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1. Il caso.  In considerazione della   difformità di soluzioni interpretative  sulla questione  se -ai
sensi dell’art. 29 comma 1-bis  l. 27 febbraio 1985, n. 52-  l’atto notarile sia  l’unico  titolo idoneo
alla trascrizione dei trasferimenti immobiliari connessi alla separazione o al divorzio ed alla sottesa
tutela degli  interessi  pubblici  coinvolti,  con ordinanza n.  3089  del 10 febbraio 20201 la prima
sezione civile della Cassazione   ha disposto  la rimessione degli atti al Primo Presidente perché,
valutata la novità e la massima importanza del punto controverso, giudichi se rimettere la decisione
alle Sezioni Unite. 
Il Tribunale  e la Corte di Appello  di Ancona non ritenevano che le dichiarazioni delle parti e le
attestazioni  di  un tecnico allegate  al  ricorso potessero supplire  alla  mancanza dell'atto  notarile;
pertanto  accoglievano  la  domanda  subordinata  che  qualificava   l’intesa  delle  parti,   inserita
nell’accordo di divorzio ed avente ad oggetto il trasferimento di un bene immobile, come  vincolo
preliminare recante l'impegno a formalizzare il trasferimento in apposito atto pubblico, munito di
tutte le menzioni di legge e previ controlli che l’ordinamento giuridico  affida al Notaio. 

La  Corte  d’Appello  (sentenza  n.  90  del  18/04/2017) motiva  la  decisione  affermando  che,  pur
potendo gli ex coniugi, nell’ambito di una regolazione complessiva dei propri rapporti, prevedere il
trasferimento di un diritto reale anche su un bene immobile, tuttavia, l’atto che trasferisce il diritto
per opera diretta delle parti è diverso dall’atto pubblico redatto dal notaio, la cui assistenza soltanto
assicura il rispetto delle prescrizioni imposte dall’art. 19 del d.l. n. 78/2010, conv. nella l. 122/2010
che  dispone:   «Gli  atti  pubblici  e  le  scritture  private  autenticate  tra  vivi  aventi  ad  oggetto  il
trasferimento,  la  costituzione  o  lo  scioglimento  di  comunione  di  diritti  reali  su  fabbricati  già
esistenti,  ad  esclusione  dei  diritti  reali  di  garanzia,  devono contenere,  per  le  unità  immobiliari
urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate
in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati
catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta
dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato
alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio
individua  gli  intestatari  catastali  e  verifica  la  loro  conformità  con  le  risultanze  dei  registri
immobiliari». 

1 In Foro. it., 2020, I, col. 1223, con nota di richiami di C. BONA e in Riv. not., 4/2020, 710 ss., con nota di S. PEPE,
Il notaio quale Giano bifronte tra “inutile aggravio di spesa” e insostituibilità della funzione.



Sulla  base  di  tale  disposizione2,  secondo   la  Corte  d’Appello,  il  notaio  è  l’unico  soggetto
legittimato  alle  dette  verifiche  e  dunque  la  connessa  tutela  degli  interessi  pubblici  coinvolti,
assicurata con il detto controllo, non può che essere realizzata nella sede dell’atto pubblico notarile.

Avverso questa sentenza le parti proponevano ricorso per Cassazione, lamentando — nei tre motivi
articolati — la violazione degli artt. 1322, 1362, 1376, 1350, 2657 c.c. e 19 D.L. 78/2010, in quanto
la sentenza della Corte di Appello non avrebbe rispettato l'autonomia delle parti volta ad ottenere
un trasferimento, da ritenersi valido per rispetto della forma scritta e, per di più, altresì della forma
pubblica, essendo il Cancelliere (che ha redatto il verbale in cui le parti si davano atto del riferito
trasferimento) un pubblico ufficiale con poteri certificativi, quindi idoneo alla pubblicità, integrato
dalle attestazioni di cui si è detto, da ritenersi — ad avviso dei ricorrenti — idonei succedanei delle
formalità di legge imposte per gli atti notarili. 

La  prima sezione  civile  della  S.  C.   osserva  che  l’approccio  giurisprudenziale  sul  tema non è
univoco:  a  pronunce  e  prassi  degli  uffici  fondate  sull’inderogabile  verifica  di  conformità  ipo-
catastale dell’atto demandata al notaio (Trib. Milano, Genova e Firenze),   se ne contrappongono
infatti  altre    (Trib.   Bologna),  che  pur  subordinandolo  a  particolari  accorgimenti,  legittimano
l’accordo traslativo attuato anche mediante il Cancelliere, privilegiando così l’esigenza di regolare
in modo celere le conseguenze economico patrimoniali di scioglimento del vincolo coniugale.

Il Collegio aggiunge  che l’enunciato  legislativo  da cui origina il contrasto interpretativo (art. 29
comma 1 bis L. n. 52/1985) si presta  a letture contrastanti. I primi due periodi contemplano una
serie di requisiti dell’atto a pena di nullità, in particolare una dichiarazione di conformità allo stato
di fatto dei  dati  catastali  che può essere sostituita (come nel  caso di specie) da un’attestazione
rilasciata  da  un  tecnico  abilitato.  L’ultimo  periodo  prevede  invece  il  controllo  notarile  della
conformità dei dati  catastali  rispetto a quelli contenuti  nel registro delle iscrizioni e trascrizioni
immobiliari.

2  Sulla disciplina della conformità catastale del bene dedotto nella contrattazione immobiliare si veda, tra gli

altri, A. RUOTOLO,  La dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie (nota a

Cass. 11 aprile 2014 n. 8611), in Riv. not., 2014, 313; ID., Trasferimento della sede di società di leasing e conformità
soggettiva ex d.l. 78/2010, in  Studi e materiali,  2011, 4, 1505; L. IBERATI,  Considerazioni su alcuni aspetti della

normativa in tema di conformità catastale, in L’immobile e l’impresa, a cura di VINCI e VOLPE, Milano 2013, 177;
ID.,  La conformità catastale: considerazione su alcuni aspetti della normativa incidenti sulle tecniche redazionali, in

Notariato, 2012, 149; G. TRAPANI, Dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 29, comma 1-bis della legge 52/1985
da parte di soggetto non vedente, in  Studi e materiali, 2012, 1, 328; ID.,  Conformità catastale e posti auto a raso

accatastati in categoria C/6, in Studi e materiali, 2012, 1,  322; ID.,  La multiproprietà e la coerenza ipocatastale, in
Studi e materiali,  2011, 4,   1147; A. PISCHETOLA,  Costruzioni rurali  «strumentali» diverse da abitazione e d.l.

78/2010, in Studi e materiali, 2011, 3,  1107; M.LEO, Dichiarazione di conformità catastale ex art. 29, comma 1-bis
della legge 27 febbraio 1985, n.  52,  in  Studi e  materiali,  2011, 2,   627; M. CEOLIN,  La conformità oggettiva e

soggettiva nel D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (conv. in L. 31 luglio 2010 n. 122) e il problema della nullità degli atti, in Riv.
not., 2011, 335; ID., La rilevanza civilistica della c.d. conformità oggettiva e soggettiva: note sul d.l. 31 maggio 2010,

n. 78 (conv. in l. 31 luglio 2010, n. 122), in  Studium iuris, 2011,  773 e 925; G. PETRELLI,  Conformità catastale e
pubblicità immobiliare. L’art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, Milano 2010. Sul tema, altresì,

Parere Agenzia Entrate 6 aprile 2016, n. 2016/50397, in Riv. not., 2016, p. 799; Circ. Agenzia Territorio 18 novembre
2011 n. 7/T; Circ. Agenzia Territorio 10 agosto 2010 n. 3/T; Circ. Agenzia Territorio 9 luglio 2010 n. 2/T. 



Al riguardo, osserva la Corte, quest’ultima previsione non è corredata da sanzioni di nullità per il
caso in cui la verifica non sia compiuta, e l’ipotesi di nullità di cui ai commi precedenti discende
unicamente  dall’assenza  dei  requisiti  prescritti.  Una nullità  che  ha  quindi  carattere  oggettivo  e
prescinde  dal  soggetto  che  effettua  il  controllo,  potendo  permanere  anche  dopo  l’eventuale
intervento notarile. Se la validità dell’atto di trasferimento immobiliare consegue unicamente alla
presenza dei requisiti prescritti per legge a pena di nullità, parrebbe quindi potersi concludere che il
controllo  normativamente  demandato  al  notaio  possa  essere  svolto  anche  dal  Giudice  o  dal
Cancelliere.

La Corte rileva, infine,  che a favore di tale impostazione parrebbero  alcune recenti pronunce di
legittimità (si cita la motivazione di Cass. n. 17612/2018) e l’orientamento della sezione tributaria
(si citano le decisioni di Cass. Sez. V, 29 marzo 2017, n. 8104 e Cass. Sez. V, ord.  21 marzo 2019 n.
7966), che nell’escludere la decadenza dai benefici fiscali per il coniuge che abbia acquistato il bene
in esecuzione di un atto di separazione o una sentenza di divorzio si sarebbe fatta  carico, ad avviso
della  prima sezione,   di  favorire  il  ricorso a  soluzioni  concordate  anche attraverso incentivi  di
carattere  economico  ovvero  attraverso  la  prospettiva  di  una   contrazione  dei  costi  legati  al
trasferimento concordato. Lo stesso dato normativo, segnatamente l’art. 5 della l. n. 162/2014, di
conversione  del  d.l.  n.  132/2014  sulla  negoziazione  assistita,   parrebbe   escludere,  secondo  il
Collegio, la necessità del ricorso all’atto notarile3. 

La necessità dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata da un notaio per i trasferimenti
immobiliari, tuttavia, parrebbe un dato di sistema. Oltre che ai fini della trascrizione nei registri
immobiliari (art. 2657 c.c.),   il controllo notarile, con le connesse responsabilità,  è  previsto   dalla
legislazione edilizia-urbanistica  (d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380)  e ribadito  recentemente sia dalla
disciplina della mediazione, (art. 11 comma 3 d. lgs. n. 28 del 2010)  4 sia dalla disciplina della
negoziazione assistita  che all’art.  3 comma 5 della l.  162/2014, - riproducendo il citato art.  11
comma 3 d. lgs. 28/2010-  prevede che “Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o
compiono uno degli  atti  soggetti  a   trascrizione,  per  procedere alla  trascrizione dello  stesso  la
sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò
autorizzato”.  

2.  La riflessione scientifica in tema di efficacia reale e trascrivibilità delle intese traslative

versate negli atti processuali. La questione della possibilità che un trasferimento immobiliare sia

inserito in una sentenza di divorzio o in un verbale di separazione personale tra coniugi, non è

nuova  ed  ha  già  formato  oggetto  di  discussione,  sebbene  sia  stata  affrontata  in  termini

concettualmente diversi5.

3  In senso contrario si v. tuttavia Cass. Civ. Sez. II, 21 gennaio 2020, n. 1202, in F. it., 2020, I, 3235, con nota di
E.FABIANI- M. LEO, Negoziazione assistita e trasferimenti immobiliari. Si tratta di una decisione sulla quale vale la
pena di soffermarsi  perché offre una visione del  problema disincantata e scevra da condizionamenti  dogmatici.  La
decisione  ritiene non solo necessario l’intervento notarile, ma afferma che questo non possa risolversi in una mera
autentica  di  firma  (c.d.  autentica  minore)  e  si  lascia  apprezzare  per  non  aver  affrontato  il  caso  controverso  nei
circoscritti confini della negoziazione assistita, ma nell’ambito del complesso sistema della pubblicità immobiliare.
4  Per il  caso di accordi che accertano l’usucapione cfr. art. 2643 c.c. n. 12-bis, inserito dall’art. 84 bis del d.l. 21
giugno 2013  n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98.
5  Tra i molti contributi si vedano M. IEVA, Trasferimenti mobiliari ed immobiliari in sede di separazione e di
divorzio,  in  Riv.  not.,  1995,  447  ss;  M. PALAZZO,  I  trasferimenti  mobiliari  ed  immobiliari  in  occasione  della
separazione e del divorzio, in F. It.,  2008, V, 171 ss.; A. GORGONI, Accordi traslativi e crisi coniugale, Milano, 2009,
452 ss.   Sulla inidoneità  del verbale di separazione come titolo per la trascrizione  v.  F. GAZZONI, La trascrizione



Sebbene l’ordinanza di rimessione 3089/2020 ponga la questione in relazione alla c.d. conformità

catastale  richiesta  dalla  legge  122/2010,  questo  tema  va  ben  oltre  la  specifica  disposizione

legislativa e  si colloca in un più ampio mosaico che comprende, tra gli altri,  due distinti problemi:

-il problema  della ammissibilità di efficacia reale degli accordi di separazione  e di divorzio che

prevedano il trasferimento di diritti immobiliari; 

- il problema della idoneità del verbale di separazione o della sentenza di divorzio che documenti

tali accordi a costituire titolo per la trascrizione. 

Più in generale,  il  tema soggiacente all’ordinanza riguarda il ruolo da assegnare nell’esperienza

giuridica contemporanea  alla funzione notarile,  se cioè il  notaio sia un mero registratore della

volontà delle parti (un documentatore e nulla più) oppure lo strumento essenziale e necessario di  un

processo interpretativo che esige il raccordo tra la struttura formale dell’atto e gli esiti del rapporto

che  da  quell’atto  prendono  vita  e  si  manifestano  nella  realtà  giuridica  come  strumenti  di

sistemazione dei rapporti privati6.

  Tanto più in una fase storica in cui il contratto avente ad oggetto il trasferimento in proprietà di

beni immobili non si pone più semplicemente come strumento di sistemazione e organizzazione di

interessi individuali, ma sempre si esprime come modo di “conformazione” della proprietà del bene

attraverso  un  complesso  procedimento  che  implica  nel  suo  sviluppo  l’esame  di  una  articolata

documentazione  che  si  traduce  in  reticolo  di  allegazioni,  indicazioni   e  menzioni  (catastali,

urbanistiche,  relative  alla  agibilità,  agli  impianti  presenti  nell’immobile   ed  alla  efficienza

energetica, etc.) rilevanti per i terzi e per l’interesse pubblico7. Occorre infatti prendere atto che le

tradizionali  visioni  statiche,  strutturalmente  neutre  della  proprietà,  non  riescono  ormai  più  ad

oscurare o a relegare nella  irrilevanza la  specifica ragione o funzione collegata  ad essa,  ove si

rifletta che i poteri del proprietario, nella varietà dei contesti, sono sempre e comunque strumentali

a  determinati  interessi,  i  quali  pertanto  tendono  a  contrassegnare  e  funzionalizzare  in  diversa

immobiliare, in Commentario al Codice Civile, diretto da P. Schlesinger, Milano, 1998, 681 ss. 

6 Per  un  primo  orientamento  R.  LENZI,  La  metamorfosi  della  funzione  notarile  nella  lente  del  dovere  di
informazione, in NLCC, 4/2015, 761 ss.; M. PALAZZO, La funzione del notaio al tempo di internet, Milano, 2017.
In giurisprudenza, cfr. Cass. S.U. Civ., 31 luglio 2012, n. 13617 : “L'opera professionale di cui è richiesto il notaio
non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell'atto,
ma si estende alle attività preparatorie e successive perché sia assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici
dell'atto e del risultato pratico perseguito dalle parti”. Nello stesso senso Cass. Civ., Sez. III, ord. 26 luglio 2019, n.
20297, in NGCC, 1/2020, 39, ss. con nota di Faustinella ove gli opportuni riferimenti di dottrina e giurisprudenza. 

7 V. ROPPO, Il contratto e le fonti del diritto, in Contratto e impresa, 2001, 1083 ss.;  N. LIPARI, Il ruolo del notaio
nella nuova realtà delle nullità contrattuali,in Riv. trim. dir. proc. civ.,  2002, 361 ss.; R.LENZI, La vendita come
procedimento,  in  Rass. dir. civ.  4/2015, 1359 ss. Con specifico riguardo alla prassi notarile come fonte di regole
giuridiche  è significativo  quanto si legge in  Cass. Sez. Un. Civ. 17 dicembre 2020, n. 28972 : “La clausola
mediante la quale si concede ad una singola unità immobiliare l'uso esclusivo di un'area, nel nostro caso (e di solito)
adibita come si vedrà a cortile, non nasce -come è del resto ovvio - dalla giurisprudenza, ma si è diffusa attraverso
la prassi negoziale, in particolare notarile”.



misura, in relazione alle specifiche situazioni, il loro esercizio8, fino ad assorbirne le ragioni della

loro sussistenza ed attribuzione. 

Non parrebbe quindi neppure ipotizzabile che si possano sciogliere i problemi posti dall’ordinanza

in oggetto senza tenere conto dell’impianto normativo complessivo,  nel quale va ad inserirsi l’art.

29 della legge 52/1985, novellato dalla l. 122/2010. 

Una  prima  difficoltà  di  approccio   al  tema  dei  contratti  traslativi  tra  coniugi  in  sede  di  crisi

coniugale -perché di contratti si tratta9-  è originata  dalla grande varietà delle situazioni esaminate

dalla riflessione scientifica e dalla giurisprudenza che hanno assunto posizioni assai articolate, che

rendono arduo ogni tentativo di sintesi che non voglia ridursi ad una mera elencazione.

In termini molto schematici, la tesi estensiva10 riconosce al verbale del cancelliere e alla  sentenza

del giudice la natura di atto pubblico e dunque di titolo per la trascrizione ai sensi dell’art. 2657 c.c.

La tesi più rigorosa si fonda invece sulla premessa che la funzione notarile non sia surrogabile dalla

funzione giurisdizionale e/o dalla verbalizzazione del Cancelliere11. L’argomentazione è sviluppata

8  Cfr. F. ALCARO,  Gestioni e affidamenti fiduciari: appunti (poteri, attività e destinazione), in  Vita not.,  3,

2014, 711 ss., il quale nota (p. 714) che «il trasferimento della proprietà, investendo il destinatario dei (correlati) poteri,

non ne condiziona l’esercizio secondo moduli predeterminati e rigidi paradigmi: l’esercizio adeguandosi, infatti, agli
interessi e alle funzioni che il titolare di quei poteri dovrà (o valuterà di) soddisfare ed espletare». Poneva l’accento

sulla  distinzione  tra  il  profilo  dell’investitura  del  potere  ed  il  suo  esercizio,  quali  fasi  distinte,  Salv.  ROMANO,
Ordinamento sistematico del diritto privato,  II, Napoli, 1970, 110. Per l’inclusione dell’obbligo nel contenuto della

proprietà, cfr. invece F. ROMANO, Diritto e obbligo nella teoria del diritto reale, Napoli, 1969, passim. Sulla proprietà
intesa  come un  fascio  di  situazioni  giuridiche  soggettive,  anche  passive,  cfr.  P.  PERLINGIERI,  Introduzione  alla

problematica  della  «proprietà»,  Napoli,  1971  (rist.  2011),  69  e  ss.,  162.  Per  una  posizione  non  distante,  cfr.  S.
PUGLIATTI,  Interesse pubblico e interesse privato nel diritto di proprietà, in La proprietà nel nuovo diritto, Milano

1964, 15 e ss., 38 e ss.; ID., Definizione della proprietà nel nuovo codice civile, ibidem, 137 e ss. 

