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Uno studio del Notariato dedicato alle novità introdotte dalla legge numero 183 del 2011

Decertificazione, notai esclusi
Per la pratica bisogna sempre portare l’atto necessario

DI ANTONIO CICCIA

La decertifi cazione non si 
applica ai notai: per le 
pratiche notarili si deve 
sempre portare il cer-

tificato necessario. Queste le 
conclusioni dello studio n. 21-
2012/C, del Consiglio nazionale 
del notariato (Cnn) dedicato ai 
«riflessi sull’attività notarile 
delle nuove norme sulle certi-
fi cazioni amministrative intro-
dotte dall’art. 15 della legge 12 
novembre 2011 n. 183». Così, 
ad esempio, al notaio bisogne-
rà portare l’estratto di morte 
necessario per la pubblicazio-
ne del testamento. E bisognerà 
portargli il certifi cato di desti-
nazione urbanistica, che d’altra 
parte non è considerato un vero 
e proprio certifi cato.

Ma vediamo di illustrare lo 
studio.

LE NOVITÀ 
LEGISLATIVE
La legge 183 ha portato nu-

merose novità, in particolare 
all’articolo 40 del dpr 445/2000. 
Innanzi tutto i certifi cati rila-
sciati dalla pubblica ammini-

strazione che accertino stati, 
qualità personali e fatti sono 
validi e utilizzabili solo tra i 
privati. Sui certificati, poi, a 
pena di nullità, deve essere 
apposta la dicitura «il presen-
te certificato non può essere 
prodotto agli organi della 
pubblica amministrazione 
o ai privati gestori di pub-
blici servizi»; nei rapporti 
con le amministrazioni 
pubbliche e i gestori di 
pubblici servizi la rego-
la diventa l’acquisizione 
d’uffi cio dei dati e infor-
mazioni e l’utilizzo delle 
dichiarazioni sostitutive. 
Insomma i certificati si 
possono chiedere solo per 
pratiche con privati e non più 
con organi pubblici.

RIFLESSI SUL NOTAIO
Lo studio del Cnn arriva alla 

conclusione che non è possibile 
estendere l’autocertificazione 
anche nei rapporti che si svol-
gono tra il privato e il notaio. 
Non si può, infatti, considerare 
il notaio come un organo della 
pubblica amministrazione.

La conseguenza di questa 

impostazione è che non devono 
essere sostituiti dalle dichiara-
zioni sostitutive sia i certifi ca-

ti da prodursi al notaio e sia i 
certifi cati allegati agli atti nota-
rili, come ad esempio l’estratto 
dell’atto di morte di cui all’arti-
colo 620, comma 3, codice civile, 
necessario per la pubblicazione 
di un testamento olografo. 

Il notaio, anzi, per ragioni di 

opportunità, deve controllare 
che i certifi cati che gli sono pre-
sentati, contengano la dicitura 
sulla inutilizzabilità dello stes-
so presso organi della pubblica 
amministrazione. Si potrebbe 
sostenere che la mancanza della 
dicitura sia un vizio solo forma-

le, ma questa interpretazione 
non è pacifi ca, e quindi è me-
glio essere prudenti.

Inoltre l’articolo 40 citato 
non riguarda tutti i certi-
fi cati rilasciati dalla Pub-
blica amministrazione, ma 
solo quelli che si riferisco-
no a stati, qualità persona-

li e fatti: è escluso, quindi, 
il certifi cato di destinazione 

urbanistica di cui all’articolo 
30 del Testo unico per l’edilizia, 
dpr n. 380/2001. 

Altro aspetto è se la norma-
tiva sia applicabile alle certifi -
cazioni che i notai debbono uti-
lizzare nei rapporti con organi 
della pubblica amministrazione. 
La risposta dello studio è affer-
mativa. In seguito alle novità, 
pertanto, non si possono più 
presentare i certifi cati: alla di-
chiarazione di successione sicu-
ramente potrà essere allegata 

la dichiarazione sostitutiva di 
certifi cazione (come peraltro già 
previsto dall’articolo 30, comma 
3, del dlgs 346/1990).

Tuttavia va ricordato che 
l’articolo 6, comma 5, del dl 
16/2012, in tema di attività e 
certifi cazioni in materia cata-
stale, ha stabilito una deroga 
all’articolo 40: le disposizioni 
sulla decertifi cazione non si ap-
plicano ai certifi cati e alle atte-
stazioni da produrre al conser-
vatore dei registri immobiliari 
per l’esecuzione di formalità 
ipotecarie, nonché ai certifi cati 
ipotecari e catastali rilasciati 
dall’Agenzia del territorio.

In conclusione i certificati 
continuano a essere utilizza-
bili nei confronti dei notai, del 
resto così come nei confronti dei 
tribunali. A questo proposito il 
Consiglio nazionale notarile 
rileva che solo se e quando ai 
notai sarà consentito l’accesso 
alle banche dati delle pubbliche 
amministrazioni si potrà imma-
ginare un signifi cativo passo in 
avanti verso una più incisiva 
semplificazione nei rapporti 
notaio/cittadino.
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L’eredità indivisa, da sempre un grat-
tacapo per le famiglie, specialmente 
quando i rapporti personali posso-
no essere messi in discussione, può 
diventare un business redditizio. Il 
viaggio di ItaliaOggi nella prassi del-
la mediazione ci porta oggi una me-
diazione su una lite tra due sorelle, 
mediata dall’Avv. Alessandro Bruni, 
mediatore esperto dell’organismo di 
mediazione Conciclia e docente di 
mediazione accreditato dal ministero 
della giustizia.

