possiamo definire, potrebbe ritornare utile per valutare se sia estendibile 
al praticante legale la possibilità di presentare la richiesta scritta in argomento.  
A tal fine è necessario riflettere che, in forza della l. 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina 
dell’ordinamento della professione forense), il praticante non può abilitarsi al patrocinio 

                                                        
52 Lo rimarca F. TIERNO, Riforma della volontaria giurisdizione: prima lettura, cit. 
53 Cfr. F. TIERNO, o.c. 
54 La l. 24 febbraio 1997, n. 27, titolata «Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della 
professione forense», ha previsto una serie di disposizioni destinate a tale scopo. Fra le più significative spuntano l’art. 1 
rubricato «Soppressione dell’albo» che, per l’appunto, sancisce «l’albo dei procuratori legali è soppresso»; l’art. 2 rubricato 
«Iscrizione all’albo degli avvocati» dispone «I procuratori legali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono 
iscritti nel relativo albo sono iscritti d’ufficio nell’albo degli avvocati. L’anzianità a tutti gli effetti decorre dalla data di iscrizione 
all’albo dei procuratori legali. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titoli necessari per la iscrizione all’albo dei 
procuratori legali secondo le disposizioni di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con 
modificazioni, dalla l. 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, ed al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e 
successive modificazioni, consentono la iscrizione all’albo degli avvocati. Restano ferme le disposizioni che regolano le 
iscrizioni di diritto all’albo degli avvocati e all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori»; l’art. 3 stabilisce invece 
l’espunzione anche dal lessico giuridico del termine “procuratore legale”: «Il termine “procuratore legale” contenuto in 
disposizioni legislative vigenti si intende sostituito con il termine “avvocato”». 
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provvisorio, che raffigurava una posizione per certi versi analoga a quella del procuratore 
legale, ma al solo “patrocinio sostitutivo”.  
Alla domanda va pertanto data una risposta negativa, muovendo dalla considerazione che il 
suddetto patrocinio è oggigiorno «limitato alla sostituzione dell’avvocato presso il quale 
svolge la pratica»55, non potendo invece patrocinare cause proprie né essere inserito nel 
mandato difensivo, dunque ben distante dalla tramontata figura del procuratore legale. 
 
7. La richiesta scritta va comunicata al giudice?  
Resta da stabilire se la richiesta in questione debba essere inoltrata al giudice.  
Proprio la sua redazione per iscritto, prevista per legge, garantisce l’indubbio vantaggio di 
consentire al notaio di comunicare il documento, supponiamo secondo le modalità indicate 
per l’autorizzazione ex art. 21 (v. infra § 10).  
Si potrebbe obiettare che il professionista incaricato di rogare l’atto non ha alcun obbligo in 
tal senso dal momento che la legge nulla dispone al riguardo. 
Una lettura sistematica delle previsioni di riferimento potrebbe rivelarsi preziosa per 
l’interprete e guidarlo verso altre declinazioni. Prendendo a prestito, ad esempio, il discorso 
introduttivo sul binario parallelo di competenze fra notaio e giudice, si è portati a riflettere 
che, nei limiti di compatibilità, esso debba essere sorretto da regole uniformi e coerenti 
sistematicamente.  
In tale prospettiva, se si considera che nel caso di autorizzazione devoluta al giudice il p.m. 
può richiedere la nomina del curatore speciale del minorenne (art. 321 c.c.), dovrebbe 
lecitamente attendersi che lo stesso discorso valga nel caso inverso, ovvero quando 
l’autorizzazione al compimento dell’atto è demandata al notaio.  
Viene da pensare, in prima battuta, al caso dei genitori che, congiuntamente o quello di essi 
che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, «non possono o non vogliono 
compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l’ordinaria amministrazione» (art. 
321 c.c.). 
La scopo della previsione è quello di arginare il possibile pregiudizio per il minore che gli 
deriverebbe dal mancato perseguimento del suo esclusivo interesse da parte dei genitori56. 