9 Cfr.  G. OBERTO, I contratti della crisi coniugale, II, Milano, 1999; ID. Ancora sulle intese traslative tra coniugi
in sede di crisi coniugale: a neverending story, in Fam e dir., 2011, 592 ss., il quale nota, richiamando una lunga
serie di decisioni giudiziarie,   l’estrema varietà tipologica e causale dei contratti della crisi coniugale: i coniugi
possono inserire negli accordi qualunque tipo di negozio sia consentito dall’autonomia privata, ivi compreso un
trust (cfr.  Trib Siracusa 17 aprile  2013, in Trusts e attività fiduciarie 2014, 189; Trib. Milano, 8 marzo 2005, ivi,
2005, 585). 

10  G.OBERTO,  Prestazioni «una tantum» e trasferimenti tra coniugi in occasione di separazione e divorzio ,

Milano, 2000, 3 ss.; T.V. RUSSO,  I trasferimenti patrimoniali tra coniugi nella separazione e nel divorzio, Napoli,

2001;  P. GIUNCHI,  Gli atti «relativi» ai procedimenti di separazione e di divorzio tra forma e imposizione fiscale
(nota a Trib. Verbania, 6 luglio 2002, n. 161, e Cass., sez. V, 3 dicembre 2001, n. 15231), in Notariato, 2003, 274 ss..

11  E.  BRIGANTI,  Crisi  della  famiglia  e  attribuzioni  patrimoniali,  in  Riv.  Not.,  1997,  1  ss.;  M.  IEVA,

Trasferimenti  mobiliari  ed  immobiliari  in  sede  di  separazione  e  di  divorzio ,  cit.;  G.F.  CONDO’,  Ancora  sulle
attribuzioni  immobiliari  nella  separazione  consensuale  tra  coniugi,  in Riv.  not.,  1990,  1425  ss.;  A.  BRIENZA,

Attribuzioni patrimoniali nella separazione e nel divorzio consensuali, in  Riv. not., 1990, 1409 ss.; Id.,  Attribuzioni
immobiliari  nella  separazione e nel  divorzio consensuali,  in  Riv. not.,  1992,  598 ss.;  F.  PICARDI,  I  trasferimenti

immobiliari dinanzi al giudice della separazione e del divorzio: il ruolo del giudice e il titolo da trascrivere , in Fam. e
dir., 2011, 943;  A. FERRARI, L'opportunità della procedura bifasica nei «trasferimenti a causa» di separazione o di

divorzio»,  ivi,  2014,  600;   C.  SALERNO CARDILLO,  Le  attribuzioni  patrimoniali  effettuate  in  occasione  della
separazione consensuale o del divorzio congiunto, in Riv. dir. econ. trasp. e amb., vol. IX, 2013,  211 ss.; S. PEPE, Il

notaio quale Giano bifronte tra “inutile aggravio di spesa” e insostituibilità della funzione, cit., 715.



sulla  base  di  alcuni  dati  normativi  che  vengono  rinvenuti  nelle    disposizioni  contenute   in

particolare negli artt. 30 e 46 D.P.R. 380/2001 e 29 L. 52/1985. 

Come  —  correttamente  —  rilevato  dalla  Corte  di  Appello  la  cui  decisione  ha  dato  luogo

all’ordinanza in oggetto, nelle disposizioni in questione si fa riferimento all'atto pubblico o alla

scrittura privata autenticata e a dichiarazioni rese al o inserite nell'atto del «notaio»; non solo, ma

nell'art. 29, co. 1-bis, L. 52/1985 il legislatore va oltre e, agganciandosi a tale disposizione, continua

precisando   che  il  (medesimo)  notaio  deve  individuare  gli  intestatari  catastali  e  verificare  la

conformità con le risultanze dei registri immobiliari. 
Con riferimento  alle  dichiarazioni  urbanistiche12 la  competenza  notarile   appare  in  tutta  la  sua
evidenza se  le disposizioni degli artt. 30 e 46 D.P.R. 380/2001 si leggano in combinato disposto
con la norma dell'art. 47 del medesimo articolato normativo, recante la pars sanzionatoria e secondo
cui «Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti dagli articoli 30 e 46 e
non convalidabili  costituisce violazione dell'articolo 28 della  legge 28 febbraio  1913,  n.  89,  e
successive modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.». 

Il  riferimento,  dunque,  è  esplicito  nel  considerare  che  gli  atti  di  cui  agli  artt.  30  e  46  D.P.R.
380/2001 sono quelli ricevuti o autenticati dai notaio e non da altri (a tacere di quanto comunque si
dirà in generale infra in punto di competenza del pubblico ufficiale). Tale intenzione, peraltro, è del
tutto palesata (ove fosse necessaria), dal comma 2 del medesimo articolo, che, invece, si riferisce a
«tutti» i pubblici ufficiali (da intendersi, evidentemente, in senso tipologico, non come collettivo per
indicare i singoli notai). 

Del resto,  una lettura diversa comporterebbe una notevole  irragionevolezza sistematica e, dunque,
una probabile illegittimità costituzionale: infatti – ferma rimanendo la nullità dell’atto-  mentre il
notaio sarebbe disciplinarmente sanzionato e civilmente responsabile per i danni, in caso di atto
privo delle c.d.  menzioni urbanistiche,  ogni altro pubblico ufficiale andrebbe esente da analoga
responsabilità disciplinare,  che non è prevista,  rimanendo peraltro soggetto  alla  responsabilità
civile e tributaria per il versamento delle imposte dovute. 

Anche l’art. 5  d.l. 132/2014 (conv. in l. 162/2014), in tema di accordi di negoziazione assistita,
nonostante ogni lettura «liberale» che dello  stesso si possa offrire, ribadisce  che laddove l'accordo
de quo  abbia effetti di cui agli artt. 2643 c.c., per poter procedere a trascrizione del medesimo è

12 Sul tema si veda la recente decisione  Cass. S.U. 22 marzo 2019, n. 8320, annotata da G. PETRELLI,  Natura e
disciplina della  nullità  urbanistica  dopo le  sezioni  unite,  in  Riv.  not.,  4/2019,  671 ss.  La  decisione trae dalla
disciplina  in  tema di  conferma  delle  nullità  urbanistiche  la  conclusione  secondo  cui,  anche  in  presenza  delle
menzioni, è indispensabile la sussistenza del titolo. La dichiarazione falsa o erronea determina quindi la nullità del
contratto.  La possibilità di conferma per gli atti nulli,  in caso di mancato riferimento alle planimetrie catastali o
della  dichiarazione resa dalle parti  circa la conformità allo stato di  fatto e alle planimetrie,   è stata introdotta
nell’art. 29 comma 1-ter della l. 52/1985 con l’art. 8 comma 1 bis della l. 21 giugno 2017 n. 96, di conversione del
d.l. 24 aprile 2017 n. 50,  a condizione che il vizio non  dipendesse dalla inesistenza delle planimetrie o dalla loro
dallo stato di fatto.  Dovrebbe quindi ritenersi che anche la dichiarazione di conformità catastale falsa o erronea,
determini la nullità (insanabile) dell’atto, al pari di quanto avviene per le menzioni urbanistiche. Si veda anche
Cass. S.U. 7 ottobre 2019 n. 25021, in  Notariato, 2019, 649 ss., con nota di C. ROMANO, in tema di menzioni
urbanistiche  per  le  divisioni  della  comunione  ereditaria.   Entrambe  le  sentenze  confermano  la  rilevanza  del
controllo notarile in funzione della natura pubblicistica  degli interessi sottesi al tema della regolarità urbanistica dei
fabbricati oggetto di contrattazione. Per un quadro aggiornato della materia regolata dal d.p.r. 6 giugno 2001, n.
380, v. G. RIZZI, Decreto semplificazioni 2020 e modifiche al Testo Unico in materia edilizia, in Notariato, 2020,
582 ss. 



necessaria (quanto meno) l'autentica «di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato», cioè (per le cose
che chiariremo sotto) il notaio. 

Tali argomenti letterali sono poi rafforzati da riflessioni sulla  natura dei controlli e competenza dei
pubblici ufficiali, sottolineando il fatto che solo il notaio è — istituzionalmente e storicamente —
preposto allo svolgimento di una serie di controlli (quali quelli, appunto, ipocatastali, urbanistici,
etc.), essendo un soggetto che viene selezionato dall'ordinamento quale specialista di tale attività e
secondo un percorso concorsuale teorico-pratico che vede il suo proprium anche nel prepararsi ad
affrontare e gestire tali tipologie di questioni e nello studi di  detti aspetti e profili giuridico-fattuali. 

Il Giudice e  il Cancelliere sono certamente  pubblici ufficiali, ma istituzionalmente preposti ad altro
tipo di attività, che non è  quella, sicuramente sempre specialistica, della indagine sulla regolarità
urbanistica  dell'immobile,  sulla  indagine  ipocatastale,  sulla  completezza  delle  menzioni  e
allegazioni di legge, e dei conseguenti adempimenti presso  i vari registri pubblici (Immobiliari,
Imprese,  Stato  Civile,  Catasto,  Anagrafe,  Successioni,  Adozioni,  delle  Tutele,  Curatele  e
Amministrazioni di Sostegno, etc.). 

3. Le posizioni della giurisprudenza. La prassi degli uffici giudiziari. La recente giurisprudenza
di merito, in seguito all’entrata in vigore della l. n. 122/2010, sembra  prevalentemente orientata a
negare   l’idoneità  del  verbale  di  udienza  presidenziale  e  del  verbale  di  udienza  collegiale  nel
procedimento di  divorzio  a fare da sostituti  dell’atto pubblico notarile,  ritenendo non ammissibili
i  trasferimenti  immobiliari  in  seno  alle  separazione  consensuali  o  ai  divorzi  con  conclusioni
congiunte.  I  giudici  di  merito,  tuttavia,    lasciano aperta la possibilità che i  coniugi prevedano
clausole che si prefiggano di trasferire tra i coniugi o in favore di figli diritti reali immobiliari o di
costituire  iura in re aliena su immobili solo con effetti  obbligatori e non reali, ciò che ad ogni
modo  consente  pacificamente  l’applicazione  dell’art.  2932  c.c.  e,  quindi,  di  porre  rimedio  ad
eventuali inadempimenti successivi alla pattuizione13.

Invero,  l’orientamento  più  risalente  della  Suprema Corte  negava  che  il  verbale  di  udienza  nei
procedimenti di separazione e divorzio fosse un titolo idoneo per la trascrizione14. Una successiva
decisione, invece, riconosceva  validità alle clausole dell'accordo di separazione che attribuiscano
ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, ovvero ne operino il
trasferimento a favore di uno di essi al fine di assicurarne il mantenimento: “il suddetto accordo di
separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza (redatto da un ausiliario del giudice e destinato
a far fede di ciò che in esso è attestato), assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti
dell'art.  2699 c.c.,  e,  ove implichi  il  trasferimento  di  diritti  reali  immobiliari,  costituisce,  dopo
l'omologazione che lo rende efficace, titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c., senza che
la validità di trasferimenti siffatti sia esclusa dal fatto che i relativi beni ricadono nella comunione
legale  tra  coniugi”;  peraltro,  il  trasferimento  di  diritti  reali  immobiliari  che  si  riconnetta  alla
convenzione  diretta  a  regolare  il  regime  di  separazione,  ne  segue  la  forma,  senza  che  possa
distinguersi fra trasferimenti onerosi e gratuiti,  non assumendo tale distinzione rilievo, in quella
sede, sotto il profilo formale, essendo l'atto disciplinato, in via esclusiva, dalla normativa speciale

13 Trib. Milano 21 maggio 2013, in F. it., Rep. 2013, voce Separazione di coniugi, n. 96 e in Fam. e dir., 2014, 600 ss.,
con nota di A. FERRARI; Trib. Milano, 21  maggio 2014.

14 Cass. Civ. Sez. I, 8 marzo 1995, n. 2700, in F.it., Rep. 1995, voce Separazione di coniugi, n. 57.



dell'art. 126 c.p.c., che attribuendo anche al trasferimento forma di atto pubblico, ne consente - dopo
l'omologazione che lo rende efficace - la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c. 15

Sulla scia di tale pronuncia è stato affermato che:  “è di per sè valida la clausola dell'accordo di
separazione che contenga l'impegno di uno dei coniugi, al fine di concorrere al mantenimento del
figlio minore, di trasferire, in suo favore, la piena proprietà di un bene immobile, trattandosi di
pattuizione  che  dà  vita  ad un  contratto  atipico,  distinto  dalle  convenzioni  matrimoniali  e  dalle
donazioni, volto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ai sensi
dell'art. 1322 cod. civ” 16   concludendo per l’esperibilità dell’azione revocatoria dei terzi rispetto
agli atti compiuti in adempimento dei suddetti accordi. 

Più recentemente la S. C. ha mitigato l’incondizionata possibilità di versare questi contratti negli atti
giudiziari, osservando che “la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un
contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di
mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione
nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in
relazione all'instaurazione di un regime di vita separata (nella specie vendita della casa familiare e
attribuzione del ricavato a ciascun coniuge in proporzione al denaro investito nel bene stesso). Ne
consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso "ad
hoc" ex art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole
aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci
rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c.”17. 

Infine,  la S. C. ha ribadito l’esigenza di interpretazioni coerenti con il sistema della pubblicità
immobiliare nel suo complesso, non conoscendo la legge «deroghe espresse alla regola della previa
autentica  delle  scritture  private  ai  fini  della  trascrizione,  in  quanto  la  necessità  di  un controllo
pubblico è principio essenziale e cardine del sistema della pubblicità immobiliare e del complesso
sistema delle trascrizioni e delle intavolazioni diretto a garantire la certezza dei diritti»; infatti l'art.
2657  c.c.  «è  strettamente  correlato  ad  altre  disposizioni  del  codice  civile,  quali  quelle  che
attribuiscono la competenza al ricevimento degli atti pubblici, o all'autenticazione delle scritture
private, al notaio o ad altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 2699 e 2703 c.c.), e quella che
impone al conservatore l'obbligo di rifiutare la trascrizione se il titolo non ha i requisiti prescritti
dalla legge (art. 2674 c.c.). Tali norme sono, a loro volta, strettamente correlate con le disposizioni
della legge notarile (l. 16 febbraio 1913 n. 89) e compongono un quadro normativo articolato da cui

15 Cass. Sez.I, 15 maggio 1997, n. 4306, in Fam. e dir., 1997, 417 con nota di Caravaglios. Nello stesso senso 
parrebbe Cass. Civ.,  Sez. II, Ord. 25 ottobre 2019, n. 27409.

16   Cass. Civ. Sez. II, 17 giugno 2004 n. 11342, in Riv. dir. comm. 2004, II, 283; Cass. 14 marzo 2006, n. 5473, 

in NGCC, 2007, 371 e Cass. Sez. I, 12 aprile 2006, n. 8516 in ilcaso.it  del 1 luglio 2007.  

17 Cass. 19 agosto 2015, n. 16909.



emergono i tratti caratterizzanti del sistema di pubblicità immobiliare, anche sotto il profilo delle
condizioni cui è subordinata la trascrizione, di un determinato titolo, nei registri immobiliari»18. 

Secondo  l’evoluzione  ermeneutica  brevemente  tracciata,  dunque,  gli  accordi  cui  i  coniugi
pervengono in sede di separazione consensuale rientrano nel novero dei contratti,  tipici o atipici ai
sensi dell’art.  1322 c.c.,  in quanto meritevoli di tutela “poiché finalizzati a dare compiutezza al
regolamento dei rapporti patrimoniali di persone, già legate da vincoli di comunione di vita, anche
dopo la dissoluzione di questa e assicurare alle stesse maggiore serenità di rapporti personali”19.
Inoltre, occorre formulare interpretazioni coerenti con il complessivo regime della trascrizione. 

Questa ricostruzione ha indotto buona parte dei giudici di merito, con alcune eccezioni20,  a ritenere
che i coniugi che si prefiggono di trasferire diritti reali immobiliari nelle procedure di separazione e
divorzio   debbano  ricorre  alla  tecnica  obbligatoria  e  non  a  quella  reale,  “pena  la  possibile
vanificazione dello strumento prescelto”21.

I magistrati della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova, all’esito di alcune riunioni tenutesi ai
sensi  dell’art.  47  quater della legge sull’ordinamento giudiziario, hanno predisposto in data 21
dicembre 2017 un documento finalizzato ad anticipare il proprio nuovo orientamento in materia di
trasferimenti  immobiliari  effettuati  in  sede  di  separazione  consensuale,  divorzio  congiunto  e
procedimenti camerali relativi al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio22,  nel senso di
precludere detti trasferimenti per le seguenti considerazioni:

18  Cass. Civ. Sez. II, 21 gennaio 2020, n. 1202, cit. (par. 4.2.). Non sembra decisivo, ed appare anzi leggermente
contraddittorio,   l’inciso  contenuto  nella  citata  decisione:  “Tale  interpretazione  è  conforme  all'orientamento  della
giurisprudenza di questa corte che ha costantemente affermato il carattere tassativo della disposizione di cui all'art. 2657
c.c. e che, con riferimento alla trascrivibilità dell'accordo di separazione che riconosca ad uno o ad entrambi i coniugi la
proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, ovvero ne operi il trasferimento a favore di uno di essi, ha ritenuto che
tale accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza (redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò
che in esso è attestato), assume forma di atto pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c., e solo in quanto tale,
dopo l'omologazione che lo rende efficace, costituisce, titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c. (Cass. n.
4306 del 1997, Foro it., Rep. 1997, voce Separazione di coniugi, n. 56)”. Parrebbe infatti un mero ossequio formale alla
precedente giurisprudenza, che non altera la portata della decisione tutta  incentrata sulla  necessità  del  controllo di
legalità sostanziale svolto dal notaio.  

19  App. Milano, decr. 12 gennaio 2010, in  Fam. e dir.,  2011, 589 ss.  Affermano la natura contrattuale delle

intese traslative tra i coniugi anche, Cass. 21 dicembre 2012, n. 23713, ivi, 2013, 1033; Cass. 21 agosto 2013, n. 19304;
Cass. 20 agosto 2014, n. 18066, ivi, 2015, 357; Cass. 21 febbraio 2014, n. 4210; Cass. 19 agosto 2015, n. 16909 cit.;

Cass. 3 dicembre 2015, n. 24621,  ivi, 2016, 747. Sulla estrema latitudine per varietà tipologica e causale dei negozi
stipulati nella prassi,  v. M. PALAZZO, I contratti sugli effetti patrimoniali del divorzio, in Giust. civ., 2017, 93 ss.