I FATTI - La lite nasce tra due so-
relle dall’impossibilità di trovare una 
giusta divisione dei beni lasciati in 
eredità alla morte della madre: un 
immobile e il relativo terreno agri-
colo adiacente. Una sorella sostiene 
che, anni prima della scomparsa della 
madre (cui entrambe erano molto le-
gate), ci sia stata una modificazione 
d’uso dello stabile, mutato da ma-
gazzino agricolo ad abitazione, per 
dare una sistemazione decorosa alla 
madre. 
L’altra sorella nega tutto, asserendo 
che lo stabile era e rimaneva cata-
logato come magazzino agricolo. En-
trambe sostengono che avrebbero po-
tuto provare la propria posizione con 
documentazioni e testimonianze. Sta 
di fatto che, comunque fosse andata 
la lite, sicuramente le due sorelle 
avrebbero speso una somma ingente 
per perizie e controperizie e avrebbe-
ro impiegato molto tempo a cercare di 
dimostrare le proprie tesi. 

LA MEDIAZIONE IN AZIONE- La 
strada della mediazione viene sugge-
rita ad una delle sorelle dal proprio 
avvocato di fiducia (su questo, peral-

tro, Bruni sottolinea a ItaliaOggi che 
sull’ingresso della media conciliazio-
ne nella vita degli italiani: «Abbiamo 
assistito a un vero e proprio passapa-
rola, sempre più spesso le parti del-
la mediazione sono state consigliate 
grazie ad altri che ne hanno fatto 
già uso e hanno apprezzato l’istitu-
to», ndr.), mentre l’altra accetta la 
richiesta di tentativo di mediazione, 
seppur non convinta della possibilità 
di una soluzione pacifica e negozia-
ta «considerando che per una vita 
non abbiamo fatto altro che litigare 
e scontrarci». La casa era stata uti-
lizzata fino alla morte dalla madre. 
La disputa era iniziata solo dopo la 
sua morte. Le due figlie infatti non 
riescono, per delle prese di posizione, 
ad accordarsi sulla suddivisione del 
bene lasciato in eredità, che, come già 
detto, comprende un immobile e un 
terreno adiacente di 600 ettari.
Una delle due sorelle vuole sciogliere 
la comunione sui beni ereditati e, per 
fare ciò, è disposta tanto a vendere la 
propria quota quanto ad acquistare 
quella della sorella a un prezzo da 
convenire che, comunque sarebbe ba-
sato sulla natura di «magazzino» dello 
stabile. Dal suo canto, invece, l’altra 
sorella vorrebbe vendere la propria 
quota solo a un prezzo minimo di 950 
mila euro, che è la valutazione della 
sua quota di proprietà basato sulla 
natura di abitazione e precisamente 
di «casa padronale» dello stabile la-
sciato dalla madre.

I PROBLEMI DEL CASO - A qual-
cuno può sembrare che il problema si 
potrebbe risolvere andando a capire e 
a provare il tipo dei beni oggetto della 
lite. E una volta fatta una stima si 

potrebbe stabilire il corretto prezzo 
che l’una sborserebbe all’altra per 
la compravendita della sua parte di 
eredità. Non va così: se il mediato-
re avesse aiutato le parti a cercare 
di dimostrare la giusta natura del 
bene, probabilmente la mediazione 
sarebbe terminata prematuramente 
e con un nulla di fatto, a vantaggio 
di un’azione di tribunale. Che fare? 
A volte il mediatore deve aiutare le 
parti a spostare l’angolo di visuale, 
per cercare una soluzione che, al-
trimenti, le parti non riuscirebbero 
a trovare da sole. L’unica soluzione 
che si sarebbe prospettata, sarebbe 
stata quella sull’accertamento della 
destinazione d’uso del bene che, una 
volta effettuato, avrebbe aiutato le 
parti a determinare il giusto prezzo. 
Questo nella teoria; le parti infatti 
non avrebbero comunque trovato un 
accordo. 

LA SOLUZIONE - La soluzione, 
dopo una attenta e ampia negozia-

zione tra le parti, viene trovata non 
sulla corretta spartizione dei beni 
ereditari, ma, addirittura, sulla si-
tuazione contraria: la co-gestione 
dell’immobile e del terreno adiacente 
da parte delle due sorelle e delle loro 
famiglie. L’accordo si trova cioè sulla 
riconversione del bene in immobile 
agrituristico con annesso parco for-
nito di percorsi a cavallo, un percorso 
natura e un frutteto/vigneto affidato 
in gestione a terzi. In sostanza, con 
l’aiuto del mediatore le parti trovano 
una soluzione che le porta a spostare 
il focus di attenzione dalla lite princi-
pale, apparentemente irrisolvibile, a 
elementi esterni e contrari. Si passa 
dall’insoddisfazione sulla decisione 
di come dividere dei beni ereditari 
all’accordo su come gestirli insieme, 
creando una soluzione condivisa e 
creativa di business, vantaggiosa per 
entrambe le parti.

Antonino D’Anna
©Riproduzione riservata

VIAGGIO NELLA PRASSI DELLA MEDIACONCILIAZIONE

L’eredità indivisa diventa... un business redditizio
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