                                                        
55 È sufficiente risalire, infatti, all’art. 41 della l. 31 dicembre 2012, n. 247, rubricato «Contenuti e modalità di svolgimento del 
tirocinio», il cui comma 12 porta a riflettere che in tale periodo il praticante avvocato, purché siano decorsi sei mesi 
dall’iscrizione nel registro dei praticanti e sia in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, «può esercitare attività 
professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità 
dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al 
giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali 
e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, 
n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L’abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell’apposito registro. Essa 
può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall’esercizio professionale non determinata da giudizio 
disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l’iscrizione nel registro». 
56 Cfr. M. G. D’ETTORE, Il pregiudizio e il conflitto d’interesse, in AA.VV., Il curatore speciale del minore. Nuovi orientamenti 
giurisprudenziali nella rappresentanza del minore a cura di A. Cagnazzo, Milano, 2022, p. 70. 
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Poiché la norma dell’art. 321 c.c. non è stata rimaneggiata dalla novella disciplina, c’è da 
attendersi che la stessa operi in parte qua anche nella diversa ipotesi in cui i poteri di 
autorizzazione del compimento dell’atto siano devoluti al notaio. 
Sono dunque evidenti le ragioni che militano a favore dell’idea che il notaio comunichi al 
giudice tutelare anche la richiesta scritta fornitagli dalle parti o per il tramite del procuratore 
legale, non ultimo per consentire al p.m. di venirne a conoscenza e adoperarsi, 
eventualmente, nel senso indicato dalla norma.  
Sarebbe bastato inserire, dunque, nel corpo del comma 1 dell’art. 21, una previsione che, a 
proposito della comunicazione della richiesta scritta, ricalcasse quella del comma 4 in tema di 
comunicazione dell’autorizzazione, secondo cui “la richiesta scritta è comunicata, a cura del 
notaio, anche ai fini delle formalità pubblicitarie, alla cancelleria del tribunale che sarebbe 
stata competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico 
ministero presso il medesimo tribunale”. 
 
8. La nomina del curatore speciale del figlio minorenne 
L’esigenza di nominare, nei casi concreti, il curatore speciale del minore, pone il dubbio se una 
simile richiesta possa pervenire dal notaio rogante. 
La previsione normativa dell’art. 321 c.c. manca di richiamare la figura del notaio “rogante” 
fra i soggetti legittimati a richiedere al giudice l’intervento del curatore speciale del minore. 
D’altro canto, ai tempi di redazione dell’enunciato normativo non era maturata ancora l’idea, 
poi recepita nell’art. 21 del d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149, che il notaio potesse autorizzare il 
compimento degli atti che interessassero i soggetti vulnerabili.  
La ragione più liquida risiede nel fatto che la fattispecie, come solitamente accade, è 
«incompleta, non esaustiva e suscettibile di integrazione»57, laddove è decontestualizzata e 
non adeguatamente coordinata al nucleo precettivo dell’art. 21 del d.lg. 10 ottobre 2022, n. 
149. 
C’è da dire che, nonostante la previsione normativa delimiti minuziosamente la categoria dei 
soggetti abilitati a richiedere la nomina del curatore speciale, la letteratura58 tende ad 
includervi anche il notaio quando è incaricato della stipula dell’atto, in virtù del collegamento 
con l’art. 1, comma 1, l. 16 febbraio 1913, n. 89. 
Tale previsione si limita a stabilire le funzioni del notaio rogante a proposito della stipula 
dell’atto eccedente l’ordinaria amministrazione, senza far alcun riferimento alla nomina del 
curatore speciale. 
La soluzione positiva sarebbe oggi maggiormente valorizzata alla luce della finalità della 
novella disciplina – che altrimenti verrebbe svilita – di assecondare le esigenze di 
«semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile».  