20 Sono pochissimi i tribunali che ancora consentono i trasferimenti immobiliari ad effetti reali in sede di separazione

consensuale o di divorzio congiunto. Una lettura anche sommaria del “Protocollo per i procedimenti in materia di
famiglia e persone”, del 27 febbraio 2014, elaborato dall’osservatorio sulla giustizia civile di Bologna, disponibile
sul  sito  ordineavvocatibologna.net.  fornisce  meglio  di  tante  parole,  una  panoramica  dell’infinita  serie  di
adempimenti da rispettare per evitare di incorrere nelle  molteplici ipotesi di nullità. Ovviamente, poiché il controllo
giudiziale  attiene  al  rispetto  di  norme  imperative,  il  giudice  potrà  rifiutare  di  inserire  il  trasferimento  nel
provvedimento, ove emergano profili di nullità documentale, ma non dove emergano situazioni di inefficacia o di
responsabilità inter partes o verso i terzi. 21 Trib. Milano, 21 maggio 2013, cit. Nello stesso senso il Trib. e App. Ancona, citati nell’ordinanza. Nello stesso
senso anche  Trib. Bergamo, 28 settembre 2007, in Riv. not., 2008, 1499; Trib. Mantova, 30 luglio 2007, ivi, 2008,
1389; Trib. Firenze, 29 settembre 1989, ivi, 1992, 595, con nota di Brienza. Secondo il tribunale fiorentino : “deve
escludersi che l’ambito della giurisprudenza sia esteso anche all’attività di ricevimento di atti negoziali. La legge
ripartisce tra i vari organi dello Stato i singoli poteri...nè con la sentenza né con altro provvedimento che omologhi
un accordo inter partes,  il  giudice è abilitato a ricevere espressioni negoziali private,  con l’effetto di conferire
all’atto pubblica fede, coprendo fatti documentati e dichiarazioni espresse con la forza della prova legale”. 

22 I documento può leggersi alla voce “trasferimenti immobiliari” in www.ufficigiudiziarigenova.it



1) non vi è la possibilità di individuare un soggetto che sia tenuto ad effettuare i controlli che, negli
atti tra vivi, è chiamato ad eseguire il notaio: il legislatore, infatti (cfr. art. 29 comma 1  bis  della
legge 52/1985 aggiunto dal D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010) ha espressamente
assegnato al notaio il compito della individuazione e della verifica catastale, nella fase di stesura
degli atti traslativi;

2) il  provvedimento giurisdizionale avente ad oggetto il trasferimento del diritto reale, non può
essere equiparato all'atto pubblico redatto da un notaio ai sensi della legge notarile;

3) possono configurarsi elusioni al regime fiscale per il differente regime di tassazione degli atti
pubblici rispetto agli importi dovuti a titolo di contributo unificato;

4) l’obbligo del Cancelliere di curare la trascrizione deriva da una norma fiscale (art. 6 TU imposte
ipotecarie  e  catastali)  che,  se  violata,  determina  una  sanzione  di  tipo  pecuniario  e  non  la
responsabilità prevista dall’art. 2671 c.c.;

5) non vi è alcuna disposizione che attribuisca al magistrato che sottoscrive il verbale avente ad
oggetto un trasferimento immobiliare tra coniugi la prerogativa ed il potere di accertare l’identità
delle parti,  la relativa legittimazione a disporre, né di adeguare le dichiarazioni dei coniugi alla
normativa vigente, né di accertare la effettiva titolarità del bene e della sua libertà da ipoteche,
vincoli,  oneri  o trascrizioni  pregiudizievoli  (cfr.  obbligo di  visure)  ovvero della  sua conformità
catastale: il magistrato, infatti, non è pubblico ufficiale con poteri certificativi e/o roganti;

6) nei casi di trasferimenti immobiliari in favore dei figli si pone il problema della legittimità di un
loro eventuale intervento nei giudizi di separazione e/o divorzio tra coniugi;

7) non vi è alcuna disposizione che attribuisca al magistrato che sottoscrive il verbale avente ad
oggetto un trasferimento immobiliare tra coniugi la prerogativa ed il potere di effettuare il controllo
di legalità, come invece espressamente stabilito con riferimento al notaio dall’art. 28 l. notarile.

D’altro canto il maggior carico di lavoro sulla cancelleria e sui magistrati della sezione famiglia,
oltre ai rischi di consistenti ricadute sul piano dell’incremento del contenzioso, hanno indotto anche
i più convinti assertori della idoneità del provvedimento giudiziale recante trasferimenti immobiliari
a costituire un idoneo titolo per la trascrizione, a riconoscere  “gli evidenti vantaggi in termini di
sicurezza della soluzione c.d. bifasica, rispetto a quella ad efficacia traslativa immediata. Soluzione
bifasica da presentare oggi come (di gran lunga) preferibile, non già sul piano della correttezza
giuridica...bensì su quello degli effetti pratici e della sicurezza del risultato da conseguire.”23.

D’altro canto, la necessità di compiere una complessa istruttoria in merito allo stato delle
trascrizioni ed iscrizioni del ventennio, alla condizione urbanistica dell’immobile, alla regolarità
del suo accatastamento ed alla conformità dello stesso alla disciplina energetica sarebbe  pure  in
contrasto  con  le  esigenze  di  celerità  e  di  speditezza  propri  dei  procedimenti  in  materia  di
famiglia.

Queste brevi considerazioni dovrebbero indurre a ritenere che la tesi dell’idoneità del titolo formato
dalle parti  e da esse inserito nel processo di separazione e divorzio,  attraverso la sentenza o il
verbale di udienza, costituisce una palese forzatura interpretativa delle disposizioni legislative, una
forzatura del profilo funzionale del verbale di udienza e della sentenza, una forzatura del sistema di
pubblicità immobiliare.  

Naturalmente è possibile che queste sezioni famiglia dei Tribunali seguano una interpretazione non
condivisibile,  ma compito del giurista è studiare la realtà. Non possiamo trascurare la fattualità

23 G. OBERTO,  Ancora sulle intese traslative tra coniugi in sede di crisi coniugale: a neverending story, cit. 593.
Questo autore reitera dunque (p. 603)  “l’auspicio già  espresso dallo scrivente che il  legislatore rimetta in via
assolutamente esclusiva al notaio la funzione di trasferimento della proprietà ( e di trasferimento e costituzione di
altri diritti  reali) di beni immobili, in modo da evitare la cospicua serie di nefaste conseguenze che si possono
produrre” eludendo l’intervento del notaio.



dell’esperienza giuridica24 e  dobbiamo tenere conto della realtà effettiva della pratica giudiziaria,
di quello che accade negli uffici giudiziari. E’ un fatto storico che ha in sé la propria “verità”, che
deve pure avere una sua ragione che, per essere una ragione individuata da chi opera in prima linea,
potrebbe essere considerata di qualche significato. 

Come è noto,  la prassi non è soltanto applicazione di regole altrove elaborate ma è essa stessa fonte
del diritto,  come nel caso in esame, trattandosi  di  una prassi interpretativa,  che abbandona  il
pesante culto di una legalità formalistica e si basa su un’analisi funzionale e sulla considerazione
dei molteplici interessi in gioco.

4. Il trasferimento in proprietà come procedimento e la trascrizione come procedimento nel
procedimento. Al fine di una congrua collocazione  della funzione notarile nella attuale dinamica
della  circolazione  immobiliare  e  per  una  più  chiara  comprensione  delle  ragioni    per  le  quali
l’ordinamento affida al notaio non solo la cura e la documentazione dell’autonomia privata, ma
anche lo obbliga,  ai sensi dell’art.  2671 c.c.,   a curare la trascrizione degli atti  soggetti  a detta
formalità  pubblicitaria,    giova  rammentare  che  la  dottrina  tradizionale,  pur  collocando  la
trascrizione nella dimensione procedimentale, negava che la stessa fosse a sua volta parte di un
procedimento di più vasta dimensione nel fenomeno della circolazione giuridica25.  Si affermava,
infatti, che la trascrizione degli atti giuridici troverebbe una rispondente descrizione come coppia di
fattispecie   collegate:  atto  trascrivendo e trascrizione.  In tale logica la  trascrizione non sarebbe
collocabile nel farsi degli effetti contrattuali ma sarebbe un atto ulteriore ed esterno rispetto agli
stessi. 

Il passaggio dalla logica del contratto a quella del procedimento rimonta a Domat26, inserendosi
spontaneamente  in  una  sistematica  che  riconosceva al  contratto  effetti  soltanto  obbligatori.  Ma
anche dopo l’introduzione del principio consensualistico operata da Napoleone, con l’art. 1583 del
Code civil,   la riflessione scientifica più consapevole  ricostruisce  congruamente il contratto con
effetti reali come fattispecie complessa27 o,  secondo altri autori,  come procedimento28  vale a dire
come insieme di fatti preordinati ad un medesimo effetto.

In effetti, il rilievo giuridico delle situazioni soggettive attive non è solo nella struttura di rapporto
che ne integra l’ambito di riferimento, bensì anche nell’efficacia ad esse riconoscibile.  Non può
quindi negarsi che al contratto con effetti reali, per sua peculiarità di disciplina, non possa guardarsi

24 In tale prospettiva cfr. Cass. Civ. Sez. un. 6 marzo 2020, n. 6459, in Giur. it.,  2020, 2622. Le Sezioni unite, con
riferimento all’ipotesi in cui taluno acquista da terzi un bene immobile con provvista del fiduciante e con
l’obbligo  di  ritrasferirne  la  proprietà  a  quest’ultimo  o  al  terzo  dal  medesimo  indicato,  confermano  la
necessaria  bilateralità  strutturale  del  patto  fiduciario  e  la  rilevanza  solo  ricognitiva  della  dichiarazione
unilaterale con la quale il  fiduciario riconosce tale sua posizione e promette il  ritrasferimento del diritto.
Discostandosi  da  una  consolidata  giurisprudenza,  le  Sezioni  unite,  esclusa  la  tradizionale  analogia  fra
contratto  preliminare  e  pactum  fiduciae e  affermata  l’analogia  di  quest’ultimo  con  il  mandato  senza
rappresentanza ad acquistare, statuiscono invece che l’accordo fiduciario immobiliare non richiede la forma
scritta  ad substantiam.   La decisione appare quindi fondata non sulla validità quale conformità rispetto a
paradigmi formali, ma quale conclusione di una argomentazione giuridica che tiene conto dei fatti, cioè del
modo di svolgimento di una prassi storicamente definita. 

25 Tra gli altri, S.  PUGLIATTI,  La trascrizione immobiliare, Messina, 1943, II, 326, il quale pure si riferisce alla
logica  procedimentale  ma  per  il  solo  farsi  della  trascrizione  e  distingue  tra  una  fattispecie  primaria  (atto  da
trascrivere) e una secondaria (trascrizione). 

26 J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, Paris, 1756, t.I,1.I., tit. II, sect. I, n.1, 33. Un quadro del profilo
storico  giuridico   del  dibattito  in  F.  AZZARRI,  Il  principio  consensualistico  e  le  regole  della  circolazione
patrimoniale   in  L’atto  pubblico  notarile  come strumento  di  tutela  dell’informazione,  Fondazione  italiana  del
notariato, Milano, 2013, 33 ss.. 

27 R. NICOLO’, La trascrizione,  Milano, 1973, I, 119. 
28 Per tutti  si  veda G. PALERMO,  L’autonomia negoziale,  Torino, 3^ed.,  2015, 76 ss.;  R. FRANCO,  Autonomia

privata e procedimento nella formazione del contratto, Padova, 2012. 



nella limitata prospettiva del contratto che ne realizza la fonte, bensì in termini di atti o operazioni
procedimentali necessarie al fine di assicurare quella pienezza di realità di ciò che viene trasferito29. 

Tanto equivale a dire che il contratto che mira a realizzare un trasferimento in proprietà rileva quale
fase di un iter più ampio destinato a ricomprenderlo e, in un certo senso, a completarlo per il tramite
dell’aggiunta  di  elementi  ulteriori  :  in  definitiva  una  fase  nello  svolgersi  di  un  procedimento
giuridico, solo al cui esaurirsi si avrà l’effetto reale in quello che del medesimo rappresenta il più
autentico ed integrale significato.

In tale  logica,  la  trascrizione diviene  parte  del  procedimento  contrattuale,  ultimo anello  di  una
procedura il cui completamento porta alla pienezza dell’effetto reale30. In tale prospettiva si colgono
meglio le ragioni per le quali, in linea generale, la funzione notarile è elemento cardine sin dalla
fase genetica del procedimento destinato a concludersi con la trascrizione.

5. Significato attuale della autenticità del titolo della trascrizione.  Allo scopo di approfondire le
ragioni che fondano l’esclusività del ruolo del notaio nella circolazione immobiliare (e quindi il
senso di quanto contenuto nei punti 5 e 7 del documento elaborato dai magistrati genovesi nel 2017
e sopra richiamato), conviene svolgere qualche riflessione sul titolo della trascrizione nel contesto
attuale. Se, infatti, la questione posta alle Sezioni unite dalla ordinanza di rimessione della prima
sezione si sostanzia nel dubbio se sia possibile costruire in via interpretativa una regola che  in
negativo,  esclude una competenza notarile  esclusiva per  i  trasferimenti  immobiliari  nell’ambito
delle procedure di separazione e divorzio, ed in positivo fonda l’idoneità del verbale udienza come
titolo per la  trascrizione,  appare metodologicamente corretto  affrontare direttamente il  tema del
titolo autentico per  la  trascrizione.  Senza riferimenti  retorici  ad argomenti  come le  esigenze di
celerità o il risparmio di costi.

Una volta sciolto il nodo del significato attuale del titolo autentico per la trascrizione,  diviene più
agevole  verificare  se  sia  possibile  oppure  opportuno  un  intervento  “correttivo”  dell’interprete
rispetto al dato normativo. 

5.1. Il codice civile e la legislazione speciale. L’art. 2657, comma 1, del codice civile stabilisce che
« la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura
privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente ».

Disposizione, questa, simmetrica a quelle dettate in tema di ipoteca volontaria (artt. 2821, comma 1,
e 2835, comma1, c.c.), e che si coordina con le previsioni degli articoli 2699 e 2703 del codice, i
quali  attribuiscono  la  competenza  al  ricevimento  degli  atti  pubblici,  o  all’autenticazione  delle
scritture private, al notaio (ovvero ad altro pubblico ufficiale, nei casi in cui quest’ultimo sia a ciò
autorizzato dalla legge31). 

29 G. FURGIUELE, Il contratto con effetti reali tra procedimento e fattispecie complessa: prime osservazioni, in Dir.
priv.,  I,  Il trasferimento in proprietà,  1995, 101 ss. G. VETTORI,  Consenso traslativo e circolazione dei  beni,
Milano, 1995, 94 ss., distingue tra sfera dell’efficacia del trasferimento, come regolamento impegnativo tra le parti,
e opponibilità del titolo di acquisto. Il tema del reale valore operativo del consenso è analizzato con diversità di
accenti da P. SPADA, Consenso e indici di circolazione, in Riv. dir. civ., 2014, 393 ss.;  R. SACCO, Il trasferimento
della proprietà mobiliare, in  Introduzione al diritto comparato, Torino, 1989, 131 ss.; e in  Riv. dir. civ., 1979, I,
442; R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, Torino, 1993, 53 ss; P.G. MONATERI, La sineddoche, Milano, 1985,
306; A. CHIANALE, Obbligazione di dare e trasferimento della proprietà, Milano, 1990, 169 ss. 

30 S. LANDINI, Formalità e procedimento contrattuale, Milano, 2008, 221 ss.; sulla scia di Salv. ROMANO, Vendita 
contratto estimatorio, in Tr. Grosso-Santoro Passarelli, vol. V., Milano, 1960, 61 ss. 

31  Secondo l’interpretazione pacifica degli artt.  2699 e 2703 del codice civile, alla competenza generale del

notaio ai fini del ricevimento e dell’autenticazione riguardo agli atti negoziali, fa riscontro la competenza specifica degli

altri pubblici ufficiali di volta in volta individuati dalla legge, riscontrabile quindi solo in presenza di una disposizione
normativa che tale competenza attribuisca per determinate tassative categorie di atti:  cfr. tra gli altri L. POET ,  La

esclusività della funzione del ricevere atti negoziali nella tradizione nella struttura del notariato, in  R. not., 1965, p.



Correlativamente, l’art. 2674 c.c. impone al conservatore l’obbligo di rifiutare la trascrizione se il
titolo non ha i requisiti prescritti dalla legge. 

Qual è la ragione del principio di autenticità del titolo, come sopra sancito?  Quale è il valore che
esprime questo principio normativo ?

Come ci ha ricordato uno straordinario filosofo del diritto novecentesco, Giuseppe Capograssi, “la
prima funzione della scienza giuridica è quella di individuare valori, sia del passato sia del presente,
espressi dalle esigenze dell’uomo. La scienza giuridica cade nel formalismo tutte le volte che non
studia la storia dei valori  civili  affioranti  nell’ordinamento e non ne trae le conseguenze per la
costruzione degli istituti giuridici”32.

In senso generico e ad una prima approssimazione, può senz’altro aderirsi a quella dottrina secondo
la quale l’autenticità del titolo risponde all’esigenza di accrescere la certezza e l’affidabilità delle
risultanze dei registri immobiliari, al fine di promuovere il massimo grado possibile di sicurezza
della circolazione giuridica riguardante gli immobili 33. 

Ma in quale senso tale sicurezza può ritenersi garantita dal principio normativo di autenticità del
titolo? Qual è, in altri termini, il fondamento giuridico  ed assiologico che sta alla base della scelta
legislativa? 

La dottrina che, nel vigore del codice civile del 1942, si è occupata dell’interpretazione dell’art.
2657 c.c. non ha particolarmente approfondito il punto in questione (diversamente dagli autori più
antichi). La maggior parte dei commentatori si limita ad un’esegesi della disposizione, ed all’esame
della relativa casistica, senza affrontare se non superficialmente il tema della  ratio  della norma34;
non  diversamente,  del  resto,  dagli  autori  che  hanno  esaminato  l’art.  2835  c.c.,  in  tema  di
concessione di ipoteca volontaria35. 

Alcuni autori  si limitano ad un breve accenno alla suddetta  ratio, evidenziando la  necessità di
accertare  —  con  efficacia  di  prova  privilegiata,  grazie  all’intervento  del  publico  ufficiale  —

437;   A.  MORELLO,  Le  limitazioni  all’esclusività  della  funzione  notarile  in  Italia,  in  R.  not.,  1974,  922;   G.
MARICONDA, Atto pubblico, in Enc. giur., IV, Roma 1988, 2 ss.;   G. CASU, Il documento, in Trattato di diritto civile

del  Consiglio  nazionale  del  notariato,  diretto  da P.  Perlingieri,  Napoli  2003,  1  ss.;   S.  VOCATURO,  Il  potere  di
autentica del cancelliere: tra ars notaria e certezza pubblica (nota a Trib. Verbania 30 novembre 2005), in  R. not.,

2006, 1369; Cons. St. 13 febbraio 1989, n. 79, in  Vita not., 1989, 122, G. PETRELLI,  L’autenticità del titolo della
trascrizione nell’evoluzione storica e nel diritto comparato, in Riv. dir. civ., 2007, 585 ss. . 

32 G. CAPOGRASSI, Dominio, libertà e tutela nel “De Uno”, in Riv. int. fil. dir. 1925, ora in Opere, IV, 1959, 11 ss.
ID. Il problema della scienza del diritto, Roma, 1939, oggi in Opere, II, Milano, 1959, 379 ss. Un incisivo ritratto
che illustra l’ampiezza del raggio  intellettuale di questo non dimenticabile personaggio in P. GROSSI, Uno storico
del diritto in colloquio con Capograssi, in Nobiltà del diritto. Profili di giuristi, Milano, 2008, 641 ss. 

