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Cass. Sez. II, 21.1.2020, n. 1202

In tema di procedura di negoziazione assistita tra avvocati, ogni
qualvolta l'accordo stabilito tra i coniugi, al fine di giungere ad una
soluzione consensuale della separazione personale, ricomprenda anche
il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, la
disciplina di cui all'art. 6 d.l. n. 132 del 2014, conv. dalla l. n. 162 del
2014, deve necessariamente integrarsi con quella di cui all'art. 5,
comma 3, del medesimo d.l. n. 132, con la conseguenza che, per
procedere alla trascrizione dell'accordo di separazione contenente
anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è
necessaria l'autenticazione del verbale di accordo da parte di un
pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, cit.



segue Cass. 1202/2020: NEGOZIAZIONE ASSISTITA
SEPARAZIONE, DIVORZIO, MODIFICHE CONDIZIONI

art. 6, d.l., 12.9.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla l. 10.11.2014, n. 162

Cass. 1202/2020 concerne sanzione a notaio limitatosi ad
autenticare le firme dei coniugi

Violazione artt. 62, 72, 138, lett. c), 147, lett. a), l. 16.2.1913,
n. 89 (legge notarile)

Necessità della autentica formale ex art. 72, l. 89/1913

Controllo di legalità ex art. 28, l. 89/1913

Trascrizione ex art. 2671 c.c. nel più breve tempo possibile

Necessità del rispetto dell’art. 5, comma 3, d.l. 132/2014

Insufficienza della certificazione delle autografie degli avvocati

Necessità di rispettare art. 2657 c.c. per la trascrizione del 
trasferimento



segue Cass. 1202/2020: NEGOZIAZIONE ASSISTITA
SEPARAZIONE, DIVORZIO, MODIFICHE CONDIZIONI

art. 6, d.l., 12.9.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla l. 10.11.2014, n. 162

Obbligo del Conservatore di rifiutare l’atto, art. 2674 c.c. 
Controllo del notaio per la trascrizione su allineamento,
oggettivo, fra catasto e stato di fatto dell’immobile urbano, e
soggettivo (art. 29, comma 1-bis, l. 27.2.1985, n. 52,
introdotto dall’art. 19, comma 13, d.l. 31.5.2010, n. 78, conv.
con modif. dalla l. 30.7.2010, n. 122)
Violazione e nullità del trasferimento. Finalità pubblicistica
fiscale (Cass. 8611/2014)
Vedi anche art. 46, d.p.r. 6.6.2001, n. 380, nullità per difetto
del permesso di costruire
Artt. 17 e 18, comma 2, l. 28.2.1985, n. 47, nullità per difetto
di concessione edilizia o di certificato di destinazione
urbanistica



segue Cass. 1202/2020
Corte di Giustizia, 9 marzo 2017, in C-342/2015: la normativa nazionale
che riservi a categorie professionali diverse dagli avvocati il potere di
autenticazione degli atti è una restrizione della concorrenza
ammissibile ove giustificata da ragioni imperative di interesse generale
purché proporzionata

Art. 12, comma 3, d.l. 132/2014, prevede, in mancanza di figli bisognosi
di assistenza, separazione o divorzio davanti al Sindaco, quale Ufficiale
dello Stato civile, ma vieta trasferimenti patrimoniali

Art. 11, comma 3, d.lgs. 4.3.2010, n. 28, mediazione e conciliazione
delle controversie. Necessità dell'autenticazione del pubblico ufficiale
per i trasferimenti immobiliari

Art. 2643, comma 12-bis, c.c. sulle usucapioni accertate con
mediazione, necessità di autenticazione del pubblico ufficiale
(introdotto dall’art. 84-bis, d.l. 21.6.2013, n. 69, conv. con modif. in l.
9.8.2013, n. 98)



ORIENTAMENTI DI MERITO

Difformi da Cass. 1202/2020: 

Trib. Pordenone, 16.3.2017, sulla base di una lettura dell'art. 6, come speciale
rispetto all'art. 5, d.l. 132/2014 (che tiene luogo e produce gli effetti dei
provvedimenti giudiziali)

Trib. Roma 17.3.2017 

Conformi a Cass. 1202/2020:

Corte di appello Trieste 30.5.2017;

Trib. Genova 8.4.2016;

Trib. Catania 24.11.2015;

Trib. Napoli 29.1.2016

Grande maggioranza dei Tribunali italiani NON ammette il trasferimento diretto e
definitivo, con effetti reali, a seguito di verbale di separazione consensuale
omologato o di modifica delle condizioni o di sentenza di divorzio congiunto
(eccezioni: Pistoia, Ravenna, Terni, Bolzano, Gorizia, Pordenone, Trieste, Treviso,
Vicenza)



Cass. Sez. I, 15.5.1997, n. 4306
Validità dell’accordo di separazione che comporti trasferimenti immobiliari,
in quanto contenuto in un atto pubblico fidefaciente (verbale di udienza),
titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c. dopo la sua omologazione (contra
Cass. Sez. I, 2700/1995, per il caso di donazione)

Principio ancora valido?