                                                        
57 La puntualizzazione è di G. PERLINGIERI, Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, Napoli, 2015, p. 37 e nota di 
richiami n. 75, a proposito dei limiti della fattispecie proprio perché enuclea tali inconvenienti quantunque sia stata concepita 
minuziosamente dal legislatore. 
58 L. GENGHINI, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia, cit., p. 604 s. 
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Ulteriore conferma si ricava dal collegamento sistematico con la previsione che la precede 
topograficamente, ossia l’art. 320 c.c., la quale, a differenza dell’art. 321 c.c., non specifica 
quali sono i soggetti legittimati a richiedere la nomina del curatore speciale, ma non v’è dubbio 
che i notai rientrino a pieno titolo nel novero, dal momento che, nella prassi applicativa, sono 
all’ordine del giorno le richieste di nomina del curatore speciale nei ricorsi di volontaria 
giurisdizione da essi predisposti. 
L’esigenza di nomina del curatore speciale del figlio minore, nel disegno della previsione 
dell’art. 320 c.c., è originata dal conflitto di interessi di entrambi i genitori, o anche solo di uno 
di essi, esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio.   
I casi di nomina del curatore, ai sensi dell’art. 320, comma 3, c.c., sono piuttosto variegati. A 
titolo meramente esemplificativo, viene da pensare all’intervento nell’atto, in qualità di 
rappresentante del minore, nell’ipotesi di donazione da parte dei genitori. 
La giurisprudenza tende, infatti, ad escludere che il genitore donante possa intervenire 
nell’atto per accettare la liberalità in favore del figlio/donatario, in qualità di rappresentante 
legale, ravvisando un vero e proprio conflitto di interessi59. Alla base di questa esclusione, i 
giudici osservano che la donazione costituisce un atto potenzialmente idoneo a recare 
pregiudizio al patrimonio del minore, come sembrerebbe mostrare la stessa formulazione 
dell’art. 320, comma 3, c.c. nel momento in cui prelude alla necessità di un’autorizzazione 
affinché il genitore possa accettare una donazione in luogo del figlio minore. 
Il conflitto di interessi del genitore che voglia intervenire nell’atto in rappresentanza del figlio 
ex art. 320 c.c., si pone anche se la donazione sia stata effettuata dai suoi ascendenti, vale a 
dire dai nonni a favore del nipote minorenne.  
Il conflitto è generato, in quest’ultimo caso, dalla circostanza che egli è figlio di costoro e, 
dunque, potenziale erede, avente diritto alla legittima dal momento dell’apertura della 
successione. Potrebbe pertanto avere un interesse contrario a che il bene confluisca nel 
patrimonio di suo figlio e non rivestire perfettamente il ruolo di rappresentante legale, nel 
senso di non poter tutelare pienamente i suoi interessi.  
Vale la pena evidenziare che, a differenza delle comunicazioni affidate al notaio, l’eventuale 
richiesta di nomina del curatore speciale dovrebbe seguire un canale differente poiché, 
essendo devoluta alla competenza del giudice tutelare, il notaio è tenuto a depositarla, come 
avviene tutt’ora per i ricorsi di volontaria giurisdizione, nella cancelleria competente. 
E dal momento che i ricorsi in questione possono essere presentati persino dalla parte 
personalmente, si accorda agli interessati la possibilità di predisporre il deposito cartaceo 

                                                        
59 Imprescindibile il richiamo alla sentenza pilota Cass., 19 gennaio 1981, n. 439, secondo la quale, in tema di donazione in 
favore di minore, per la cui accettazione è richiesta in ogni caso l’autorizzazione del giudice tutelare a norma dell’art. 320, 
comma 3 (nuovo testo) c.c., qualora la qualità di donante venga assunta da entrambi, o anche da uno solo dei genitori investiti 
della legale rappresentanza del minore stesso, si verifica un’ipotesi di conflitto di interessi patrimoniali, che rientra 
nell’ambito della previsione dell’ultimo comma del citato art. 320 c.c., con il conseguente potere-dovere del giudice tutelare 
di nominare un curatore speciale, e non nella previsione del successivo art. 321 c.c., il quale, con l'intervento del tribunale, 
regola il diverso caso dell'impedimento o della voluta omissione dei genitori medesimi rispetto all’attività necessaria per la 
tutela del figlio minore. 
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sicché l’istanza di nomina del curatore speciale, che solitamente è inglobata nel ricorso di 
volontaria giurisdizione, potrà seguire la stessa modalità di deposito.  
Ciò comporterà l’apertura del fascicolo corrispondente nel quale confluirà l’istanza del notaio 
volta alla nomina del curatore speciale, si suppone con allegata la richiesta scritta della parte 
diretta ad ottenere l’autorizzazione al compimento dell’atto, che rappresenta il tramite per la 
devoluzione dei poteri al curatore speciale. 
 
