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Il 4° comma dell’art.2 della D.P.G.R. 4 maggio 2000 n.4/L prevede che “le domande e gli 

atti, pervenuti a mezzo posta oppure notificate …….se pervenuti fuori dall’orario di 

apertura dell’ufficio al pubblico, vengono registrate il primo giorno lavorativo successivo 

come prime domande della giornata”. 

Dalla lettura della norma vengono previsti due casi nei quali è possibile accettare istanze al 

di fuori dell’orario di apertura al pubblico: quelle pervenute tramite posta e quelle 

notificate. 

Istanze tramite posta. 

Dovranno rientrare in questa fattispecie unicamente le istanze pervenute tramite la società 

“Poste Italiane S.P.A.” concessionaria, a seguito di convenzioni con il Ministero delle 

Comunicazioni, del servizio postale universale e pertanto demandata ad operare con 

particolari procedure legalmente codificate e aventi effetti giuridici determinati. 

Non possono rientrare, quindi, le istanze inviate tramite corriere in quanto le società di 

spedizione operano in base ad una semplice autorizzazione dal Ministero delle 

Comunicazioni, e le loro documentazioni hanno valore unicamente tra le parti contraenti. 

Oltretutto risulterebbe difficile discriminare l’attività del corriere dalla presentazione di 



istanze da parte di un incaricato (impiegato dello studio notarile) o da parte dell’interessato 

stesso. 

Sarà cura del direttore, nel caso in cui l’ufficio postale del luogo non recapiti direttamente 

la posta in ufficio, ritirarla tramite un proprio collaboratore  durante l’orario di apertura 

dell’ufficio tavolare in modo da giornalizzare le eventuali domande tavolari nella giornata 

stessa. 

 

 

Istanze notificate 

In questo caso per istanze “notificate” dovranno intendersi unicamente le istanze pervenute 

con le modalità previste dalle notificazioni come disciplinate dai codici di procedura civile 

e penale e pertanto tramite ufficiale giudiziario od organi di polizia giudiziaria. 

 

Risulta pertanto l’eccezionalità della accettazione di istanze tavolari fuori dell’orario 

previsto e ciò a salvaguardia del grado determinato unicamente dall’impulso dell’istante 

senza l’intervento ed eventuale responsabilità dell’ufficio. 

 

Sempre in tema di responsabilità è sconsigliabile concedere visure telefoniche in quanto, 

non potendo l’addetto provare quanto riferito, l’utente potrà responsabilizzare l’ufficio 

anche in presenza di un suo errore o fraintendimento. 

Con l’informatizzazione del libro fondiario sono state ampliate le possibilità di eseguire 

visure anche senza accedere al tavolare e con la opportunità per i professionisti di 

abbonarsi direttamente al sito preposto. 

 

La  Dirigente 

dott. Iole Manica 

 

 
 
 


