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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO NOTARILE DI MODENA 

SUI DIRITTI DI SEGRETERIA  

 

ARTICOLO 1 

Diritti di segreteria per nomina notaio o trasferimenti 

1. Ai fini dell’iscrizione a ruolo, o del trasferimento di un notaio, sono dovuti a titolo di 

diritti di segreteria euro 35,00. Da pagarsi in concomitanza con la presentazione della 

domanda di iscrizione a ruolo / o di trasferimento.  

 

ARTICOLO 2 

Diritti di segreteria per ricerca testamento 

1. Ai fini della ricerca di testamento presso i notai del distretto di Modena al momento in 

esercizio, occorre il certificato di morte o l’estratto di morte.  

2. I notai hanno dieci giorni di tempo per rispondere alla ricerca, e l’obbligo di 

rispondere solo in caso affermativo, di conseguenza il CND contatta il richiedente solo 

in caso di ritrovamento. 

La ricerca costa 20,00 € per diritti di segreteria. 

 

ARTICOLO 3  

Rilascio parere su parcelle e relativi diritti di segreteria 

1. In merito all’opinamento di parcella relativa ad atto notarile successivo alla data del 24 

gennaio 2012 di entrata in vigore dell'art. 9 del D.L. 1/2012 (convertito nella L. 

27/2012) che ha abrogatole tariffe professionali, il CND dà atto che resta ferma la 

facoltà conferita allo stesso dall'art. 93 della Legge Notarile di emettere pareri per 

questioni di spese ed onorari legittimamente richiesti.  

2. A tal fine sarà necessario presentare la fattura corredata dalla documentazione 

comprovante la prestazione eseguita e le spese sostenute in nome e per conto del cliente. 
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Nello specifico devono essere documentate dalle relative ricevute le imposte pagate e le 

spese sostenute in particolar modo occorre la documentazione che comprova le spese 

per le visure ipo –catastali.  

3. I diritti di segreteria per il rilascio del parere ammontano ad euro 14,00 ad opinamento 

oltre all’imposta di bollo.  

ARTICOLO 4  

Modalità di pagamento  

 

1. Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario ai seguenti estremi 

IBAN  IT15O0503412900000000036321; causale: diritti di segreteria per rilascio 

documenti, intestato a Consiglio Notarile di Modena.  

 