9. I poteri istruttori affidati al notaio 
Affinché possa autorizzare gli atti che coinvolgono l’incapace, la legge demanda al notaio, in 
funzione di Giudice Tutelare, taluni poteri istruttori, incluso quello di sentire, senza formalità, 
parenti ed affini e, nel caso di beni ereditari, persino i legatari (art. 21, comma 2). 
La prassi applicativa potrà svelare come dovranno concretamente essere articolati i rapporti 
fra il notaio, l’autorità giudiziaria e la cancelleria, il che per ora appare un mistero. 
Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo, che il testo di elaborazione governativa è 
silente sulle modalità di nomina dei consulenti. Il notaio dovrebbe perlomeno essere messo 
nelle condizioni di accedere all’albo in uso presso i Tribunali (si tenga conto che in alcuni uffici 
giudiziari l’albo è peraltro pubblicato sul sito).  
Ulteriori incognite si paventano, allo stato, sulle modalità di assunzione di informazioni, come 
ad esempio l’individuazione di parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo per la quale 
potrebbe risalirsi alla produzione di un certificato di famiglia o ad altri tipi di indagini, 
avvalendosi della polizia Tributaria e dei Servizi Sociali con cui l’autorità giudiziaria, a 
differenza del notaio, è abituata ad interagire. E sempre gli uffici giudiziari, a differenza del 
notaio, sono ormai abilitati ad accedere direttamente alla piattaforma dell’Anagrafe nazionale 
della popolazione residente60, senza più doversi scapicollare ad interloquire coi singoli comuni 
per richiedere i dati necessari. 
Di là da tali aspetti, un’altra previsione che appare particolarmente significativa è il comma 3 
dell’art. 21, nella quale si esplicita che nel caso in cui debba essere riscosso un corrispettivo 
dall’incapace, il notaio determina nell’autorizzazione «le cautele necessarie per il reimpiego».  
L’uso di tale perifrasi, al posto della generica espressione “reimpiego”, lascerebbe intendere 
che le concrete modalità di reimpiego spettino, in via esclusiva, al giudice tutelare (come 
disporre, ad esempio, l’investimento di denaro in beni e attività che producano e assicurino 
un reddito certo e costante) mentre il notaio si limiterebbe a determinare le “cautele” 
necessarie (ad. es. predisporre atti conservativi del bene).  