33  V. in particolare G. GABRIELLI,  Idoneità dei titoli al fine della pubblicità immobiliare, in  Riv. dir. civ., 

1996, 153.

34  C. MAIORCA,  Della trascrizione, in  Codice civile. Commentario. Libro della tutela dei diritti,  dir. da M.

D’Amelio, Firenze 1943; 269 ss..;  S. PUGLIATTI,   La trascrizione immobiliare,  I,  Messina, 1943,  37 ss.;  Id.,  La

trascrizione, II - L’organizzazione e l’attuazione della pubblicità patrimoniale, in Tr. Cicu-Messineo, Milano, 1989, 401
ss., 460 ss.;  F. S. GENTILE, La trascrizione immobiliare, Napoli, 1959, 127 e 631;  U. NATOLI,, Trascrizione, Torino,

1959, 228;  R. NICOLO’,  La trascrizione, I, Milano, 1973, 83 ss.;  L. FERRI- P. ZANELLI,  Della trascrizione, in
Comm. Cod.civ.  Scialoia-Branca, Bologna- Roma, 1985, 345, 463 ss.;  F. GAZZONI, La trascrizione immobiliare, I,

cit., 32, 404 ss. 

35 Per tutti v. D. RUBINO, L’ipoteca immobiliare e mobiliare, Milano, 1956, 248 ss., 315;  C. CICERO, L’ipoteca, 
Milano, 2000, 178.



l’identità del sottoscrittore e quindi la provenienza del documento da chi ne appare autore , al fine
di evitare falsità, frodi, e la conseguente lesione dell’affidamento dei terzi36.

A ben vedere, tuttavia, non può essere questa l’unica ragione giustificatrice della disposizione in
esame. Se la ratio dell’art. 2657 (e della parallela disposizione contenuta nell’art. 2835 c.c.) fosse
solo quella di accertare l’identità personale delle parti, e quindi la provenienza del documento da chi
ne appare l’autore, non si spiegherebbe probabilmente l’esclusiva competenza del notaio ai fini del
ricevimento o dell’autenticazione di atti giuridici di diritto privato: sarebbe, al contrario, sufficiente
richiedere l’autenticazione da parte di altro pubblico ufficiale (ad esempio, da parte dei soggetti
indicati dall’art. 21 del d.p.r. n. 445/2000), magari rendendo più incisivo l’obbligo di accertamento
dell’identità  personale,  rispetto  a  quanto  oggi  normativamente  sancito  dal  testo  unico  sulla
documentazione amministrativa37. 

Se la legge richiede l’intervento di un giurista qualificato come il notaio al fine in oggetto vi sono,
evidentemente,  ragioni  ulteriori,  che  occorre  approfondire,  partendo  proprio  dal  tema  della
sicurezza della  circolazione,  o  sicurezza dei  traffici  giuridici,  che costituisce la  ragion d’essere
stessa della pubblicità immobiliare38, da valutarsi in un’ottica non solamente privatistica ma ormai
integrata nel contesto di più ampie  finalità di ordine generale e di natura pubblicistica: si pensi
all’utilizzo della  trascrizione,  previsto dalla  legislazione speciale   ai  fini  fiscali39;  allo  scopo di
contrastare  determinati  fenomeni  criminosi40;per  obiettivi  di  controllo  della  regolarità  edilizia  e

36  U. NATOLI, Trascrizione, cit., 181; F.S. GENTILE, La trascrizione immobiliare, cit., 574, nota 34; F. 

GAZZONI, La trascrizione immobiliare, cit.,  428;  

37  L’art.  49 della  l.  n.  89/1913 prevede,  infatti,  l’obbligo del  notaio di  raggiungere la  certezza sull’identità

personale delle parti dell’atto, mediante un’attività di indagine ben più pregnante di quella — che richiede la mera

indicazione delle « modalità di identificazione», generalmente il mero riscontro di un documento di identità—imposta
agli altri  pubblici ufficiali autorizzati dalla legge ad autentiche di tipo amministrativo (art.  21, comma 2,  d.p.r. n.

445/2000): cfr. sul punto G. CASU, Sull’acquisizione da parte del notaio della certezza dell’identità del sottoscrittore
(nota a Cass. 10 agosto 2004 n. 15424), in Riv. not., 2005,  318.

38  Il  punto  è  sostanzialmente  pacifico:  C.  BESSON,  Les  livres  fonciers  et  la  reforme  hypothécaire:  étude

historique et critique sur la publicité des transmissions immobilières en France et a l’étranger depuis les origines
jusqu’à nos jours, Paris 1891, p. 15 ss.;  V. COLORNI , Per la storia della pubblicità immobiliare e mobiliare, Milano

1954, p. 236;  N. COVIELLO, Della trascrizione, I, in Il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza ,
Trattato diretto da Fiore e Brugi, Napoli-Torino 1924,  12 ss.;  C. MAIORCA,  Della trascrizione, cit., p. 4 ss.;  U.

NATOLI,  Trascrizione,  cit.,   4  ss.;   L.FERRI- P.  ZANELLI,  Della trascrizione,  cit.,  p.  1 ss.;   F.  GAZZONI ,  La
trascrizione immobiliare, I, cit., 495. 

39  Almeno a partire  dal 2006 quando l’art. 1, comma 56,  l. 27 dicembre 2006, n. 296, ha istituito il sistema

integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria, finalizzato alla condivisione ed alla gestione coordinata
delle  informazioni  dell’intero  settore  pubblico  per  l’analisi  ed  il  monitoraggio  della  pressione  fiscale.  Con

provvedimento n. 20143 del 26 gennaio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha disciplinato le modalità di consultazione delle
banche dati catastali e dal 1° febbraio 2021 è attivato  il sistema tecnologico denominato Sistema Integrato del Territorio

(SIT)  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  competenza  dell’Agenzia  delle  Entrate  relative  al  catasto  e  ai  servizi
geotopocartografici, nonché in materia di anagrafe immobiliare integrata. 

40  Cfr. gli artt. 3 e 4, d.p.r. 9 novembre 2005, n. 304, che prevedono la consultazione a distanza da parte del

Ministero  dell’interno  degli  archivi  dei  Servizi  di  pubblicità  immobiliare  dell’Agenzia  del  Territorio;  nonché  la
trasmissione mensile da parte di quest’ultima al predetto Ministero dei dati contenuti nelle formalità di trascrizione

relative agli atti aventi ad oggetto i trasferimenti di terreni, ai fini di contrasto al fenomeno del riciclaggio dei proventi



urbanistica  nonché  energetica41;  per  facilitare  procedimenti  amministrativi  come  quello  di
espropriazione  per  pubblica  utilità42; per  fondare  l’espropriazione  forzata  immobiliare43; per
garantire l’ordinato svolgimento del processo civile e quindi l’efficacia delle sentenze nei confronti
degli aventi causa dal convenuto, salvaguardando i diritti soggettivi sin dal momento della domanda
giudiziale44; per assicurare la conformità catastale45 in funzione di arginare il fenomeno dei c.d.
immobili fantasma; per assicurare l’efficacia delle misure di prevenzione e delle prelazioni legali46. 

Il sempre maggiore utilizzo della pubblicità immobiliare, quale fase finale del procedimento volto a
realizzare il trasferimento in proprietà,  per finalità di interesse pubblico ne accentua la rilevanza
ordinamentale a tutela di interessi generali e indisponibili. Si ritiene pertanto che la trascrizione sia
ormai divenuta “istituto di ordine pubblico”47.

5.2.  La  Costituzione  e  il  diritto  europeo.  Il  materiale  normativo  che  è  stato  rapidamente
richiamato   appare  in  linea  con  i  principi  fondamentali  che  emergono  dalla  Costituzione

di attività illecite (su cui v. già l’art. 7 della l. 12 agosto 1993, n. 310). Si vedano poi le direttive europee sul fenomeno

del riciclaggio e finanziamento del terrorismo e la normativa di attuazione (d. l.vo 21 settembre 2007, n. 231 e s.m), che
impone stringenti doveri per i soggetti obbligati, con sanzioni amministrative e penali. Per una ricognizione del tema

cfr. R. RAZZANTE, Manuale di legislazione e prassi dell’antiriciclaggio, Torino, 2020.

41  V. gli artt. 9, comma 2;  30, commi 2, 7 e 9;  31, comma 4,  d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Per il quadro attuale

della disciplina in materia di certificazione energetica, dettata dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, in attuazione della

Dir.  2002/91/CE,  e  della  Dir.  UE 2018/844,  cfr.  G.  RIZZI,  La certificazione energetica:  novità  e  conferme dopo
l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 48/2020, in Notariato, 2020, 599, ss.

42  Cfr. gli artt. 25, 28, comma 3, lett. a), e 34,  d.p.r. 8 giugno 2001, n.327.

43  Cfr., in particolare, l’art. 567, comma 2, c.p.c.; sul ruolo della trascrizione del titolo di proprietà in capo al

debitore ai fini dell’espropriazione forzata immobiliare, v. G. PETRELLI,  Trascrizione degli acquisti  mortis causa  e

espropriazione forzata immobiliare (nota a Trib. Verbania 7 febbraio 2003), in Notariato, 2003, 483 ss. 

44  Cfr. gli artt. 2652 e 2653 c.c. e l’art.111, ult. comma, c.p.c.

45 Art. 29 comma 1  bis,  l. 27 febbraio 1985 n. 52, sopra citato e richiamata nell’ordinanza di rimessione al Primo
Presidente. Per il significato di questa disposizione v. la bibliografia richiamata alla nota 2. Come chiarito dalla
relazione al disegno di legge, scopo della norma è la realizzazione della anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul
territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i
sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili.
L’art. 1, c. 56, L. 27 dicembre 2006, n. 296  ha infatti  istituito il sistema integrato delle banche dati in materia
tributaria  e  finanziaria  finalizzato  alla  condivisione,  al  costante  scambio  ed  alla  gestione  coordinata  delle
informazioni dell'intero settore pubblico per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei
flussi finanziari. Per una breve disamina si rinvia a G. PETRELLI, Conformità catastale e pubblicità immobiliare.
L’art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, cit., 1 ss. ed ivi per ulteriore bibliografia. 

46 Con riguardo alla c.d. prelazione artistica v.  l’intenso disegno di G. MORBIDELLI, La proprietà culturale, in Il 
contributo della prassi notarile alla evoluzione della disciplina delle situazioni reali, Fondazione italiana del 
notariato, Milano,  2015,  15 ss. 

47 Cfr. G. PETRELLI, L’autenticità del titolo della trascrizione nell’evoluzione storica e nel diritto comparato,

cit., 628 secondo il quale «anche sul versante squisitamente civilistico, l’ordinato regime della proprietà immobiliare

che consegue all’attuazione della pubblicità  è di rilevante importanza ai fini della realizzazione di quegli obiettivi di
competitività  ed  efficienza  della  circolazione  giuridica  e  del  credito,  che  i  moderni  ordinamenti  perseguono  con

intensità  sempre crescente».  Ma v.  anche F.  GAZZONI,  La trascrizione degli  atti  e  delle  sentenze,  in Tratt.  della
trascrizione diretto da Gabrielli e Gazzoni, t. 1, Torino 2012,  86. 



repubblicana,  imperniata,  per  ciò  che  qui  interessa,  sul  principio  della  funzione  sociale  della
proprietà, che non può non favorire un generalizzato ed intensivo utilizzo del sistema di pubblicità
al fine di disciplinare le vicende della proprietà immobiliare con precipua attenzione all’interesse
generale piuttosto che a quello individuale del proprietario48.

 Innanzitutto,  il  principio  di  affidamento  —  di  sicura  rilevanza  costituzionale49—  sarebbe
difficilmente  compatibile  con  una  disciplina  del  titolo  della  trascrizione  che  sacrificasse
l’affidabilità delle risultanze dei pubblici registri a detrimento degli interessi dei terzi, eliminando la
necessità di autenticità del titolo (id est  i controlli notarili già menzionati). Anche il  principio di
solidarietà  sociale50 consente  di  proiettare  lo  strumento  della  trascrizione  nella  direzione
dell’interesse della collettività e non soltanto delle parti  dell’atto da trascrivere, giustificando la
prevalenza degli interessi generali su quelli dei privati contraenti.

Inoltre, la  tutela costituzionale del credito e dell’accesso all’abitazione  prevista dall’art. 47 Cost.
pone su più solide basi quella esigenza di sicurezza dei traffici che costituisce il fondamento della
disciplina della trascrizione sin dalle legislazioni ottocentesche. 

Pure  il  principio  di  certezza  del  diritto,  anch’esso  con  valenza  costituzionale,  sarebbe
evidentemente violato da eventuali disposizioni o interpretazioni  che — stante il ruolo oggi assunto
dal sistema della trascrizione — non tenessero in debito conto le esigenze di sicurezza dei traffici
cui si ricollega il principio di autenticità qui in esame. 

Inoltre, il principio di ragionevolezza51 — rapportato alla disciplina del titolo della trascrizione —
esige evidentemente che la disciplina della pubblicità sanante e degli acquisti  a non domino  sia
controbilanciata da un pregnante controllo preventivo di legalità, identità, capacità e legittimazione,
senza  il  quale  difetterebbe  la  necessaria  «  proporzionalità  »,  ed  il  sacrificio  delle  ragioni
dell’alienante  non risulterebbe adeguatamente  giustificato  nel  generale  contesto  della  disciplina
degli acquisti a titolo derivativo. Così come non sarebbe ragionevole un’eventuale disciplina che
affidasse i suddetti controlli a soggetti privi di quelle caratteristiche di istituzionale imparzialità e
preparazione giuridica che sono possedute dai notai, pubblici ufficiali appositamente selezionati in
base ad un rigoroso concorso specialistico, finalizzato a vagliare, per l’appunto, tali caratteristiche. 

Un’importante chiave di lettura del profondo cambiamento conseguente alla formalizzazione del
principio di sussidiarietà52 contenuto nell’art.  118 comma quarto Cost.  è stata individuata nelle
sentenze della Corte Costituzionale 24 settembre 2003 nn. 300 e 301 che, facendo applicazione di
quel principio, hanno ridefinito il rapporto tra competenza dello Stato e competenza dei privati,

48  A tale  aspetto non si  può dedicare in questa sede che qualche rapido cenno,  rinviando per  gli  opportuni

approfondimenti a S. TROIANO- A. ZACCARIA, La trascrizione nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in

M.TAMPONI, E. GABRIELLI (a cura di), I rapporti patrimoniali nella giurisprudenza costituzionale,  Napoli, 2006,
191; G. PETRELLI, Trascrizione immobiliare, Costituzione repubblicana e convenzione europea dei diritti dell’uomo,

in Pubblicità degli atti e delle attività,  Atti dell’8 convegno Sidic, Napoli, 2014, 47 ss. Si veda anche F. MACARIO,
Autonomia privata (profili costituzionali) in Enc. Dir.,  Annali, vol. VIII, Milano, 2012, 65. 

49 Corte Cost. 19 luglio 2001, in G. Cost., 2001, 2239.
50 Per l’impiego del principio di solidarietà nell’interpretazione delle disposizioni in tema di trascrizione v. Cass. S.U. 

12 giugno 2006, n. 13523, in Giur. it., 2007, 937. 
51 Sul criterio di ragionevolezza nell’interpretazione della legge e nel giudizio di costituzionalità, v. sopratutto, S. 

PATTI, La ragionevolezza nel diritto civile, Napoli, 2012. 
52 Sul quale v.  M. NUZZO, (a cura di) Il principio di sussidiarietà nel diritto privato, voll. 1 e 2, Torino, 2014.



stabilendo  che  la  fondamentale  ripartizione  di  competenza  tra  lo  Stato,  nelle  sue  diverse
articolazioni, e le organizzazioni in cui si esprimono le libertà sociali costituzionalmente garantite,
si attua nel senso che a queste ultime spetta una competenza originaria e primaria in materia di beni
privati. Il che induce a ritenere che vi siano almeno due forme del potere di autonomia dei privati:
l’autonomia contrattuale, intesa come potere che si esprime in atti aventi forza di legge tra le parti
secondo il principio generale dell’art. 1372 c.c. e che non producono effetti rispetto ai terzi che nei
casi  previsti  dalla  legge,  ed il  potere di  autoregolamentazione,  per  indicare quello che ai  sensi
dell’art. 118 comma quarto Cost. esprime la competenza dei privati a regolare anche i rapporti in
cui entrano in gioco interessi di carattere generale.

Diviene così ineludibile, anche per questa via,  la riflessione sul ruolo di regole che sono private

nella fonte ma che, grazie alla pubblicità legale, acquistano una normatività generalizzata e sono

integrative del sistema complessivo dell’ordinamento e dunque idonee a produrre effetti anche nei

confronti dei terzi.

Infine,  qualche rapido spunto relativo al  sistema del  diritto  europeo.  Alcuni  importanti  principi
euro-comunitari convergono, con tutta evidenza, nella medesima direzione tracciata dall’evoluzione
del diritto interno, sopra descritta. Ciò vale innanzitutto per il principio di affidamento, di cui si è
già discorso; ma anche altri principi comunitari fondamentali appaiono legittimare le norme in tema
di trascrizione finalizzate a garantire la sicurezza degli acquisti e del credito, e la certezza dei diritti
soggettivi. Vengono in considerazione, soprattutto, la libertà di stabilimento e la libera circolazione
dei  capitali,  che  evidentemente  richiedono la  salvaguardia  dei  diritti  immobiliari  acquistati  dal
cittadino di un altro Stato membro dell’Unione e debitamente trascritti  o iscritti, con preferenza
rispetto ai diritti spettanti ad altri soggetti e che non siano stati adeguatamente pubblicizzati. 

 Si pensi, ancora, al principio comunitario di  proporzionalità, il quale evidentemente richiede di
essere applicato — in presenza, ad esempio, di vizi del titolo di provenienza — nella valutazione
delle modalità di risoluzione dei conflitti tra l’alienante ed il terzo acquirente, sulla base degli oneri
pubblicitari ad essi rispettivamente imposti,  e tenendo conto dell’esigenza di tutela di entrambi;
principio che appare oggi rispettato dalla disciplina italiana, e dal bilanciamento da essa realizzato
grazie al controllo preventivo notarile di legalità sostanziale  del titolo di proprietà ed alla disciplina
della pubblicità sanante. 

Giova altresì evidenziare, sul piano sistematico, come l'esclusivo ruolo del notaio a presidio dei
registri  immobiliari  nel  sistema della  circolazione immobiliare  è stato di recente riconosciuto e
valorizzato anche dalla Corte di giustizia Ue con la sentenza 9 marzo 2017, causa C- 342/1553,
ponendo, in particolare,  l'accento sulla rilevanza/necessità del  ruolo del  notaio,  sulle peculiarità
delle caratteristiche di questa figura professionale, nonché sulle connesse ricadute sul sistema. In
particolare nella decisione della Corte di giustizia si legge: “l’art. 56 Tfue deve essere interpretato
nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro… che riserva ai notai l’autenticazione
delle firme apposte in calce ai documenti necessari per la costituzione o il trasferimento di diritti

53  In Foro it., 2017, IV, 259, con nota di E. BUCCIANTE, e in Notariato, 2017, 183, con nota di G. LAURINI. 



reali immobiliari ed esclude, per l’effetto,  la possibilità di riconoscere in tale Stato membro una
siffatta autenticazione effettuata da un avvocato stabilito in altro Stato membro”.  