Sentenza precedente l’art. 29, comma 1-bis, l. 52/1985 (1 luglio 2010)

Controllo dell’allineamento catastale impretendibile da cancelliere e giudice.
Obbligo di trascrizione a carico del cancelliere di natura fiscale (art. 6,
comma 2, d.lgs. 31.10.1990, n. 347)

Responsabilità ex art. 28, l. 89/1913, non applicabile a cancelliere

Problema della partecipazione del figlio, eventuale terzo beneficiario

Trasferimento immobiliare non assistito dalle garanzie di certezza proprie
dell’atto pubblico notarile o della scrittura privata autenticata da notaio o
dall’accordo di negoziazione assistita, autenticato da notaio



Cass. 1202/2020 e altri TRASFERIMENTI IN SEDE GIUDIZIALE

TRASFERIMENTI COATTIVI

art. 2932 c.c., esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un
contratto

art. 584 c.p.c., decreto di trasferimento a seguito di esecuzione forzata

art. 107, comma 2, l. fall., liquidazione giurisdizionale attivo
immobiliare

art. 720 c.c., vendita in sede divisionale

TRASFERIMENTI NON COATTIVI

art. 185 c.p.c., verbale di conciliazione giudiziale

art. 789 c.p.c., divisione giudiziale definita consensualmente

art. 195 disp. att. c.p.c., estrazione a sorte dei lotti

art. 791-bis c.p.c., divisione a domanda congiunta



CONDIZIONI DELL’AZIONE

Nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto
di trasferimento immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente, la conformità
catastale oggettiva di cui all'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, costituisce
una condizione dell'azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del
giudice, che non può accogliere la domanda ove la presenza delle menzioni
catastali difetti al momento della decisione; viceversa, il giudice non è tenuto a
verificare la ricorrenza della c.d. conformità catastale soggettiva, consistente nella
coincidenza del promittente venditore con l'intestatario catastale del bene, in
quanto non costituisce una condizione dell'azione e la sua mancanza non impedisce
l'emissione di una sentenza costitutiva di trasferimento del fabbricato ex art. 2932
c.c. (Sez. 2 - , Sentenza n. 20526 del 29/09/2020, Rv. 659199 - 02)

Vedi anche Cass. Sez. II, 12654/2020



CONDIZIONI DELL’AZIONE

La compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni comporta il
trasferimento, a titolo negoziale, anche dei fabbricati, ancorché non menzionati
espressamente nell'atto, salvo che il venditore, contestualmente alla cessione, riservi a
sé stesso od altri la proprietà di tali manufatti. Ne consegue che, ove le parti
concludano un contratto preliminare di compravendita di un terreno, sul quale
insistano degli immobili di cui - come nella specie - non sia, tuttavia, fatta menzione nel
contratto medesimo, cionondimeno il giudice, adìto ex art. 2932 c.c, non può emanare
sentenza di trasferimento coattivo in assenza, non solo, del certificato di destinazione
urbanistica del terreno, ma anche della dichiarazione, contenuta nel preliminare o
successivamente prodotta in giudizio, sugli estremi del permesso di costruire o del
permesso in sanatoria, che costituiscono requisiti richiesti a pena di nullità dall'art. 46
del d.P.R. n. 380 del 2001 ed integrano, altresì, una condizione dell'azione. (Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 18195 del 02/09/2020, Rv. 658906 - 01)

Vedi Cass. Sez. II, 21721/2019; 6684/2019. Sez. VI-2, 8489/2016.

Vedi Cass. Sez. un., 25021/2019 sulle divisioni (con l’eccezione di quelle endoesecutive
e endoconcorsuali, escluse ex art. 46, comma 5, d.p.r. 380/2001 dalla nullità)



CONCLUSIONI

Espansione legislativa del principio dell’essenzialità della regolarità
fiscale, edilizia e catastale

Orientamenti di legittimità favorevoli all’applicazione di tale principio
anche ai trasferimenti giudiziali, coattivi e non coattivi

Esclusione della ammissibilità di un trasferimento di unità immobiliari
urbane sulla base di un verbale di separazione consensuale, di una
sentenza di divorzio congiunto o in sede di modifica delle condizioni

Necessità del controllo notarile

Sicurezza nella circolazione dei beni prevalente su considerazioni
relative ai costi o alla celerità del trasferimento

Efficacia puramente obbligatoria di ogni provvedimento giudiziale

Ricadute inevitabili anche su altri tipi di trasferimento giudiziale su base
consensuale (es. divisione)



RIFLESSI TRIBUTARI
L’esenzione totale di cui all’art. 19, l. 6.3.1987, n. 74, rende irrilevante
l’effetto obbligatorio o definitivo da riconoscere al provvedimento
giudiziale