                                                        
60 Nel quadro della cooperazione giudiziaria civile, le Procure e gli uffici giudiziari possono accedere, in tempo reale e in piena 
autonomia senza costi aggiuntivi, alla piattaforma dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, in base all’accordo 
raggiunto tra il Ministero della Giustizia e quello dell’Interno. Dai comunicati stampa reperibili nei portali istituzionali dei 
Ministeri si evince che il servizio è stato avviato a fine agosto 2022 per i soli uffici requirenti ed è preordinato alla riduzione 
dei tempi del processo. 
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L’indicativo presente “determina” qualifica, peraltro, la doverosità della condotta, nel senso 
che sul libero professionista graverebbe l’obbligo e non una mera facoltà di determinare le 
cautele. 
Bisogna ora chiedersi quali siano le conseguenze se il notaio dovesse disattendere la norma. 
Indubbiamente egli risulterebbe responsabile del suo operato.  
Già prima della novella disciplina, si discuteva se dovesse rispondere del mancato reimpiego 
nel caso in cui tale obbligo ricadesse su di lui (che, come si accennava, rappresenta un’attività 
ulteriore rispetto alla determinazione delle cautele necessarie per il reimpiego) per aver 
semplicemente rogato l’atto ovvero perché l’obbligo sia contenuto nel provvedimento di 
autorizzazione. 
La dottrina dominante61 ritiene che tale obbligo sussiste soltanto se imposto espressamente 
nel provvedimento autorizzativo, dal momento che non esiste nell’ordinamento alcuna norma 
che imponga al notaio un obbligo di provvedere al reimpiego.   
Ammesso, dunque, che la legge ha esclusivamente imposto al notaio l’obbligo di stabilire 
nell’autorizzazione le cautele necessarie per il reimpiego, ci si dovrebbe lecitamente attendere 
che il legale rappresentante sia gravato dell’obbligo di versare il corrispettivo su un conto 
corrente intestato all’incapace ma non di utilizzarlo per l’acquisto di un immobile, quantunque 
tale opzione non sia pacifica62. 
D’altro canto, lo sguardo costantemente rivolto alla persona vulnerabile potrebbe indurre a 
ritenere che l’atto debba necessariamente essere di «natura conservativa con rimpiego dell[a] 
somma in investimenti a bassissimo rischio ovvero debba costituire oggettivamente un 
incremento significativo del patrimonio, con responsabilità del notaio di attestare la 
circostanze e comprovarla con la stima effettuata»63. 
 
10. Comunicazione dell’autorizzazione alla stipula dell’atto in cui interviene il soggetto 
vulnerabile 
Venendo adesso alle modalità procedimentali, il decreto predisposto dal Governo stabilisce 
che il provvedimento va “comunicato” dal notaio alla cancelleria del Giudice Tutelare che 
sarebbe competente per l’omologo provvedimento giudiziale ed al Pubblico ministero presso 

                                                        
61 F. FORMICA, Doveri del notaio rogante nel reimpiego del prezzo derivante dalla vendita di beni del minore (brevi note a Cass. 
10 ottobre 1970, n. 1915), in Riv. not., 1971, p. 907; F. MAZZACANE, La giurisdizione volontaria nell’attività notarile, Roma, 2002, 
p. 75 ss.; L. GENGHINI, La volontaria giurisdizione, cit., p. 85 s., il quale, nel confermare che non sussiste alcun obbligo legale 
per il notaio di provvedere al reimpiego, «non risultando da alcuna disposizione la generica funzione di tutela degli interessi 
degli incapaci a carico del notaio», sottolinea che tale funzione si instaura, infatti, nel sistema legale «degli istituti di 
protezione a tal fine predisposti (rappresentanti legali, assistenti, organi giudiziari), ed ai quali il notaio è normalmente 
estraneo». 
62 V. RUBERTELLI, Prime note in tema di volontaria giurisdizione, in notaiorubertelli.com 
63 E. ITALIA, La volontaria giurisdizione, oltre il Tribunale, cit. 
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lo stesso Tribunale (art. 21, comma 4), ai fini dell’assolvimento delle «formalità pubblicitarie 
(ad es. annotazione nel registro delle tutele)»64. 
La “comunicazione” non è sovrapponibile a una “notifica”65 in senso tecnico e, dal momento 
che i notai oggigiorno non sono adusi a visionare il c.d. fascicolo telematico (per quanto il 
carattere stragiudiziale della comunicazione la renderebbe insuscettibile, allo stato, di essere 
trasmessa attraverso un redattore66), il legislatore dovrà necessariamente regolamentare le 
modalità di questa comunicazione (ad esempio, a mezzo p.e.c.). 
È fondamentale che il mezzo di comunicazione prescelto agevoli l’attribuzione di una data 
certa in quanto, sul piano effettuale, essa consentirebbe di ancorare l’esordio del termine 
decadenziale rilevante ai fini delle impugnazioni innanzi all’autorità giudiziaria che sarebbe 
competente per l’impugnazione dell’omologo provvedimento giudiziale67. 
L’autorizzazione acquisisce efficacia una volta decorsi 20 giorni dalla comunicazione «senza 
che sia stato proposto reclamo» (art. 21, comma 6)68. 
Tale previsione conferma anzitutto che l’autorizzazione è rilasciata dal notaio, che è inibito a 
concedere la provvisoria esecutività del provvedimento ed è tenuto a darne contestualmente 
notizia all’autorità giudiziaria69.  
Si consideri, inoltre, che il reclamo ha effetto sospensivo della esecutorietà del 
provvedimento70, da ciò deducendosi che, in difetto di opposizione, il notaio potrà procedere 
alla ricezione o all’autentica dell’atto. 
Si tenga conto, infine, che la devoluzione ai notai di competenze in materia di volontaria 
giurisdizione non si limita al settore delle autorizzazioni summenzionate. 

