
SCHEMA OPERATIVO PER L’APPLICAZIONE DELLA MARCA DA 27 €
(a cura del dott. Lopomo – Responsabile in PO Ufficio Welfare Città metropolitana di Torino)

Premessa

La marca da 27 € costituisce una spesa pagata in maniera forfettaria da chi prima si costituisce in giudizio ed è connessa al carattere eventualmente
contenzioso della pratica.

Secondo la linea adottata dal Tribunale di Torino a seguito di una apposita circolare ministeriale del 2014, la marca da 27 € nell’ambito dei procedimenti
legati alle misure di protezione non è sempre dovuta, ma occorre assolverla quando di fatto (e di regola) si apre un NUOVO FASCICOLO.

Si propone di seguito una tabella riepilogativa con l’indicazione delle situazioni in cui la marca è dovuta oppure no. Discorso a parte riguarda la vendita
dei beni ereditari (seconda tabella).

CANCELLERIA TUTELE – I PIANO INGRESSO 1

CANCELLERIA VOLONTARIA – PIANO TERRA INGRESSO 1

TABELLA 1: per orientarsi tra le situazioni in cui la marca è dovuto oppure no

COMPETENZA PER
MATERIA

DOVE SI DEPOSITA L’ISTANZA MARCA DA 27 € NO 
MARCA DA 27 €

Accertamento situazione
patrimoniale

GT Cancelleria tutele – tribunale dove si
trova il fascicolo di tutela/ASO

X

Relazione 120 gg
(amministrazione sostegno)

GT Cancelleria tutele – tribunale dove si
trova il fascicolo di ASO 

X

Rendiconti GT Cancelleria tutele – tribunale dove si
trova il fascicolo di tutela/ASO 

X

Relazioni di aggiornamento GT Cancelleria tutele – tribunale dove si
trova il fascicolo di tutela/ASO 

X

Richiesta di autorizzazione al
rilascio del passaporto o di
carta di identità valida per

l’espatrio a favore di minori
o genitori di minorenni

GT Cancelleria tutele – tribunale dove vive
il minore 

X
(è l’unico caso di

istanza di
autorizzazione relativa
a minori che vuole la

marca da 27 €)



COMPETENZA PER
MATERIA

DOVE SI DEPOSITA L’ISTANZA MARCA DA 27 € NO 
MARCA DA 27 €

Ogni autorizzazione richiesta
per atti previsti nel decreto di
nomina dell’amministratore

di sostegno

GT Cancelleria tutele – tribunale dove si
trova il fascicolo di ASO 

X

Modifica del decreto di
nomina dell’amministratore

di sostegno

GT Cancelleria tutele – tribunale dove si
trova il fascicolo di ASO 

X

Autorizzazioni di cui agli
artt. 371 c.c. 372 c.c. e 374

c.c. (tutela): istanza quadro,
cambio conto/libretto,

acquisti, agire in giudizio,
investimenti,

accettare/rinunciare ad
eredità

GT Cancelleria tutele – tribunale dove si
trova il fascicolo di tutela

X

Autorizzazioni di cui all’art.
320 c.c. (minori): acquistare/

vendere, gestire conto,
investimenti, accettare
eredità o donazioni, etc

GT Cancelleria tutele – tribunale dove si
trova il minore 

X

Autorizzazioni di cui all’art.
375 c.c. (tutela): vendere
beni del tutelato (NON

EREDITARI), transigere,
compromettere

TRIBUNALE 
previo parere GT

Cancelleria volontaria giurisdizione –
tribunale dove si trova il fascicolo di

tutela

X



TABELLA  2:  VENDITA  DEI  BENI  EREDITARI  O  DI  BENI  CHE  GIÀ  FANNO  PARTE  DEL  PATRIMONIO  DEL
MINORE/INTERDETTO/AMMINISTRATO

Premesse:

1) per bene ereditario si intende un bene che perviene da eredità e con riferimento al quale non si sia ancora compiuto l’ultimo atto di liquidazione dei
debiti ereditari. Si tratta delle situazioni per le quali a seguito di accettazione con beneficio di inventario il patrimonio del defunto non si confonde
totalmente con quello dell’erede (minore o interdetto o amministrato) per evitare che il soggetto fragile “subisca” I debiti del defunto e possa essere
aggredito dai creditori.