Un'ulteriore conferma di come ci troviamo di fronte ad una problematica che va ben al di là della
recente normativa  in  tema di  conformità  catastale,  la  cui  coerente riconduzione  nell'ambito  del
nostro sistema di pubblicità immobiliare, a fronte di un dato normativo non univoco, non può che
passare per la soluzione di affidare al notaio l’attuazione dei trasferimenti immobiliari della crisi
coniugale. 

5.3.  Risultati  dell’indagine:  l’idoneità  del  titolo  discende  sia  dalla  forma  sia  dalle
caratteristiche e dal contenuto dell’atto.  In definitiva, la fisionomia dell’istituto della trascrizione
risulta  profondamente  mutata  rispetto  a  quella  consegnataci  dalla  tradizione,  anche  e  forse
sopratutto alla luce dei principi  costituzionali.

Funzione e utilità sociale, sicurezza dei traffici, e tutela del legittimo affidamento nell’operato degli
organi  preposti  alla  formazione  del  titolo  ed  all’attuazione  della  pubblicità,   canoni  di
ragionevolezza  e  proporzionalità  nell’interpretazione  della  legge:  non  è  difficile  percepire  la
notevole  distanza  del  vigente  istituto  della  trascrizione  rispetto  ad  un  modello  puramente
pubblicitario quale era quello regolato dal codice del 1865 e dalle prime letture del codice del 1942.

E’ compito della scienza giuridica prendere atto dei mutamenti intervenuti ed abbandonare letture
formalistiche della disciplina, basate sulle residue suggestioni di un modello ormai superato.  

 Nella classica prospettazione del tema  54, il concetto di sicurezza suaccennato si scompone nelle
due dimensioni della « sicurezza dei diritti » (Rechtssicherheit) e della « sicurezza dei traffici »
(Verkehrssicherheit),  altrimenti  definibili  come «  sicurezza  statica  »  e  «  sicurezza  dinamica  »,
spesso valutate alla stregua di una vera e propria « contraddizione fondamentale », latente nella
disciplina di ogni sistema di pubblicità immobiliare:  da un lato l’esigenza di salvaguardia delle
ragioni  dell’alienante   (soprattutto  nei  casi  in  cui  —  in  considerazione  di  patologie  dell’atto
traslativo oggetto di pubblicità, o dell’esistenza di diritti non risultanti dai pubblici registri—sussista
o emerga successivamente il diritto di esso alienante alla restituzione dell’immobile); dall’altro la
necessità  di  apprestare  dei  meccanismi  di  tutela  del  terzo  acquirente  o del  terzo creditore,  che
abbiano  confidato sull’esattezza delle risultanze pubblicitarie. 

Il  primo tipo di esigenza trova tutela soprattutto grazie all’applicazione dei tradizionali  principi
riguardanti gli acquisti a titolo derivativo dei diritti soggettivi (nemo plus iuris in alium transferre
potest quam ipse habet; resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis); mentre la protezione dei
terzi acquirenti e quindi dei traffici giuridici si giova in prevalenza dei meccanismi propri della
pubblicità  immobiliare  (tra  cui  la  pubblica  fede  delle  risultanze  dei  registri  pubblici,  laddove
positivamente sancita, o la c.d. pubblicità sanante). 

54  V. EHRENBERG, Rechtssicherheit und Verkehrssicherheit mit besonderer Rücksicht auf das Handelsregister,

in  Jherings Jahrbücher für die Dogmatik des bürgerlichen Rechts,  1903, vol.  47 (cfr.  anche la relativa traduzione
spagnola: Seguridad jurídica y seguridad del tráfico, Madrid, 2003). Secondo l’autore, la sicurezza dei diritti richiede

che non possa essere determinata una modifica sfavorevole di una situazione giuridica soggettiva senza il consenso del
titolare; la sicurezza dei traffici necessita invece che una modifica favorevole ad un soggetto non possa essere frustrata

sulla base di circostanze dallo stesso soggetto non conosciute, né conoscibili. 



La disciplina del titolo della trascrizione costituisce, unitamente ad altri elementi — l’intensità dei
controlli  affidati  al  funzionario  preposto  alla  tenuta  del  registro  immobiliare   o  alla  relativa
vigilanza; l’esistenza di meccanismi di pubblica fede o pubblicità sanante; l’eventuale disciplina, di
più o meno generalizzata applicazione, degli acquisti  a non domino — un importante tassello del
meccanismo normativo finalizzato a comporre gli interessi in conflitto. 

La scelta se rimettere o meno la formazione del titolo della trascrizione ad un pubblico ufficiale —
tenuto  al  controllo  di  legalità  sostanziale  sull’atto  dallo  stesso  ricevuto  o  autenticato,
all’accertamento dell’identità delle parti, alla verifica della capacità e legittimazione delle stesse, ed
infine alla richiesta della formalità pubblicitaria — incide evidentemente in misura notevole sia
sulla salvaguardia dei diritti  dell’alienante, sia sul livello di sicurezza ed affidabilità del sistema
della pubblicità immobiliare; consentendo, quindi, di comporre le due istanze in presenza, sopra
descritte, senza sacrificarne di fatto alcuna. 

Al  fine  di  cogliere  compiutamente  questo  importante  snodo  della  disciplina  della  pubblicità
immobiliare   sarebbe  necessario,  preliminarmente,  percorrere   l’evoluzione  storica  del  nostro
istituto, con particolar riferimento, oltre che all’ordinamento italiano, a quelli francese e belga, nei
quali la trascrizione ha avuto origine55. 

 L’analisi dimostra  l’esistenza di una progressione — continua ed ininterrotta a partire dalla prima
disciplina  della  trascrizione  — nella  direzione  di  una  sempre  più  intensa  tutela  dei  traffici  e,
correlativamente, di una attenuazione della tutela « reale » dell’alienante; attenuazione che, peraltro,
trova la propria giustificazione non solo e non tanto nell’adozione di una Liability Rule in luogo di
una  Property  Rule56,  quanto  nell’introduzione  ed  affinamento  dei  controlli  di  legalità,  identità,
capacità e legittimazione, affidati (nei sistemi di trascrizione in via pressoché esclusiva) al notaio,
quale  professionista  specializzato  nella  contrattazione  immobiliare  oltre  che  pubblico  ufficiale,
come tale abilitato alla formazione del titolo autentico necessario per accedere alla pubblicità. 

D’altra parte, le regole attinenti alla formazione del titolo della trascrizione, ai controlli in ordine
alla  sua  validità  ed  efficacia  ed  alla  capacità  e  legittimazione  delle  parti  segnano  —  in
considerazione delle indubbie differenze che presentano i  vari  sistemi giuridici  — un elemento
cruciale per la valutazione della  qualità  dei diversi sistemi di pubblicità immobiliare, riguardo al
livello di sicurezza ed affidabilità che le risultanze dei pubblici registri presentano, e quindi al grado
di  soddisfacimento  delle  esigenze  della  circolazione  immobiliare  da  essi  assicurato.  L’indagine
storica  si  incrocia  allora  con  quella  comparatistica,  ed  entrambe  rivelano  un  significativo

55 Nell’economia del presente contributo è necessario rinviare alla puntuale sintesi di G. PETRELLI, L’autenticità del
titolo della trascrizione nell’evoluzione storica e nel diritto comparato, cit., 585 ss.;  Utili spunti ricostruttivi in Id.
L’evoluzione del principio di tassatività nella trascrizione immobiliare. Trascrizioni, annotazioni, cancellazioni:
dalla “tassatività” alla tipicità. Napoli, 2009. 

56  La contrapposizione tra Liability Rules e Property Rules e la valutazione comparativa delle stesse in termini di

efficienza  economica,  risale  al  celebre  saggio  di  CALABRESI-MELAMED,  Property  Rules,  Liability  Rules,  and
Inalienability:  One View of  the  Cathedral,  in  Harvard Law Review,  1972,  85(6):1089.  Sul  ruolo del  notaio quale

alternativa alla title insurance, cfr. NICITA- PARDOLESI-RIZZOLLI, Le opzioni nel mercato delle regole, in Mercato,
concorrenza, regole, 2006, 239; P.L. MURAAY- R. STUNER, The civil law notary- neutral lawyer for the situation. A

comparative study on preventive justice in modern societies,  Monaco, 2010. U. MATTEI, (a cura di)  Il risparmio
immobiliare privato, Roma,  2013



parallelismo57:  le garanzie relative alla formazione del titolo della pubblicità immobiliare,  ed ai
controlli  sul  medesimo,  costituiscono  uno  dei  presupposti  indispensabili  al  funzionamento  dei
sistemi di pubblicità immobiliare che prevedono effetti di pubblica fede e/o di pubblicità sanante: in
assenza di un accurato controllo di legalità del titolo (da parte del notaio, ovvero del conservatore
dei registri, o del magistrato incaricato della relativa vigilanza), il meccanismo diviene inefficiente e
pericoloso, e necessita, allora, di un surrogato esterno (quale l’assicurazione del titolo di proprietà,
che rappresenta una tecnica « privatistica » alternativa, certamente meno efficiente della pubblicità
medesima). 

Gli attuali artt. 2643 e seguenti del codice civile del 1942 riprendono in larga parte le norme sulla
trascrizione contenute nel codice del 1865, integrate con la legislazione speciale successiva; ma nel
contempo apportano rilevantissime novità, nel segno di una ulteriore accentuazione della tutela dei
traffici e dell’interesse generale rispetto a quello particolare dei contraenti. 

Per  quanto  in  particolare  concerne  il  titolo  necessario  per  la  trascrizione,  il  nuovo codice  ha
confermato la disciplina risultante dal codice previgente e dalla legislazione di guerra. L’art. 2657
dispone  infatti  la  necessità  dell’atto  pubblico  o  della  scrittura  privata  autenticata  ai  fini  della
trascrizione (pur ritenendo sufficiente la mera scrittura privata non autenticata, ex art. 1350 c.c., ai
fini della validità delle relative convenzioni); nel contempo l’art. 2671 ha previsto l’obbligo a carico
del notaio di trascrivere nel più breve tempo possibile. Il tutto in un contesto normativo che impone
al notaio il controllo sulla capacità e legittimazione delle parti (art. 54 del r.d. n. 1326/1914), e gli
vieta di ricevere o autenticare atti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume (art. 28
della l. n. 89/1913). 

E’ necessario sottolineare che la trascrizione non ha per oggetto atti (contratto, sentenza, domanda
giudiziale),  come può apparire da una prima lettura di talune disposizioni del codice civile, bensì il
mutamento giuridico che da tali atti scaturisce: il trasferimento della proprietà, la costituzione di
diritti reali o di vincoli di indisponibilità58. 

Il  titolo in base al quale si opera la  trascrizione è costituito dunque dal fatto giuridico, cioè della
ragione e funzione dei mutamenti sopra indicati, che è l’ oggetto vero della formalità pubblicitaria59.

57 G. PETRELLI, L’autenticità del titolo della trascrizione nell’evoluzione storica e nel diritto comparato, cit., 585 ss.
58 L. FERRI- P. ZANELLI, Della trascrizione, cit., 374. In giurisprudenza, Cass. 15 dicembre 1984, n. 6576, in

G. it., 1985, c. 1061 : «la disposizione dell’art. 2657 comma 1 c.c., secondo cui la trascrizione non si può eseguire se
non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente,

ha carattere tassativo, essendo evidente l’intento della norma di stabilire con un criterio selettivo i requisiti dei titoli
idonei a documentare il fatto giuridico che costituisce l’oggetto proprio della trascrizione»; nonché : Cass. 28 marzo

1995, n. 3674, in F. it., 1995, c. 3051; Cass. 12 marzo 1996, n. 2033, in G. it., 1997, I, 1,  1427 e in Corr. giur., 1996,
784 con nota V. Carbone. 

59 L. FERRI- P. ZANELLI,  Della trascrizione, cit., 375;   G. BARALIS,  Il titolo,  in Trattato della trascrizione

diretto  da Gabrielli  e  Gazzoni,  t.  3,  Formalità   e  procedimento.  Trascrizione mobiliare.  Pubblicità.  Intavolazione,

Torino 2014, 116. 



L’art.  2657  c.c.  individua  i  documenti  che  provano  al  conservatore  dei  registri  immobiliari
l’esistenza del titolo.60 Detta disposizione è strettamente correlata ad altre disposizioni del codice
civile, quali su tutte: quelle che attribuiscono la competenza al ricevimento degli atti pubblici, o
all’autenticazione delle scritture private, al notaio o ad altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato
(artt. 2699 e 2703 c.c.), e quella che impone al conservatore l’obbligo di rifiutare la trascrizione se il
titolo non ha i requisiti prescritti dalla legge (art. 2674 c.c.). 

Tali norme sono, a loro volta, strettamente correlate con altre disposizioni della legge notarile (l. 16 
febbraio 1913, n. 89) e consegnano all’interprete un quadro normativo articolato da cui emergono i 
tratti caratterizzanti del sistema di pubblicità immobiliare, anche sotto il profilo delle condizioni cui 
è subordinata la trascrizione, di un determinato titolo, nei registri immobiliari. 

Da qui occorre partire per mettere a fuoco il profilo più generale e di maggior interesse che emerge
dalla  problematica  della  trascrivibilità  degli  accordi  di  separazione  e  divorzio:  il  principio  di
autenticità del titolo quale fondamento per l’accesso ai registri immobiliari.  Donde la conseguenza
che gli atti dei  procedimenti  di separazione e divorzio che documentano intese traslative non sono
“titoli” idonei per la trascrizione, in quanto carenti del controllo notarile che la legge richiede per
tutte  le  trascrizioni  che  hanno  fondamento   nell’attività  negoziale  delle  parti.  Nel  sistema
ordinamentale la cura e la documentazione dell’attività negoziale dei privati è infatti rimessa alla
funzione notarile  dall’art. 1 l. 89/1913.

Se si considera il fatto che il legislatore del 1942 ha in qualche modo introdotto — con l’istituto
della  c.d.  pubblicità sanante (art.  2652, n.  6,  c.c.)  — un principio di pubblica fede dei registri
immobiliari (sia pure subordinatamente al concorso di altre circostanze, quali il decorso del tempo e
la  buona  fede  dell’acquirente),  e  la  circostanza  che  al  conservatore  non  competono  poteri  di
controllo  sulla  legalità  sostanziale  dell’atto61,  emerge  ancor  più  chiaramente  l’importanza  del
controllo  di  legalità  ad  opera  del  notaio,  il  cui  intervento  rende  statisticamente  irrilevanti  le
fattispecie di nullità, e con esse la concreta possibilità di lesione del diritto dell’alienante. 

60 Sulla distinzione tra atto e documento, v. F. CARNELUTTI, Documento e negozio giuridico, in Riv. dir. proc. civ.,
1926, I, 181 ss. In sintesi, l’atto è il contenuto; il documento il contenente. Ma il codice civile vigente confonde
nella  definizione  di  “atto  pubblico”,  che  nella  terminologia  dell’art.  2699  c.c.  indica  il  contenente  e  non  il
contenuto. Atto pubblico, in quell’enunciato normativo, non significa atto ma documento, sebbene poi nell’art.
2700 c.c. il legislatore non manchi di mostrare la sua incertezza, quando dice che l’atto pubblico fa piena prova
della provenienza del documento dall’ufficiale che lo ha redatto, col che evidentemente si fa sentire che l’atto è
qualcosa che sta sopra e fuori del documento, che da esso viene in qualche modo a dipendere. 

61  Dottrina e giurisprudenza sono concordi, sulla base del tassativo disposto dell’art. 2674 c.c., nel circoscrivere

il controllo del conservatore ai profili formali ed estrinseci, esclusa la possibilità di rifiutare la trascrizione in presenza
di vizi sostanziali dell’atto, addirittura anche nel caso di sua radicale invalidità: cfr.  N.COVIELLO, Della trascrizione,

I, cit., 492 ss.;  C. MAIORCA, Della trascrizione, cit.,  17 ss.; S. PUGLIATTI, La trascrizione immobiliare, I, cit., p. 37
ss.; Id.,  La trascrizione, II - L’organizzazione e l’attuazione della pubblicità patrimoniale, cit., 401 ss., 460 ss.;  F. S.

GENTILE,  La trascrizione  immobiliare,  cit.,  127 e  631;   U NATOLI,,  Trascrizione,  cit.,  228;   R.  NICOLO’,  La
trascrizione,  I,  cit.,  p.  83 ss.;   L.  FERRI- P.  ZANELLI,  Della trascrizione,  cit.,  345,  463 ss.;   F.  GAZZONI,  La

trascrizione immobiliare, I, cit.,32, 404 ss.; G. BARALIS,  Il titolo, cit., 125,  nel rimarcare come detta impostazione
ascrive al conservatore dei registri immobiliari il compito di controllare, a fronte di sentenza che accerta l’autenticità

delle sottoscrizioni di scrittura privata, il controllo di capacità e legittimazione delle parti.  In questo senso anche G.
PETRELLI, Pubblicità legale e trascrizione immobiliare tra interessi privati e interessi pubblici, in Rass. d. civ., 2009,

740. 



Il  sistema del  codice  del  1942  si  avvicina  così  notevolmente  a  quelli  dei  libri  fondiari,  ed  in
particolare a quello austriaco, rispetto al quale le differenze — per ciò che concerne il principio di
legalità e la correlativa «esattezza» delle segnalazioni pubblicitarie — appaiono ormai più di ordine
quantitativo che qualitativo62. 

La grande attenzione alla tutela della sicurezza dei traffici, rispetto alla tutela statica della posizione
dell’alienante  e  del  proprietario  originario,  è  stata  rilevata  da  autorevole  dottrina,  la  quale  ha
ravvisato addirittura un capovolgimento di principi, rispetto a quelli  ricevuti dalla tradizione,  in
linea con il nuovo ruolo assegnato nel sistema del codice alla tutela dell’affidamento63. 

6.  Il  significato  del  principio  di  autenticità  del  titolo  della  trascrizione  in  rapporto
all’esclusività del ruolo notarile ed al controllo di legalità, identità, capacità e legittimazione . I
risultati dell’indagine fin qui condotta consentono di raggiungere qualche conclusione riguardo al
ruolo che il principio di autenticità del titolo della trascrizione riveste nell’ordinamento italiano.  Si
è visto che una importante ragione giustificatrice del suddetto principio risiede nell’esigenza di
verificare — con efficacia probatoria privilegiata — l’identità delle parti dell’atto da trascriversi, al
fine di documentare con certezza la provenienza del medesimo. 

L’indagine  storica  e  comparatistica  rivela,  però,  che  non  è  questa  la  sola  ragion  d’essere  del
principio, che trova fondamento anche e forse soprattutto nell’esigenza di assicurare un adeguato
controllo di legalità, capacità e legittimazione  ad opera del pubblico ufficiale. La constatazione
trova conferma nell’interpretazione sistematica dell’ordinamento italiano vigente. 