                                                        
64 È quanto si legge a p. 150 della Relazione illustrativa al d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149, nella parte dedicata al commento 
dell’art. 21. 
65 Secondo A. D. DE SANTIS, Notificazioni e comunicazioni, in treccani.it, con l’espressione notificazione si suole far riferimento 
a un procedimento «finalizzato a portare a conoscenza di uno o più soggetti determinati un atto giudiziale o stragiudiziale, 
attraverso l’attività di un soggetto qualificato». Diversamente, per comunicazione si intende «ogni modalità di trasmissione, 
della quale l’autore della dichiarazione è anche autore dell’attività materiale, […] consistente nel garantire, attraverso il 
rispetto di forme caso per caso diverse, la conoscenza di fatti, atti o provvedimenti tra soggetti che operano, a vario titolo, 
all’interno delle numerose varianti di processi di cognizione e del processo esecutivo». 
66 Il redattore degli atti è il software preordinato alle notifiche o al deposito telematico di atti giudiziali, alla lettura o al 
download di atti, provvedimenti e verbali di causa di una data vicenda giudiziaria nella quale il soggetto abilitato è coinvolto 
a vario titolo. 
67  Per Autorità giudiziaria competente s’intende il Tribunale del luogo di domicilio dell’incapace per tutte le autorizzazioni, 
con la sola eccezione del provvedimento emesso in materia di beni ereditari, “sostitutivo” del provvedimento ex art. 747 
c.p.c., per cui è competente la Corte d’Appello del luogo dell’aperta successione. 
68 Tale rimedio veniva auspicato dalla dottrina più di un ventennio fa come si evince dal contributo di A. PROTO PISANI, Possibile 
contributo del notariato al risanamento della giustizia civile, cit., c. 9, che così concludeva: «I provvedimenti (di nomina e di 
autorizzazione) dei notai dovrebbero, poi, essere soggetti alla disciplina propria dei provvedimenti in camera di consiglio ex 
art. 737 ss. c.p.c., con possibilità di reclamo davanti al tribunale collegiale ai sensi dell’art. 739». 
69 Si legge infatti nella Relazione illustrativa al d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149, nella parte dedicata al commento dell’art. 21, p. 
150, che il notaio non è abilitato a concedere, a differenza dell’autorità giudiziaria, la provvisoria esecutività del 
provvedimento autorizzativo.  
70 Le autorizzazioni ex artt. 320 e 374 c.c. potranno essere impugnate dinanzi al Tribunale del luogo di domicilio dell’incapace, 
mentre per il provvedimento emesso in materia di beni ereditari, “sostitutivo” del provvedimento ex art. 747 c.p.c., sarà 
competente la Corte d’Appello del luogo dell’aperta successione. 
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A titolo meramente indicativo potrebbe richiamarsi l’art. 22 del d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149, 
il quale, modificando l’art. 56, comma 2, della l. 16 febbraio 1913, n. 89, demanda al notaio, 
in aggiunta al Presidente del Tribunale, la competenza a nominare l’interprete71 chiamato ad 
assistere i comparenti sordi e/o muti nella stipula degli atti che li vedono protagonisti. 
Dietro tali modifiche si cela la finalità di tutelare il comparente affetto da sordità, 
garantendogli il diritto di leggere personalmente l’atto (normalmente letto alle parti dal 
notaio).  
Vale tutt’ora, dunque, il principio espresso dalla Cassazione72 a proposito della definizione 
dell’ambito di applicazione dell’art. 56 della l. 16 febbraio 1913, n. 89, stando al quale, in tema 
di stipula degli atti notarili, la lettura dell’atto da parte del contraente sordo è necessaria non 
solo quando questi è affetto da sordità totale, ma anche quando la minorazione sia talmente 
grave da impedire, pur con l’uso di apparecchiature, quella percezione uditiva che possa dargli 
la comprensione di ciò che è stato inserito nell’atto medesimo come manifestazione della sua 
volontà. 
 