2) la vendita dei beni ereditari è soggetto all’art. 747 c.p.c. che prevede L’AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DELL’ULTIMA RESIDENZA DEL
DEFUNTO (il luogo cioè dove è stata accettata l’eredità con beneficio di inventario) PREVIO PARERE DEL GT (quello del luogo dove vive il minore o
dove si trova il fascicolo)

3) le regole che seguono devono tenere distinte le situazioni per le quali un bene possa dirsi già del minore/incapace (perchè acquistato al di fuori di una
successione o perchè sebbene acquistato a seguito di successione accettata con beneficio di inventario si sia pagato l’ultimo creditore esistente) e le
situazioni per le quali il bene non è entrato pienamente nel patrimonio dell’erede (perchè c’è stata accettazione con beneficio di inventario e non sia
ancora stato pagato l’ultimo creditore)

4) la marca da 27 ci vuole solo per I casi in cui sia competente ad autorizzare il Tribunale 

VENDITA BENI DEL
MINORE/INCAPACE

MINORE SOTTOPOSTO
A RESPONSABILITÀ

GENITORIALE

MINORE IN TUTELA INTERDETTO BENEFICIARIO ASO

Il bene è pervenuto a seguito
di successione accettata con

beneficio di inventario

Art. 747 c.p.c. -
autorizzazione del tribunale

(del luogo di ultima
residenza del defunto)

previo parere del GT

Art. 747 c.p.c. -
autorizzazione del tribunale

(del luogo di ultima
residenza del defunto)

previo parere del GT

Art. 747 c.p.c. -
autorizzazione del tribunale

(del luogo di ultima
residenza del defunto)

previo parere del GT

Art. 747 c.p.c. -
autorizzazione del tribunale

(del luogo di ultima
residenza del defunto)

previo parere del GT

MARCA DA 27 MARCA DA 27 MARCA DA 27 MARCA DA 27

Il bene è pervenuto a seguito
di successione accettata con
beneficio di inventario, MA
TUTTI I CREDITORI DEL
DEFUNTO SONO STATI

PAGATI (*)

Art. 320 c.c. - autorizzazione
del solo GT

Art. 375 c.c. - autorizzazione
del tribunale (dove si trova il
fascicolo) previo parere del

GT (che gestisce il fascicolo)

Art. 375 c.c. - autorizzazione
del tribunale (dove si trova il
fascicolo) previo parere del

GT (che gestisce il fascicolo)

Autorizzazione del solo GT
(come da decreto di nomina)

NO 
MARCA DA 27

MARCA DA 27 MARCA DA 27 NO 
MARCA DA 27



VENDITA BENI DEL
MINORE/INCAPACE

MINORE SOTTOPOSTO
A RESPONSABILITÀ

GENITORIALE

MINORE IN TUTELA INTERDETTO BENEFICIARIO ASO

Il bene NON è pervenuto a
seguito di successione

ereditaria

Art. 320 c.c. - autorizzazione
del solo GT

Art. 375 c.c. - autorizzazione
del tribunale (dove si trova il
fascicolo) previo parere del

GT (che gestisce il fascicolo)

Art. 375 c.c. - autorizzazione
del tribunale (dove si trova il
fascicolo) previo parere del

GT (che gestisce il fascicolo)

Autorizzazione del solo GT
(come da decreto di nomina)

NO 
MARCA DA 27

MARCA DA27 MARCA DA 27 NO 
MARCA DA 27

Il bene è pervenuto a seguito
di successione NON

accettata con beneficio di
inventario

Situazione impossibile: nel
caso di minori l’eredità deve
essere sempre accettata con

beneficio di inventario

Situazione impossibile: nel
caso di minori l’eredità deve
essere sempre accettata con

beneficio di inventario

Situazione impossibile: nel
caso di interdetti l’eredità

deve essere sempre accettata
con beneficio di inventario

Autorizzazione del solo GT
(come da decreto di nomina)

/ / / NO 
MARCA DA 27

(*) la giurisprudenza chiarisce che occorre che sia stato liquidato l’ultimo creditore del defunto….cioè in sostanza non ci siano più debiti (perchè l’ultimo
creditore è stato pagato o perchè I crediti si sono prescritti)