I notai sono i pubblici ufficiali per legge «istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà,
attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati o gli estratti »
(art.  1,  comma  1,  della  l.  16  febbraio  1913,  n.  89);  tale  competenza  esclusiva,  attribuita
dall’ordinamento  all’esito  di  un  rigoroso  concorso  specialistico  per  esami,  dopo  una  adeguata
pratica e successivo tirocinio, garantisce che tutti gli atti giuridici negoziali, ricevuti o autenticati
dal notaio, vengano sottoposti ad uno stringente controllo preventivo di legalità sostanziale (art. 28
della l. n. 89 del 1913, come modificato dall’art. 12 della l. n. 246/2005)64. 

Con  riguardo  ai  contratti  traslativi  della  crisi  coniugale   il  controllo   preventivo  di  legalità
sostanziale  deve  essere  svolto  con  specifico  riferimento  al  bene  dedotto  nella  prestazione

62  Per tale rilievo, cfr.  G. GABRIELLI,  Lineamenti di una comparazione fra il  sistema della trascrizione e

l’ordinamento  tavolare,  in  Atti  del  Convegno  di  studio  sui  problemi  del  libro  fondiario,  Trieste  1974  (p.  37  del

dattiloscritto). 

63  Cfr. in tal senso A. PROTO PISANI, La trascrizione delle domande giudiziali, Napoli 1968,  246-247. Invece
secondo L. MENGONI,  Gli acquisti « a non domino », Milano 1975, 31 e 379, il codice del 1942 non contiene una
disciplina unitaria degli acquisti a non domino, dovendosi piuttosto analizzare distintamente le singole fattispecie. Sul
ruolo del principio di affidamento nel codice civile del 1942, v. soprattutto R. SACCO,  Affidamento, in  Enc. dir., I,
Milano 1958, 661.
64  Sul controllo di legalità imposto dall’art.28 della legge notarile, cfr.tra gli altri, A. GENTILI,  Atti notarili «

proibiti» e sistema delle invalidità, in R. d. priv., 2005, 255; C. DONISI, L’art. 28 della legge notarile: baricentro della

professione, in Rass. d. civ., 2003, 75; C. CACCAVALE, Intervento del notaio in funzione di controllo preventivo della
legalità e  sicurezza dei  traffici  giuridici,  in  Atti  del  XXXIX Congresso nazionale del  notariato,  Milano 2002, 379;

N.LIPARI, Il ruolo del notaio nella nuova realtà delle nullità contrattuali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2002, 361 ss. 



contrattuale65, al momento della sua identificazione66 ed alla correlata questione della relazione tra
descrizione  negoziale ed atto di individuazione67. 

L’intervento  del  notaio  consente  altresì  la  verifica  della  legittimazione  delle  parti,  e  quindi  in
particolare  della  sussistenza  dei  poteri  di  rappresentanza  e  delle  autorizzazioni  richieste  per  il
compimento dell’atto (come imposto dall’art. 54 del r.d. 10 settembre 1914, n. 1326). Sarebbe, del
resto,  obiettivamente  strano,  ed  irragionevole,  che  l’ordinamento  predisponesse  gli  strumenti
necessari ad accertare l’identità delle parti formali dell’atto, senza nel contempo assicurare che alle
stesse  siano  stati  effettivamente  attribuiti  i  poteri  necessari  per  vincolare  i  soggetti  da  esse
rappresentati, posto che la trascrizione viene evidentemente effettuata a carico od a favore di questi
ultimi. 

Su un piano diverso — ma non meno importante—si pone invece la verifica della legittimazione a
disporre dell’alienante, che pure costituisce obbligo professionale del notaio68 . 

Il controllo di  legalità sostanziale (rectius: di giuridicità69) svolto dal notaio   corrisponde quindi ad
un effettivo filtro, tale da escludere l’accesso alla pubblicità immobiliare per gli atti che hanno come
fondamento l’attività negoziale dei privati, contenuti in documenti per i quali non risulti accertata la
conformità alla legge70. 

65  E. GABRIELLI,  L’oggetto del contratto. Artt. 1346-1349, in  Comm. cod. civ., Milano, 2015; ID.,  Storia e

dogma dell’oggetto del contratto, in Riv. dir. civ., 2004, I,  327 s.; ID., Il contenuto e l’oggetto, in GABRIELLI (a cura

di), I contratti in generali, in Tratt. dei contratti, diretto da RESCIGNO e GABRIELLI, Torino, 2006, I,  695 ss.;  R.
SACCO, Determinazione dell’oggetto del contratto, in Dig. disc. Priv. Sez. civ., Torino, 2010,  529. 

66  Il problema dell’identificazione del bene secondo V. ROPPO,  Il contratto, in  Tratt. di dir. priv., IUDICA –

ZATTI (diretto da), Milano, 2011,  329 coincide (almeno in parte) con il problema della determinazione dell’oggetto

quando la prestazione contrattuale è l’attribuzione di un bene. Sul punto si veda altresì, A. TURCO, Le nullità speciali
nella disciplina catastale ed urbanistica, in  Il notariato come fattore di realizzazione dell’ordine sociale. Invalidità e

crisi d’impresa, Biblioteca della fondazione italiana del notariato, 2, 2019, 175 ss.  

67  Sul punto, per un ampio approfondimento, si rinvia a A. AURICCHIO, La individuazione dei beni immobili, 

Napoli, 1960, p. 93 ss.;  E. GABRIELLI, L’oggetto del contratto, cit., 147 ss. 

68  La verifica da parte del notaio della c.d. legittimazione a disporre dell’alienante — e quindi della titolarità in

capo  al  medesimo  del  diritto  trasferito,  nonché  dell’inesistenza  di  diritti  di  terzi  sull’immobile  — è  strettamente
collegata all’obbligo notarile di eseguire le ispezioni ipotecarie e catastali: che tuttavia è obbligo gravante sul notaio in

veste di libero professionista (non, quindi, in quanto pubblico ufficiale), come tale derogabile nell’ambito del contratto
d’opera professionale intercorso con le  parti  dell’atto.   Anche sul  versante della  verifica della  titolarità  del  diritto

trasferito in capo all’alienante, il contributo che il notaio fornisce alla sicurezza della circolazione giuridica è certamente
cospicuo: si  pensi,  a mero titolo esemplificativo, all’intervento consistente nella diligente trascrizione dell’acquisto

mortis causa ex art. 2648 c.c. (anche in forma di accettazione tacita dell’eredità conseguente all’atto traslativo), decisivo
al fine di perfezionare la fattispecie dell’apparenza ereditaria, ai sensi degli artt. 534 e 2652, n. 7, c.c. 

69 Come nota P. GROSSI, Ritorno al diritto, Roma-Bari, 2015, 87, a proposito del principio di legalità: “Se le fonti si
sono  pluralizzate,  addirittura  de-tipicizzate,  è  consequenziale  che  il  nostro  principio  sia  sia  necessariamente
trasformato in una sorta di principio di giuridicità, riferendosi ormai al variegato ventaglio di forze motrici su cui
oggi conta il dinamico ordinamento giuridico della Repubblica”.  



Diverso è, ovviamente, il caso in cui la sentenza tenga luogo del contratto non concluso, ai sensi
dell’art.  2932 c.c.: in tal caso il documento incorpora il risultato dell’attività giurisdizionale  in
senso proprio, e non un contratto tra  privati che le parti inseriscono nel provvedimento del giudice.
E’ pacifico che il solo tra i pubblici ufficiali che e` investito di un generale potere certificativo (o
potestà documentativa) è  il notaio, definito dall’art. 1 della legge notarile (L. 16 febbraio 1913, n.
89) come il pubblico ufficiale istituito “per” ricevere atti e attribuire loro pubblica fede. 

Più precisamente, dal combinato disposto degli artt. 1 l. n., 2699 e 2703 c.c. emerge l’attribuzione
in via primaria al notaio di una competenza generale a ricevere atti pubblici fidefacienti e, solo in
presenza  di  un’espressa  autorizzazione,  ad  altri  pubblici  ufficiali,  che  devono,  dunque,  essere
individuati  di  volta  in  volta  dalla  legge,  la  quale  gli  attribuisce,  al  contempo,  una  competenza
tassativamente  circoscritta  a  determinate  categorie  di  atti71.  Giova  rammentare  che  il  principio
normativo  di  competenza  è  reso  esplicito  dall’art.  97,  comma 3,  Cost.  Il  quale   stabilisce  che
“Nell’ordinamento  degli  uffici  sono  determinate  le  sfere  di  competenza,  le  attribuzioni  e  le
responsabilità proprie dei funzionari”, secondo disposizioni di legge, in modo da assicurare il buon
andamento della pubblica amministrazione. 

Tal  disposizione fornisce utili  indicazioni  per il  nostro discorso indicazioni.  In primo luogo, la
competenza  degli  uffici  pubblici  (tra  i  quali,  secondo la  Corte  Costituzionale,  anche gli  uffici
giudiziari72) è sottoposta a riserva di legge, il che implica che ogni potere pubblico deve trovare la
sua fonte in una specifica disposizione legislativa, che nel caso di cui ci occupiamo difetta 73. In
secondo  luogo,  ad  ogni   attribuzione  di  competenza  deve  corrispondere  un’adeguata
responsabilità74. La ripartizione di competenza nella formazione di titoli idonei alla trascrizione non
è dunque soltanto un principio di buon senso, ma un principio di rango costituzionale. 

Quanto all’atto pubblico, non tutti gli atti formati dai pubblici ufficiali diversi da notaio sono atti di
fede privilegiata ai sensi dell’art. 2699 c.c., rientrando nella previsione di questa norma soltanto gli
atti che i pubblici ufficiali  formano nell’esercizio di pubbliche funzioni certificative,  delle quali
devono essere espressamente investiti  dalla legge.  Al contrario,  esulano dal perimetro di questa
norma, tutti gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione di dette funzioni75. 

70  Il controllo ispettivo biennale, eseguito dall’Amministrazione dello Stato, tramite gli archivi notarili, sugli atti

ricevuti ed autenticati dal notaio (art. 128 della l. n. 89 del 1913), rappresenta un’ulteriore garanzia del rispetto delle
suddette disposizioni; tenuto conto che tutti gli atti destinati alla pubblicità immobiliare devono essere conservati nella

raccolta degli atti del notaio rogante o autenticante, e che quindi il suddetto controllo ispettivo non può essere eluso. Si
consideri  ulteriormente  la  rigorosa  responsabilità  professionale  del  notaio,  a  garanzia  della  quale  è  istituita

l’assicurazione obbligatoria (di cui agli artt. 19 e seguenti della l. n. 89/1913, ed al d. lgs.. 4 maggio 2006, n. 182), a
maggior tutela dell’affidamento dei terzi sul rigoroso esercizio della pubblica funzione di controllo. 

71  Cons. St., 13 febbraio 1989, n. 79, in Vita not., 1989, 122. 

72 Corte Cost. n. 86 e 172 del  1982. Per un approfondimento v. R. CARANTA,  Commento all’ art. 97 Cost.,  in
Commentario  alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Torino, 2006, 1889 ss.  

73 Cfr. i punti 5 e 7  del  documento elaborato dalla Sez. Famiglia del Trib. Genova il 21 dicembre 2017, cit. alla nota 
22

74 Cfr. il punto  4  del  documento elaborato dalla Sez. Famiglia del Trib. Genova il 21 dicembre 2017, cit. alla nota 22
75  Cfr.  Cass.,  Sez.  un.,  9 aprile 1999 n.  215, in  Mass. Giust.  Civ.,  1999, 785. Perché possa parlarsi  di  atto

pubblico,  quindi,  non  é  sufficiente  che  il  documento  sia  formato  da  un pubblico  ufficiale  nell’esercizio  delle  sue
funzioni, ma occorre anche – necessariamente – che la legge attribuisca in modo non equivoco a quel pubblico ufficiale

una specifica funzione certificativa e con ciò stesso, la capacità di essere fonte di produzione di pubbliche certezze. 



È  importante  sottolineare  la  valenza  sistematica  del  controllo  notarile  di  legalità:  nell’attuale
ordinamento  italiano,  la  riserva  al  notaio  della  formazione  del  titolo  della  trascrizione,  e
l’impossibilità di trascrivere sulla base di titoli non autentici, attribuisce al medesimo notaio — in
quanto  pubblico  ufficiale  — un  ruolo  istituzionale  di  ausilio  dell’attività  del  conservatore  dei
registri immobiliari,  i  cui poteri di controllo sono notoriamente limitati: l’ordinamento giuridico
distribuisce tra queste due figure di pubblici ufficiali i compiti e le funzioni necessari al regolare
funzionamento  del  meccanismo  pubblicitario,  in  ciò  segnando  una  linea  di  continuità  con  la
tradizione storica e con le soluzioni adottate in altri ordinamenti. 

L’istituzionale terzietà ed imparzialità del notaio, assicurata da diverse norme della legge notarile,
garantisce  la  corretta  formazione  dell’atto  ed  evita  la  necessità  —  presente  invece  in  altri
ordinamenti  — di moltiplicare le figure professionali  che assistono le diverse parti  del negozio
giuridico, con conseguente risparmio di costi; ma soprattutto garantisce che un pubblico ufficiale
super  partes  persegua  —  unitamente  all’interesse  delle  parti  dell’atto  —  l’interesse  superiore
dell’ordinamento,  svolgendo  quella  funzione  di  adeguamento  alla  quale  è  istituzionalmente
preposto, e che non potrebbe essere adeguatamente espletata da altre figure professionali prive dei
suddetti connotati di imparzialità, oppure di adeguate competenze professionali. 

Il controllo notarile di legalità, capacità e legittimazione appare, allora, uno degli assi portanti del
sistema  della  trascrizione  immobiliare  italiana76,  il  fondamento  giustificativo  di  una  serie  di
disposizioni  che  — derogando al  principio  resoluto  iure  dantis  resolvitur  et  ius  accipientis  —
tendono ad assicurare la massima tutela possibile al terzo acquirente (ed alle ragioni della sicurezza
della  circolazione  giuridica  immobiliare),  sacrificando  (apparentemente)  la  «tutela  reale»
dell’alienante: si pensi soprattutto alle previsioni dell’art.  2652 c.c.che limitano l’opponibilità al
terzo sub- acquirente di una serie di cause di invalidità o inefficacia dei titoli di proprietà, anche
grazie al meccanismo della c.d. « pubblicità sanante ». 

Conformemente a quanto evidenziato da autorevole dottrina77, il titolo che costituisce la base della
pubblicità immobiliare, va  dunque inteso in un duplice senso, formale e sostanziale. 

Nel primo significato,  il titolo indica l’atto (o il documento) che riveste il formalismo prescritto, e
quindi  la  sentenza,  l’atto  pubblico,  la  scrittura  privata  autenticata  o  accertata  giudizialmente.
Nell’altra accezione, il titolo va inteso come l’atto o il negozio considerati in relazione ai loro effetti
giuridici: il trasferimento del diritto di proprietà, la costituzione di diritti reali limitati, di vincoli di
indisponibilità e quindi i titoli che producono il mutamento giuridico da segnalare presso i terzi. 

Quando si afferma, come fa la Cassazione, che l’intento della norma è di stabilire con un “criterio
selettivo i requisiti dei titoli idonei a documentare il fatto giuridico che costituisce l’oggetto proprio
della trascrizione”78, si guarda certamente sia al titolo formale, ossia all’indefettibile requisito di
autenticità  che  deve  connaturare  l’atto  da  trascrivere  e  che  dovrà  documentare  con  certezza
l’effettiva produzione del fatto giuridico, sia al titolo in senso sostanziale. 

76 Come ha riconosciuto recentemente Cass. Civ. Sez. II, 21 gennaio 2020, n. 1202, cit. Nello stesso senso si vedano
le conclusioni all’esito di un’ampia e documentata indagine, di  E. FABIANI- M.LEO,  Autenticità del  titolo e
trascrizione nei registri immobiliari, in  Riv. dir. civ., 2018, 50 ss.

77  S. PUGLIATTI, La trascrizione, II, cit., 364 ss. 

78 Cass.  15 dicembre 1984, n. 6756, cit. 



La legge richiede,  in definitiva,  requisiti  di  sostanza e di forma ed è necessario che sussistano
entrambi. Più precisamente, non è sufficiente che il titolo sia sorretto  dalla forma richiesta dall’art.
2657 c.c., occorre anche che,  sul piano sostanziale,  esso sia idoneo  a determinare la produzione
degli effetti giuridici per i quali si richiede l’attuazione della pubblicità. 

Nella prospettiva tradizionale, la mancanza del titolo idoneo sul piano sostanziale  rende priva di
base la fattispecie primaria, mentre sotto quello formale, la mancanza dei requisiti di forma del
titolo influisce sulla regolarità  (validità)  della attuazione della trascrizione  79.  Nella prospettiva
procedimentale, le carenze sostanziali del primo atto del procedimento (contratto),  pregiudicano
l’esito finale del trasferimento in proprietà con realità piena80. 

Ai fini che qui rilevano occorre, infine, aver presente, in via più  generale, anche «il principio di
legalità  e quindi di tipicità , posto a salvaguardia della certezza dei traffici», in base al quale solo la
legge può stabilire «se, quando e a quali finalità la trascrizione vada curata» 81. 

Al processo ordinamentale il notaio partecipa quindi a pieno titolo come forza ordinante e non come
mero coadiuvante all’azione ordinante dei privati, attraverso una funzione di adeguamento attiva,
che ha come riferimento una legalità sostanziale e non il mero rispetto di regole formali. Il notaio
concorre quindi a produrre diritto vivente mediante un’azione ordinante non eversiva nel rapporto
con  l’ordinato82.  In  altri  termini,  grazie  al  filtro  notarile,  che  evita  l’accesso  alla  pubblicità
immobiliare dei negozi invalidi o comunque inidonei a conseguire la pienezza dell’effetto reale
voluto dalle parti,   si riduce drasticamente la possibilità di sacrificio delle ragioni dell’acquirente e
si consegue un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto83. 

L’insufficiente  considerazione  dei   profili  sopra  evidenziati    spiega  le  oscillazioni  dottrinali  e
giurisprudenziali relative alla  presunta idoneità del verbale giudiziale di separazione consensuale
tra coniugi quale titolo per la trascrizione; idoneità che è certamente da escludersi, nella misura in
cui si concordi sull’insussistenza di obblighi del giudice e/o del cancelliere paragonabili a quelli

79  S. PUGLIATTI, La trascrizione, II, cit., 365.

80 V. supra par. 4 e relative note.81  F. GAZZONI, La trascrizione degli atti e delle sentenze, cit.,  86. 

82 R. LENZI, La funzione notarile come fattore ordinante, in Salvatore Romano, a cura di G. Furgiuele, Napoli, 2015, 
387 ss. 