11. L’entrata in vigore delle novità legislative 
Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, detta, infine, le disposizioni transitorie per 
regolare il conflitto fra la nuova e la vecchia disciplina73.  
Come ogni vicenda modificativa dell’ordinamento giuridico, il legislatore si è premurato di 
stabilire il momento nel quale essa trova applicazione.  
Nel tentativo di soddisfare tale esigenza, il saggio di legiferazione stabilisce, quale criterio 
generale74, che le nuove norme troveranno applicazione nei procedimenti instaurati dopo il 
30 giugno 2023, sottoponendo invece al canone della retroattività i procedimenti pendenti a 
tale data75. 
Si è al cospetto di un termine di vacatio legis decisamente ampio che risponde all’esigenza, si 
legge nella relazione illustrativa, di consentire un «avvio consapevole, da parte degli operatori, 
delle novità normative»76. 

                                                        
71 L’art. 56, comma 2, della legge notarile disponeva, infatti, che in presenza di un sordo che non sappia leggere, spettava al 
Presidente del Tribunale nominare l’interprete che doveva intervenire nell’atto, da individuarsi fra «le persone abituate a 
trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti». 
72 Cass., 3 ottobre 2019, n. 24726, in dirittoegiustizia.it, 4 ottobre 2019, con nota di E. MATTIOLI, Rogito notarile e contraente 
sordo: quando è necessaria la lettura dell’atto?. 
73 Sul conflitto intertemporale delle leggi v., fra i tanti, C. M. BIANCA, Diritto civile, 1, La norma giuridica. I soggetti, cit., p. 112 
e nota di richiami n. 7 all’elaborazione giuridica in materia; AA.VV., Diritto intertemporale e rapporti civilistici. Atti del 7° 
Convegno Nazionale, Napoli, 2013, p. 7 ss.; F. MAISTO, Diritto intertemporale, in Tratt. dir. civ. CNN diretto da P. Perlingieri, 
Napoli, 2007, p. 1 ss. 
74 Secondo quanto emerge dal comma 1 dell’art. 35 rubricato “Disciplina transitoria”. In proposito v. anche M. DI MARZIO, 
Riforma processo civile: col decreto delegato ecco il cronoprogramma, in ilprocessocivile.it, 21 settembre 2022, p. 3. 
75 Non avrebbe avuto invece senso rimodulare i rapporti c.d. esauriti, per tali intendendosi quelli definiti con sentenza passata 
in giudicato, prescritti e via dicendo, poiché in tal caso il regime si sarebbe palesato irragionevole. Sul punto, cfr. P. PERLINGIERI, 
Manuale di diritto civile, Napoli, 2022, p. 126. 
76 Cfr. la Relazione illustrativa al d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149, nella parte dedicata al commento dell’art. 35, p. 171. 
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La regola generale sembrerebbe riferibile anche alle novità enucleate dall’art. 21 dal momento 
che, ai sensi dell’art. 35, la Novella è operativa dal 30 giugno 2023 salvo non «sia diversamente 
disposto», ma nel saggio di legiferazione extra codicistico non compare alcuna previsione di 
tale tenore. 
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