Esenzione estesa anche alla separazione coniugale. Corte cost.
154/1999; 176/1992 (per l’iscrizione ipotecaria)

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 65/E del 16.7.2015:
riconoscimento dell’esenzione anche agli accordi di negoziazione
assistita ex art. 6, d.l. 132/2014

Omnicomprensività dell’esenzione. Cass. Sez. V, 16171/2003, Sez. V,
7493/2002, Sez. V, 3184/2001, Sez. V, 14132/2001, Sez. V, 15212/2000,
Sez. V, 6065/2000, ogni tipo di tributo, indipendentemente dalla
qualificazione come imposta o come tassa



ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

Attribuzioni patrimoniali a favore dei figli ed esenzione

Anche con atto stragiudiziale esterno al procedimento di separazione o
divorzio

Cass. Sez. V, 11458/2005, caso del trasferimento gratuito da parte del
padre separato alle figlie della propria quota di proprietà della casa di
abitazione, in ottemperanza ad un'obbligazione assunta in sede di
separazione consensuale

Cass. Sez. V, 16348/2013, cessione della nuda proprietà di immobile ai
figli, in esecuzione di accordi di separazione

Vedi Corte cost. 202/2003

Limite dell’esenzione è la partecipazione dei coniugi all’atto: Cass. Sez.
V, 6522/2019; 860/2014; 7493/2002



SCIOGLIMENTO DELLE COMUNIONI
Evoluzione della giurisprudenza di legittimità

Cass. Sez. V, 15231/2001 negava l’esenzione allo scioglimento della
comunione di un bene acquistato in regime di separazione dei beni,
con cui veniva attribuito da un coniuge all'altro coniuge, in sede di
separazione consensuale, una quota dietro pagamento di un
corrispettivo, stante il carattere ordinario, e non legale, della
comunione e il legame "occasionale" fra divisione e separazione

Cass. Sez. V, 2347/2001, invece, riconobbe l'esenzione (ai fini dell'allora
INVIM) ad un conguaglio riconosciuto da un coniuge all'altro per lo
scioglimento di una comunione ordinaria in sede divorzile (ordinaria
perché la precedente comunione legale si era già sciolta per effetto
della precedente separazione)

Cass. Sez. V, 2111/2016 supererà definitivamente la distinzione fra
scioglimento di comunione ordinaria e di comunione legale



segue: SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE 

Cass. Sez. V, 6065/2000, irrilevanza del tipo di divisione: se in natura
(art. 1114 c.c.) o mediante attribuzione di conguagli (art. 728 c.c.)

Cass. Sez. V, 14157/2913: esenzione anche nel caso di scioglimento
della comunione in un giudizio diverso da quello di separazione o
divorzio (anche alla luce di quella giurisprudenza che esigeva il
passaggio in giudicato della sentenza di separazione per rendere
proponibile la divisione dei beni già in comunione legale, poi superata
da Cass. Sez. I, 4757/2010)

Cass. Sez. V, 2111/2016, l'esenzione spetta anche in caso di
scioglimento della comunione consensuale, e non giudiziale, purché
esecutiva dell'accordo raggiunto nella separazione o nel divorzio. Si
supera la distinzione, ai fini dell'esenzione, fra accordi di separazione e
divorzio e accordi occasionati dalla separazione e dal divorzio (vedi
Cass. Sez. I, 16909/2015)



AGEVOLAZIONE PRIMA CASA
Irrilevanza della cessione immobiliare intraconiugale, esecutiva di
accordi, ai fini della decadenza dai benefici. Cass. Sez. V, 22023/2017,
8104/2017, 13340/2016, 5156/2016 (contra Cass. Sez. V, 2263/2014)

Irrilevanza anche nel caso la cessione sia a favore di terzi, purché in
esecuzione di accordo. Cass. Sez. V, 7966/2019

Intento elusivo di simili cessioni. Onere della prova a carico
dell’Amministrazione finanziaria. Cass. Sez. V, 13340/2016



GIURISPRUDENZA DI MERITO
Irrilevanza di un esplicito riferimento nell’atto alla indispensabilità per
la risoluzione della crisi coniugale (CTR Liguria 884/2019; CTP Torino
1427/2017); nonostante quanto affermato da Risoluzione Agenzia delle
Entrate n. 65/E del 16.7.2015

Esenzione anche nel caso della rinuncia al diritto di abitazione da parte
del coniuge assegnatario (CTR Lazio 6115/2019)

Irrilevanza del lasso di tempo fra accordo coniugale e atto esecutivo, in
mancanza di dimostrazione dell’intento elusivo (CTR Liguria 437/2019)

Esenzione spettante nel caso di cessione gratuita di immobile a favore
dei figli a titolo di assolvimento dell’obbligo di mantenimento (CTP
Foggia, 1633/2014)

Esenzione spettante anche se il trasferimento intraconiugale prevede
conguagli in danaro (CTR Lombardia 1734/2014, vedi Cass. Sez. V,
6065/2000)