83  Come accade in  altri ordinamenti di tradizione romanistica simili al nostro, deve ritenersi che il controllo di

legalità,  capacità  e  legittimazione  svolto  dal  notaio  esoneri  il  conservatore  dei  registri  immobiliari  da  una  pari

incombenza, tutte le volte in cui la legge non disponga diversamente.  È quanto avviene anche nella disciplina del
registro delle imprese, sia riguardo alle società di capitali (v. gli artt. 2330 e 2436 c.c.), sia relativamente alle altre

iscrizioni previste dalla legge, riguardo alle quali  il  controllo del conservatore è di natura esclusivamente formale,
proprio in considerazione del rilievo assunto dal controllo preventivo di legalità sostanziale operato dal notaio . Non vi

sarebbero  ragioni  per  un  diverso  trattamento,  sotto  questo  profilo,  della  pubblicità  immobiliare  rispetto  a  quella
commerciale, considerato oltretutto che i poteri di controllo del conservatore dei registri immobiliari sono assai meno

incisivi rispetto a quelli del conservatore del registro delle imprese. Correttamente il Giudice del registro imprese di
Genova,  decr. 19 luglio 2002, in Riv. not. 2002 , 452 ss., con nota di C. Ungari-Trasatti, ha ritenuto titolo non idoneo

alla ‘iscrizione nel registro imprese il verbale di separazione consensuale omologato recante una cessione di quota di
s.n.  c.,  in quanto “non formalmente equivalente all’atto  pubblico o alla  scrittura privata autenticata”.  Sui controlli

notarili degli atti soggetti a pubblicità commerciale v.  M. SILVA, L’art. 20 comma 7 bis del d.l. 24 giugno 2014 n. 91:
semplificazione procedimentale e valorizzazione del controllo notarile (Studio CNN 198/2018I) in  Studi e materiali,

3/4, 2018, 441 ss. 



previsti  dall’art.  28 della  legge notarile e dall’art.  54 del  regolamento notarile  ed alla correlata
responsabilità civile. 

Per costante giurisprudenza, infatti,   “Il notaio incaricato della redazione e autenticazione di un
contratto per la compravendita di un immobile, non può limitarsi a procedre al mero accertamento
della  volontà  delle  parti  e  a  sovraintendere  alla  compilazione  dell’atto,  occorrendo  che  egli  si
interessi dell’attività, preparatoria e successiva, necessaria ad assicurare la serietà e la certezza degli
effetti tipici dell’atto medesimo e del  risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse,
rientrando  tra  i  suoi  doveri  anche  quello  di  consiglio  ovvero  di  dissuasione  consistente
nell’avvertire le parti degli effetti dell’esistenza di una trascrizione o iscrizione pregiudizievole sul
bene oggetto di trasferimento” 84. 

Il  controllo  effettuato dal  giudice o dal  cancelliere  è  (giustamente)  circoscritto  ad un sindacato
meramente formale ed estrinseco, non estendendosi alla sostanziale idoneità del titolo a produrre gli
effetti che si vogliono rendere pubblici per mezzo della trascrizione85.

7. Autonomia privata e libertà di forma delle contrattazioni. In origine — sia negli ordinamenti
francese  e  belga  che  nel  codice  italiano  del  1865  —  la  trascrizione  era  facoltativa,  rimessa
all’iniziativa delle parti interessate. Quando, successivamente, fu introdotto l’obbligo di trascrizione
a carico del notaio, in una con l’introduzione del principio di continuità delle trascrizioni (principio
alla  cui  attuazione  l’obbligo  notarile  è  anche  finalizzato),  si  aggiunse  un  ulteriore  elemento
giustificativo del ruolo istituzionale esclusivo del notaio ai fini in esame: la riserva notarile della
formazione del titolo della trascrizione garantisce l’attuazione della pubblicità immobiliare, che non
serve più soltanto alla tutela di interessi privati, ma risponde ormai a più ampie finalità di interesse
generale e di ordine pubblico. 

La disciplina dell’art. 2657 c.c. — che non riguarda soltanto la forma del negozio giuridico, bensì
anche le caratteristiche dell’atto   — non appare d’altra parte lesiva del principio di libertà di forma
delle contrattazioni: l’art. 1350 c.c. continua infatti a ritenere sufficiente, ai fini della formazione di
un valido negozio traslativo o dichiarativo di diritti reali immobiliari, la mera scrittura privata (non
autenticata), non diversamente da quanto avviene nei sistemi di common law . 

Il sistema sembra allora soddisfare in modo adeguato sia gli interessi delle parti che quelli della
circolazione giuridica: nei rapporti  inter partes, il negozio giuridico è valido ed efficace anche se
perfezionato  con  una  mera  scrittura  privata,  ancorché  redatta  dalle  parti  stesse  senza  alcuna
consulenza legale o intervento di pubblico ufficiale: le parti che ritengano di avere una preparazione

84 F. GAZZONI,  La trascrizione immobiliare,  cit.,  681 ss., fonda precisamente su tale argomento l’interpretazione
volta ad escludere dai titoli idonei alla trascrizione il verbale di separazione.  Per giurisprudenza costante l’obbligo
di verificare la libertà del bene da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli rientra nell’oggetto della prestazione
notarile, donde la responsabilità civile per la mancanza o inesattezza delle visure ipotecarie e catastali. Tra molte v.
Cass. 30 gennaio 2013, n. 2219, in Guida al dir., 2013, n. 15, 48; Cass. 7 aprile 2016, n. 6747, in G. it., 2016, 1578,
con nota di Rizzuti;  Cass. 11 maggio 2016, n. 9320, in  F. it.  2016, 2800;  Cass. 18 maggio 2017, n. 12492, in
Notariato, 4/2017,443; Cass. Ord. 26 luglio 2019, n. 20297, cit.  Sul dovere di diligenza del notaio v. altresì Cass.
11 maggio 2016, n. 9660, in  Notariato,  2017, 327 con nota di Nogar. In dottrina cfr, G. MUSOLINO, Contratto
d’opera professionale, III ed., in  Comm. al Codice civile, dir. da P. Schlesinger, Milano, 2020, 626 ss. spec. 636;
M. PALAZZO,  Note in tema di responsabilità civile del notaio,  in  Giur. it.,  2017, 2535. Id.  Il problema della
responsabilità civile del notaio in  Nuovo diritto civile, 3/2018, 69 ss. Recentemente,  F. FAUSTINELLA, Il notaio
diligente valuta solo i rischi prevedibili: un revirement giurisprudenziale ? in NGCC, 1/2020, 41 ss. 

85 Orientamento pacifico, ribadito con grande chiarezza dal documento del Tribunale di Genova del 2017, citato alla 
nota 22 e dalle decisioni di merito citate alla nota 21. 



giuridica di base adeguata, e di non necessitare dell’intervento del notaio (soggetto che tra l’altro ha
l’obbligo professionale di effettuare le ispezioni ipotecarie e catastali), né della trascrizione quale
strumento di tutela nei confronti di eventuali ulteriori atti dispositivi da parte dell’alienante, possono
confezionare da se stesse la scrittura privata, ottenendo il divisato effetto del trasferimento della
proprietà, senza nel contempo essere obbligate alla trascrizione. 

Nel  momento,  però,  in  cui  l’acquirente  intenda  immettere  nuovamente  l’immobile  nella
circolazione giuridica (offrendolo in garanzia ipotecaria, od alienandolo nuovamente), occorrerà o
ripetere il negozio in forma autentica (con obbligo, allora, del notaio di trascrivere,  ex  art. 2671
c.c.);  ovvero  procedere  all’accertamento  giudiziale  delle  sottoscrizioni,  per  poi  trascrivere  la
scrittura  privata  e  commerciare  quindi  nuovamente  l’immobile  con  piena  tutela  del  terzo  sub-
acquirente.  Il sistema del  doppio binario  (sufficienza della scrittura non autenticata ai fini della
validità del contratto,  ex  art.  1350 c.c.;  necessità dell’intervento del notaio ai  fini  della relativa
trascrizione,  ex  art.  2657  c.c.)  evidenzia  quindi  chiaramente  che  la  ragione  giustificatrice
dell’intervento notarile va ravvisata nella tutela della sicurezza giuridica e dell’affidamento dei
terzi.

8.  Rinnovamento del  diritto  privato  e  ruolo  del  notaio:  la  funzione notarile  come fattore
ordinante della realtà sociale. Pur nella consapevolezza che tutte le teorie restano essenzialmente
provvisorie, anche quando non ci sentiamo più in grado di dubitare di esse, le argomentazioni sin
qui  svolte  consentono  di  poter  affrontare  con  maggiore  chiarezza  i  due  nodi  problematici
evidenziati all’inizio (par. 2) : l’efficacia reale delle intese traslative che utilizzino come contenitore
un  atto  processuale   quale  il  verbale  o  la  sentenza  e  se  essi  costituiscano  titoli  idonei  alla
trascrizione. 
Come sopra osservato,   i  contratti   tra  coniugi  separandi  o divorziandi  oggetto di  queste  note,
rappresentano la prima fase di un iter procedimentale volto a realizzare il trasferimento in proprietà
previsto dall’art. 1376 c.c., ove sia rispettata la forma scritta e le altre previsioni normative previste
a pena di  nullità.   La  sentenza di  divorzio congiunto  o il  verbale  di  separazione  costituiscono
tuttavia titoli idonei alla trascrizione a norma dell’art. 2657 c.c. quoad formam, non però quanto alla
sostanza86, in quanto carenti di quel controllo di legalità sostanziale sulla contrattazione tra i privati
che ne giustifica l’inclusione nei titoli autentici. 

Come si è notato, la disciplina dell’art. 2657 c.c. non riguarda solo la forma del negozio, bensì
anche  la ragione giustificativa, il  contenuto e le caratteristiche del documento che tale negozio
incorpora87.

L’accordo tra i coniugi non costituisce il risultato dell’attività giurisdizionale del magistrato (come
nel caso della sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto non concluso, ai sensi dell’art. 2932
c.c.) o di quella certificativa del Cancelliere, ma resta degradata a mera scrittura privata,  che le
parti  “versano”  nel  contenitore  dell’atto  pubblico  processuale.  Del  resto,   neppure  è  possibile
qualificare  l’accordo  come  scrittura  privata  accertata  giudizialmente,  poiché  l’accertamento
giudiziale presuppone l’esistenza di un contrasto sulla provenienza del documento.

Il notaio contemporaneo, non è più soltanto il mero documentatore disegnato dalla legge del 1913,
non  è  un  professionista  preposto  alla  “nuda  registrazione”  della  volontà  delle  parti,  bensì  un

86 Riprendo una perspicua  notazione di E.REDENTI, Diritto processuale civile, II/2, Milano, 1957, par. 112, 191.  Si 
veda altresì S.TONDO, Sull’idoneità dei verbali di conciliazione alle formalità pubblicitarie, in F. it., 1987, V, 
3130.

87 Come correttamente notato da L. FERRI- P. ZANELLI, Della trascrizione, cit., 375 ss. 



soggetto tenuto a svolgere il proprio operato affinché non venga turbata “la certezza dei rapporti
giuridici”88. Come è stato sottolineato, la funzione notarile si svolge attraverso un procedimento, di
cui costituiscono fasi essenziali sia il c.d. controllo di legalità, assicurato dall’art. 28 n.1 l.n., sia
l’indagine della volontà delle parti in funzione dell’adeguamento dell’intento pratico ai principi e
alle  regole  dell’ordinamento  giuridico,  consentendo  una  piena  esplicazione  dell’autonomia  dei
privati89.  Una  funzione  al  tempo  stesso  maieutica  ed  ermeneutica  che  richiama  il  “circolo
ermeneutico”, cioè il procedimento circolare che fonda ogni atto interpretativo e che consiste nella
comprensione del tutto a partire dalle parti e delle parti a partire dal tutto90.

La stessa concezione carneluttiana -“ quanto più consiglio del notaro, quanta più consapevolezza
del notaro, quanto più cultura del notaro, tanto meno possibilità di lite”, in altre parole,   “tanto più
notaro, quanto meno giudice”91 - volta a rappresentare la funzione notarile come alternativa a quella
giurisdizionale nelle controversie tra privati, è stata soppiantata dall’idea che il notaio, al pari del
giudice,  svolga un ruolo fondamentale di composizione tra interessi diversi. Funzioni omogenee
dunque, perché esercizio di funzioni pubbliche, connotate dalla terzietà, indipendenza e autonomia,
ma proprio per questo distinte e complementari.  

La funzione notarile inizia ad essere rappresentata attraverso riferimenti concettuali nuovi a partire
dal contributo di Satta del 1955, di Emilio Betti del 1960 e di Salvatore Romano del 1962, fino alle
dense pagine dei tardi anni Settanta di Nicolò Lipari e Mario Nigro, nei primi anni Ottanta di Paolo
Barile92. Ad emergere sono, come è naturale,  orientamenti diversi, ma tutti concordi nell’inquadrare
l’attività notarile come funzione pubblica, assimilabile a quella giurisdizionale, ma da essa distinta
secondo un rigoroso riparto di competenze, in quanto  la prima tende alla risoluzione di controversie
relative a diritti e interessi legittimi ed alla punizione di reati; la seconda a comporre interessi privati
coinvolti nell’attività negoziale, ma nella contemporanea ricerca di equilibrio tra questi ultimi e
interessi sociali e pubblici.

Gli  ultimi decenni  del  Novecento ed i  primi del nuovo secolo hanno visto venire  meno alcuni
consolidati  punti  di  riferimento,  dando  luogo  ad  ulteriori  ripensamenti  della  funzione  notarile,
prendendo le mosse da un’esperienza giuridica che, nella peculiarità di un nuovo rapporto tra indici
normativi e comportamenti attuati, sembra trovare nel contesto europeo e globale rinnovati stimoli

88 Sono parole che si leggono in Cass. 19 febbraio 1998, n. 1766, in Danno e resp., 1998, 1106. Il tema è esplorato nel
volume di S. PAGLIANTINI (a cura di) Il diritto vivente nell’età dell’incertezza. Saggi su art. 28 l. not.  e  funzione
notarile oggi, Torino, 2011 ove Id.  La responsabilità disciplinare del notaio tra nullità parziale, relatività della
legittimazione e nullità inequivoca: a proposito di Cass. n. 24867/2010 e Cass. n. 5913/2011 (con una postilla). 

89  Per la riconduzione alla dimensione del  procedimento, cioè ad un insieme di atti preordinati ad un medesimo
effetto,  dell’attività notarile, v.  già MORELLO-FERRARI- SORGATO, L’atto notarile, Milano, 1977, 339 ss. Per una
documentata indagine sulla funzione di adeguamento, nella prospettiva maieutica ed ermeneutica, cfr. G. PETRELLI, L’
indagine della volontà delle parti e la “sostanza” dell’atto pubblico notarile, in Riv. not., 2006, 30 ss. 
90 Cfr. H. G. GADAMER, Verità e metodo, Milano, 1983, 340 ss. 
91 F. CARNELUTTI, La figura giuridica del Notaro, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1950, 921 ss. e in Riv. not., 1951, 1 ss.
92 S. SATTA, Poesia e verità nella vita del notaio, in Vita not. 1955, 542 ss.,  ove il rilievo :  “Solo comprendendo che

l’atto del notaro è essenzialmente giudizio, si comprende che cosa sia il notaro. Si comprende il prestigio immenso
che nei secoli egli ha avuto, prestigio civile, prestigio politico, che nessun’altra professione ha mei eguagliato.”;  E.
BETTI,  Interpretazione dell’atto notarile, in Riv. not., 1962, 5 ss.; Salv. ROMANO, La distinzione tra pubblico e
privato e i suoi riflessi nella configurazione dell’ufficio notarile, in Riv. not., 1962, 5 ss.; N. LIPARI, Rinnovamento
del diritto privato e funzione del  notaio,  in  Riv. not.,1973, 1033 ss.; ID.  La funzione notarile oggi: schema di
riflessione,  in  Vita not.,  1977, 712; M. NIGRO,  Il  notaio nel  diritto  pubblico,  in  Riv. not., 1979,  1170 ss.;  P.
BARILE, Riflessioni di un costituzionalista sulla professione di notaro, in Vita not., 1984, 36 ss.  



per  raccordare  l’intervento  del  notaio  non  più  semplicemente  alla  formale  struttura  dell’atto
pubblico, ma altresì alle conseguenze del rapporto che dal suo atto prendono vita. 

La postmodernità giuridica del secondo Novecento rappresenta infatti per  i giuristi di civil law  una
netta discontinuità con il passato. Il policentrismo normativo ha preso il posto del legicentrismo e la
teoria  dell’interpretazione,  ormai  designata  con  il  termine  di  ermeneutica,  ha  messo  a  fuoco
l’inseparabilità del momento di produzione dell’enunciato legislativo da quello dell’interpretazione
applicazione93. Ancorché contrasti con i modelli di una consolidata cultura giuridica, il contratto
tende infatti oggi a diventare fonte del diritto, nel senso che la sua vincolatività non solo produce
effetti che attraverso al pubblicità legale tendono ad una normatività generalizzata, al di là delle
parti contraenti, ma, sopratutto,  non si impone solo alla luce di una regola legale che lo sovrasta,
ma opera per così dire per virtù propria, in forza di un’autoproduzione delle norme ad opera dei suoi
stessi destinatari, un diritto privato prodotto dai privati. 

Questo  significativo  processo di  modifica della  funzione del  contratto94,  -che  “non si  pone più
semplicemente come strumento di sistemazione e organizzazione di interessi individuali in ordine a
beni preesistenti alla manifestazione di autonomia, ma spesso si esprime come modo di creazione
del bene attraverso la dichiarazione di volontà, essendo la ricchezza legata non a cose materiali, ma
semmai a un reticolo di informazioni che il contratto concorre a determinare ed arricchire”- ha fatto
venire  meno antichi  postulati,  che pure  hanno fatto  parte  dei  capisaldi  della  nostra  formazione
giuridica, come quello secondo il quale i soggetti autori del consenso ad un determinato assetto di
interessi debbano necessariamente coincidere con i destinatari degli effetti, ovvero come quello che
il contratto sia necessariamente irrilevante per i terzi,  non potendo ad essi,  in mancanza di una
esplicita adesione, né giovare né nuocere.

In questo quadro ricostruttivo, connotato da profondi mutamenti ordinamentali95, la funzione del
notaio diviene più complessa e problematica96 rispetto al passato,  nel quale la dominante cultura del
positivismo giuridico limitava la funzione notarile “ad offrire alle parti il linguaggio del diritto ed a
ricusare il proprio ministero per gli atti proibiti dalla legge”97. 

La diversa rilevanza giuridica del contratto è messa a fuoco dalla riflessione scientifica anche nella
prospettiva di un ripensamento complessivo del contributo della funzione notarile “come fattore
ordinante”, a partire dai primi anni Novanta del Novecento da  Francesco Busnelli98  e ribadita agli

93 Per tutti v. L. MENGONI, Ancora sul metodo giuridico (1983), in Diritto e valori, Bologna 1986. 
94 Ben rilevato dalla riflessione scientifica più consapevole v., tra molti,  N. LIPARI, Il ruolo del notaio nella nuova

realtà delle nullità contrattuali, cit., 136, da cui ho tratto il virgolettato; F. MACARIO, Autonomia privata (profili
costituzionali) in Enc. dir.,  Annali, 2015, VIII,  61 ss.; Id. L’autonomia contrattuale come fonte del diritto privato
nella  dimensione  costituzionale,  in     CONTE-PALAZZO,  Crisi  della  legge  e  produzione  privata  del  diritto,
Biblioteca della fondazione italiana del notariato, 2/2018, 167 ss.

95  F. OST, Dalla piramide alla rete: un nuovo modello per la scienza giuridica? in M. VOGLIOTTI (cur.),  Il

tramonto della modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare,  Torino, 2008, 32;  U. BRECCIA,  Chiaroscuri della
scienza giuridica contemporanea (a margine del libro di Nicolò Lipari, Diritto civile e ragione)  in Riv. dir. civ., 2020,

131 ss.; P. GROSSI, Oltre la legalità,  Roma-Bari, 2020.

96 P. GROSSI, Sull’esperienza giuridica pos-moderna. Riflessioni sull’odierno ruolo del notaio, in Quaderni fiorentini
per la storia del pensiero giuridico moderno, 47, 2018, 337.

97 N. IRTI, Ministero notarile e rischio giuridico dell’atto, in Riv. società, 1995, 1258. 
98 F. BUSNELLI, Ars notaria e diritto vivente, in  Riv. not., 1991, 2 ss., il quale nota :“ Il notaio è minister legis, ma la

subordinazione alla legge gli lascia tuttavia uno spazio di creatività definito dal concetto di interpretatio, nel senso
allargato dei classici, includente un’opera di continuo adattamento del testo normativo all’evoluzione sociale”. 



inizi del nuovo secolo da Nicolò Lipari99. Il notaio è visto, da questi giuristi,  come un costruttore di
ordinamenti giuridici privati, come un “createur d’avenir”, capace di elaborare soluzioni negoziali,
senza  pregiudicare  la  coerenza  del  sistema  e  senza  venir  meno  alla  sua  prerogativa  di  “dare
certezza”. 

Il contributo inventivo, nel senso latino del termine di cercare per trovare, della categoria notarile
non  si  caratterizza  per  la  estemporaneità  della  soluzione  particolarmente  originale,  ma  extra-
sistematica,   di  un  caso  concreto,  bensì  piuttosto  nell’elaborazione  di  prassi  contrattuali100 che
consentano  di  passare  dai  vecchi  paradigmi  normativi  alle  nuove realtà  sociali  senza  eccessivi
pericoli di traumatizzante incertezza o di brusche rotture del sistema.

La nuova realtà del diritto privato europeo ha indotto a considerare, specie con riguardo ai problemi
della nullità e dell’inefficacia,  che la storia del contratto ha un “prima” e un “dopo”, dovendosi
distinguere  il  prima  di  una  patologia  contrattuale  incentrata  intorno  al  consolidato  sistema
codicistico e il  dopo di  una pluralità  e  molteplicità di  modelli  e di  corrispondenti  statuti,  assai
spesso eterogenei e distanti tra loro101. 

La riflessione scientifica  ha perso quello che era il suo connotato caratterizzante legato ad una
riflessione in vitro in chiave di validità. Nel momento in cui si riconosce il valore determinante del
caso e il suo primato102  ne discende di riflesso la messa in crisi del concetto tradizionale di validità.
Questa suppone un’ottica generalizzante, una uniformità di esiti al di là delle singole accidentalità,
evenienza questa difficile da riconoscere entro un contesto essenzialmente pluralistico. Il problema
della  contemporanea   scienza  giuridica  sta  proprio  qui:  deve  abbandonare  le  sue  categorie
tradizionali  o  quanto  meno  svuotarle  della  loro  pretesa  generalizzatrice  per  accostarsi  il  più
possibile al caso concreto. 

Laddove  si  riconosca  l’insufficienza  del  criterio  della  validità  formale  per  l’identificazione  del
diritto positivo, il punto focale dell’analisi si sposta dal punto di vista dell’atto di posizione a quello
dell’atto di riconoscimento103, dall’origine all’uso delle norme. Il carattere giuridico della regola non

99 N. LIPARI, Il ruolo del notaio nella nuova realtà delle nullità contrattuali, cit.
100 B. PASTORE,  Complessità del diritto e autonomia privata, in  Autonomia privata e fonti del diritto, Fondazione

italiana del notariato, Milano, 2019, 43 ss. Con riferimento al tema di queste note, v. L. IBERATI, La conformità
catastale: considerazioni su alcuni aspetti della normativa incidenti sulle tecniche redazionali, in Notariato, 2012,
150 ss. 

101 S. PAGLIANTINI, (a cura di) Le forme della nullità, Torino, 2009;  ID. Nullità virtuali di protezione? In Contratti, 
2009, 1044; ID. Sulle nullità. Itinerari di uno studio, Napoli, 2020.

102 Cfr. F. VIOLA, La legalità del caso, in La Corte costituzionale nella costruzione dell’ordinamento attuale. I,

Principi fondamentali, Atti del 2° Convegno nazionale della Sisdic,  Capri 18-20 aprile 2006, Napoli, 2007, 315 ss.
H.G. GADAMER,  Verità e metodo. Lineamenti di  un ermeneutica filosofica,   (1960),  trad. it.,  Milano, 1982, 382,

afferma testualmente che “il compito dell’interpretazione è la concretizzazione della legge nel caso particolare, cioè
l’applicazione” e riconosce che “si verifica così un perfezionamento creativo della legge”. 

103 È questa la chiave in cui ha tentato un ripensamento delle tradizionali categorie ordinanti del diritto civile N.

LIPARI,  Le categorie del diritto civile, Milano, 2013. Ed è una chiave che certamente assegna un ruolo significativo

all’operatore (pratico o teorico) del diritto chiamato ad organizzare i suoi strumenti qualificativi in un contesto in cui le
c.d.  “fonti”  si  sovrappongono  e  si  intersecano.  È  stato  giustamente  osservato  che  la  molteplicità  dei  luoghi  di

formazione della giuridicità impone che qualcuno si faccia carico dei vortici che inevitabilmente si creano tentando di
riportarli,  pur  fra  mille  ostacoli,  “entro  un  alveo  finalmente  fecondo  per  la  vita  collettiva”:  cfr.,   U.  BRECCIA,

Immagini della giuridicità contemporanea. Tra disordine delle fonti e ritorno al diritto, in Immagini del diritto privato,



viene  più  cercato,  anche  a  livello  teorico,  in  un  criterio  di  validità  formale  nell’ottica  di  fonti
ordinate secondo un ordine gerarchico, ma piuttosto nella concretezza pratica del modo in cui essa
viene interpretata e applicata.

Forse, tra tutti gli operatori del diritto, il notaio è oggi colui che ha visto maggiormente appesantirsi
le responsabilità connesse con il proprio ruolo, che, nell’indicata prospettiva, è quello di garante
della  continuità  del  sistema  nella  frenetica  mutevolezza  della  realtà  sociale,  proprio  in
considerazione del  fatto  che il  controllo  di  legalità  oggi  non si  risolve  nella  riferimento  ad un
paradigma confrontabile con la struttura disegnata una volta per tutte dal legislatore, ma richiede la
valutazione dell’atto in funzione degli effetti che esso è in grado di produrre, dell’ambito della loro
oggettiva incidenza civile, urbanistica, catastale e e tributaria, della loro conciliabilità non solo con
gli interessi limitati e particolari dei contraenti, ma anche con i fini complessivi dell’ordinamento,
secondo i parametri costituzionali ed europei104. 

L’esperienza giuridica contemporanea e la società civile chiedono al notaio posmoderno nel suo
operare  quotidiano  una  continua  ricomposizione  dello  “specchio  rotto  delle  fonti”  105,  in  un
momento di profonda trasformazione della realtà politica e sociale e un’analisi attenta dei problemi
essenziali che oggi si manifestano con grande intensità106: dalla vita  e la morte delle persone, alla
disciplina dei rapporti patrimoniali, all’emergenza virale che sconvolge le nostre priorità e certezze. 

Del resto, in tale prospettiva era già  orientata la posizione di Capograssi sopra richiamata: solo il
pensiero riflesso aiuta l’azione a fissarsi e consolidarsi.  A ben vedere,  la scienza del diritto (intesa
in  senso  lato,  come forma riflessiva  sull’esperienza  giuridica)  è  “l’unica  vera  fonte  del  diritto
nell’esperienza giuridica”107. Occorre dunque rifiutare i semplicismi e ripensare il folto dei problemi
che  l’esperienza  pone  al  giurista;  rifiutare  le  soluzioni  che  sembrano  apparentemente  ovvie  e
naturali e sono invece meritevoli di una più spessa riflessione108.

Nella  novità  di  questa  dimensione  dell’esperienza  giuridica  contemporanea  ognuno  intende
benissimo che la soluzione interpretativa volta ad affermare  l’esigenza che le intese traslative tra
coniugi  siano  attuate  attraverso  l’intervento  del  notaio,  non  dia  luogo  ad  alcun  conflitto  di
competenze tra funzione giurisdizionale e funzione notarile. Semmai ad un contributo del notariato
ad un migliore funzionamento della giustizia civile, riducendo il carico di lavoro dei magistrati e

I, Teoria generale, fonti, diritti, Torino, 2013,  62. 

104 In questo senso appare consolidata la giurisprudenza della S. C.  in tema di responsabilità civile del notaio, v. da 
ultimo Cass. Civ. III sez. ord. 26 luglio 2019, n. 20297, cit. e le altre decisioni citate alla nota 84.

105 Per una lucida analisi di questo profilo, v. D. CANALE, E. PARIOTTI, B. PASTORE (a cura di ) Ermeneutica e
positività del diritto. Studi in onore di Giuseppe Zaccaria, Roma, 2019, e ivi  l’Introduzione dei curatori.  Ribadisce
questo punto G. VETTORI, Effettività tra legge e diritto, Milano, 2020, 287 ss.  

106 Si  veda  da  ultimo U.  BRECCIA,  Chiaroscuri  della  Scienza  giuridica contemporanea (a  margine  del  libro di
Niccolò Lipari, Diritto e Ragione) in Riv. dir. civ., 2020, 132;   A. ZACCARIA, Il diritto privato europeo nell’epoca
del  post-postmodernismo,  ivi,  2;  P.  GROSSI,  Oltre la  legalità,  cit.;  sul  quale v.  M. PALAZZO,  La recuperata
consapevolezza della complessità nel processo di formazione del diritto. A margine del volume di Paolo Grossi
Oltre la legalità, in Giust. Civ., 4/2020.

107 G. CAPOGRASSI, Il problema della scienza del diritto, cit., 379 . 
108 Per questa prospettiva v. in particolare le due epistole a Luigi Caiani, in G. CAPOGRASSI, Pensieri dalle lettere, a 

cura di E. OPOCHER, Roma, 1958, n. 121 e 179.



consentendo di muoversi in un quadro di riferimenti normativi certi109, anche in funzione di evitare
consistenti ricadute sul piano del contenzioso110.

9. notazioni riepilogative. Le riflessioni svolte in queste pagine,  a proposito della prassi degli
uffici  giudiziari,  del significato attuale del titolo della trascrizione,  del rinnovamento del diritto
privato e della conseguente metamorfosi della funzione notarile, rappresentano una adeguata base
informativa  per  una  discussione  sulle  implicazioni  che  scaturiscono  dalle  diverse  possibili
interpretazioni della normativa in tema di conformità catastale ( art. 29 comma 1-bis, l. n.52/1985).
Dall’analisi svolta sembrano affiorare  due punti fondamentali. 

In primo luogo,  sembra emergere che qualunque soluzione interpretativa  dello specifico enunciato
debba  passare  per  una  sua  coerente  collocazione  nell’ambito  del  nostro  sistema  di  pubblicità
immobiliare, onde evitare conclusioni che lungi dal migliorare il rapporto tra costo dello strumento
utilizzato e risultati conseguiti, lo aggravino.   Anche a  prescindere dal probabile incremento del
lavoro  degli  uffici  giudiziari  per  atti  di  integrazione  e  rettifica  e  dal  rischio  di  un  maggiore
contenzioso,  è del tutto evidente che sostituire il lavoro del notaio con quello di altri professionisti,
più o meno qualificati (come geometri, visuristi, avvocati, tecnici,  etc.)  significa semplicemente
allocare  i costi per l’attività svolta nell’interesse  delle parti  da un categoria professionale  ad altre.

In secondo luogo, la riflessione, anche in prospettiva storica e comparatistica, sul titolo idoneo per
la trascrizione  rende evidente che il punto chiave di ogni sistema di registrazione è la controllabilità
e l’affidabilità degli accessi. 

Oggi il sistema che, in Italia e negli altri  Paesi di  civil law,   governa il risparmio immobiliare
privato è il prodotto di una sinergia virtuosa tra agenzie pubbliche quali  Catasto (poi Agenzia del
territorio, oggi incorporata nell’Agenzia delle Entrate); Conservatoria dei Registri immobiliari (ora
Agenzia delle Entrate); Archivi notarili e un numero relativamente ridotto di concessionari, pubblici
ufficiali  dotati  di  solida  cultura  giuridica,  altamente  qualificati  e  controllati   (notai).  I  consigli
notarili e l’archivio notarile svolgono infatti una funzione di gate keeper e il concessionario che non
è all’altezza o che altrimenti tradisce la fiducia in esso riposta viene sanzionato in modo effettivo in
quanto organicamente connesso con il sistema di controllo. 

109 Si consideri infatti -come nota S. TONDO,  Sull’idoneità dei verbali di conciliazione alle formalità pubblicitarie,
cit.,  3130 ss.  - che la  inidoneità  del  titolo,  formato nel  processo  al  di  fuori  dei  casi  consentiti,  alle  formalità
pubblicitarie, comporta conseguenze veramente irreparabili. Nel senso che tali formalità, oltre a poter (e dover)
essere rifiutate dal conservatore dei registri, risulterebbero poi, ove effettuate, viziate da una nullità insuperabile.
Il carattere tassativo della disposizione di cui all’art. 2657 c.c. è stato rimarcato anche dalla S. C.  – pur se in epoca
più  risalente  –  anche  sotto  il  profilo  delle  possibili  conseguenze  sulla  tenuta  della  pubblicità,  avendo  questa
affermato, in più  di  una occasione, la invalidità  della trascrizione effettuata sulla base di  un titolo inidoneo.
Sebbene,  infatti,  l’art.  2674 c.c.  imponga  al  Conservatore  di  rifiutare  la  trascrizione  in  presenza  di  un  titolo
inidoneo, secondo la S.  C.  dovrebbe ritenersi che, ove il  conservatore proceda comunque alla trascrizione, la
relativa  formalità  dovrebbe  ritenersi  invalida,  pur  in  assenza  di  una  previsione  normativa  che  sancisca
espressamente detta invalidità: cfr. Cass. 9 aprile 1949, n. 848, in Rep. F. it., 1949, voce Trascrizione, n. 22; Cass. 7
luglio 1988, n. 4464, in G. it., 1989, I, c. 258; Trib. Ravenna, 22 gennaio 1963, in R. d. ipot., 1965, 105 ss. Per una
differente posizione in giurisprudenza occorre risalire al codice previgente (cfr. Cass. 30 luglio 1937, n. 3049, in F.
it., 1938, I, 492). 

 
110 Come del resto ben evidenziato nel provvedimento del Presidente della IX sez. civ. del Trib. Milano, 6 marzo 2009, 

in Riv. not., 2010, 879.



Consentire l’accesso ai registri immobiliari di atti di trasferimento, che sono sostanzialmente delle
scritture private formate per  opera diretta delle parti, sia pure attraverso il medio del verbale di
udienza,  senza  il  controllo  notarile  di  legalità  sostanziale,  comporterebbe  un  indebolimento  di
questo apparato istituzionale. Si tratta di una soluzione che determinerebbe una destrutturazione dei
capisaldi della legalità,  rischiando di scardinare un equilibrio del bene comune “sicurezza della
circolazione immobiliare” che la storia ha testato e dichiarato efficiente.  

Il sistema ha saputo nel tempo  mantenersi  in equilibrio e la qualità delle relazioni tra agenzie
pubbliche e notariato  ha consegnato al mondo degli affari e alla società civile una solida spina
dorsale  istituzionale  che  spiega  il  progressivo  accrescersi  del  risparmio  immobiliare  privato.  Il
sistema si  regge insomma sopra meccanismi istituzionali  complessi  che vanno salvaguardati  da
interpretazioni che finirebbero per avvantaggiare non i cittadini ma gli interessi di quanti (sopratutto
corporations globali) lucrerebbero dalla loro liquidazione. 

Pur rifuggendo da ogni determinismo e da ogni spiegazione dogmatica,   il  dato economico del
risparmio immobiliare degli Stati Uniti, basato sull’assicurazione del titolo di proprietà, non rende
quel  sistema desiderabile,  anche,  ma non solo,  per  i  maggiori  costi  dei  professionisti  e  di  una
assicurazione che, in mancanza di una affidabilità dei registri immobiliari costituisce una sorta di
surrogato “per equivalente” della perdita della proprietà del bene immobile. 

Non si può certo negare che gli (apparenti) appesantimenti formali dei trasferimenti immobiliari,
conseguenti al “procedimento” notarile, stridano con il nostro, ormai spiccato, senso di libertà, che
si vuole sempre più sottratto a regole e vincoli. Tuttavia, non si può neppure negare che l’adeguata
redazione dei più importanti atti della vita giuridica potrebbe avere il pregio di limitare il successivo
contenzioso,  che  dà  origine al  ben noto,  insopportabile,  costo sociale  connesso alla  elefantiaca
attività alla quale è oggi costretta la nostra giustizia civile.  Si potrebbe obiettare che il ricorso al
notaio,  di  per  sé,  non costituisce  garanzia  di  pacifica  vita  giuridica di  un atto  di  trasferimento
immobiliare. Non di meno,  il basso tasso di contenzioso che riguarda gli atti notarili (solo lo 0,0029
% dei trasferimenti immobiliari curati dai notai crea un successivo contenzioso111) dimostra che, di
fronte ad un atto di trasferimento  confezionato da un professionista specializzato, si registra la
rarefazione delle occasioni di controversie, quanto meno di quelle pretestuose.

La  soluzione  c.d.  bifasica  si  mostra,  dunque,  ad  una  contemplazione  distesa  e  serena  della
questione,  come quella  più efficiente;   più coerente con i  valori  costituzionali;   più adeguata a
fornire certezza dei  rapporti  privati  e tutela  delle  finalità  pubbliche; più aderente alla funzione,
storicamente assolta dal notariato nei suoi molteplici rapporti di interazione con i magistrati,  intesa
a fornire  un valido  contributo ad un migliore funzionamento della giustizia civile. 

111 Traggo il dato da F. SALERNO CARDILLO,  Il documento notarile a garanzia degli investimenti: strumento di
sicurezza dei pubblici registri e titolo esecutivo, in Notariato, 2/2011, 198. Si v. anche G. LAURINI, Il Ddl mercato
e concorrenza quali le proposte alternative, in  Notariato, 3/2015,  246, nota 1, che riporta uno studio Nomisma,
società estranea al notariato,  dal quale emerge  che i costi di un atto notarile in Italia sono di circa un terzo minori
rispetto ai Paesi anglosassoni; nello stesso senso i contributi di  A. QUARTA, Il sistema di governo del risparmio
immobiliare italiano, in U. MATTEI (a cura di) Il risparmio immobiliare privato, cit., 19 ss. e ID. Come funziona il
sistema italiano, ivi, 29 ss., ed E. ARIANO, Il sistema italiano a confronto, ivi, 47 ss.; ID. Come funziona il sistema
americano, ivi, 57 ss., con specifico riferimento alle Title Insurance Companies.


