
SCALETTA 10 FEBBRAIO TRASFERIMENTI IMMOBILIARI IN DIVORZIO CONGIUNTO O ACCORDO SEPARAZIONE 

CONSENSUALE. 

1.Sintetica illustrazione dell’ordinanza interlocutoria 3089 del 2020: 

1.1. in fatto: 

le parti avevano precisato nella premessa del ricorso che l’accordo di trasferimento immobiliare contestuale 

alle altre disposizioni costituiva un elemento indispensabile per il regolamento d’interessi che 

complessivamente volevano attuale.  

Avevano inoltre corredato il ricorso di una relazione tecnica giurata contenente attestazione di conformità 

energetica, visura e planimetria catastale.  

Avevano infine dichiarato di assumersi l’obbligo della trascrizione dell’atto e di tutti gli altri adempimenti 

necessari, e di impegnarsi a depositare la ricevuta di avvenuta richiesta di pubblicità e della nota di 

trascrizione. 

Avevano, pertanto, ritenuto esauriti gli adempimenti da svolgere in relazione al trasferimento immobiliare 

seguendo il paradigma dell’art. 19 d.l. n. 78 del 2010 

1.2. In diritto hanno affermato nel ricorso: 

la lesione del diritto di stipulare patti atipici meritevoli di tutela che incontrano il favor legislativo come 

attestato dalla legge sulla negoziazione assistita; il mancato rispetto della volontà delle parti; l’osservanza di 

tutti gli adempimenti prescritti dall’art. 19 del. D.l. n. 78 del 2010 ed infine la violazione degli artt. 1350 e 

2657 c.c. per non essere stata adottata l’interpretazione dell’art. 19 che impone il controllo di conformità 

soggettiva al notaio per gli atti da lui rogati ma non esclude che possano perfezionarsi trasferimenti 

immobiliari anche con atti (scrittura privata autenticata) non rogati dal notaio. 

Comunque a voler ritenere l’atto come pubblico, il cancelliere o il giudice possono essere qualificati pubblici 

ufficiali autorizzati ex art. 2699 c.c. 

A Fronte di queste obiezioni e della divaricazione esistente tra I giudici di merito (oggi attenuata) e 

soprattutto tra la giurisprudenza di legittimità e di merito, per l’esame delle quali si rinvia alla relazione 

accuratissima del Massimario, si è ritenuto di sottoporre alle S.U. la questione della legittima introduzione in 

un accordo di divorzio o di separazione consensuale di un patto avente ad oggetto il trasferimento di beni 

immobiliari. 

Lo si è fatto perché la questione può essere affrontata in relazione a tre versanti : 

il primo è quello strettamente nomofilattico e riguarda la corretta interpretazione dell’art. 19 che così recita: 

"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 gia' esistenti devono contenere, per le unita' 

immobiliari urbane, a pena di nullita', 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. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di 

conformita' rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di accertamento catastale. Prima 

della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformita' con le 

risultanze dei registri immobiliari ". 

il quesito interpretativo non può essere affrontato isolatamente ma deve essere coordinato con la lettura 

degli artt. 2657 e 2699 c.c., e deve essere collocato all’interno della cornice delle norme relative 

all’autonomia negoziale e ai vincoli di forma ad substantiam (art. 1322 e 1350 cod. civ.) 



Il secondo riguarda il profilo della responsabilità del giudice che “omologa” l’accordo delle parti anche per la 

parte relativa al perfezionamento del trasferimento immobiliare e la configurabilità di un onere di verifica e 

controllo di conformità in capo a questo organo 

Il terzo impegna la Corte sul raffronto con la giurisprudenza di merito ed in particolare con gli strumenti di 

soft law costituiti dai protocolli stilati nei tribunali al fine di fornire un servizio giustizia più efficiente e 

prevedibile e la sindacabilità delle soluzioni giuridiche in essi prospettate quando possano determinare una 

contrazione dei diritti, nel caso di specie sostanziali, delle parti. 

Sul primo versante si riscontra una forte divergenza tra giurisprudenza di legittimità e merito che verrà meglio 

descritta dai relatori in relazione alla quale, tuttavia, è opportuno rilevare che nelle pronunce volte a 

riconoscere piena validità al trasferimento (al patto con effetti reali), peraltro contenenti la ulteriore 

precisazione che l’omologazione della separazione consensuale o la sentenza di recepimento dell’accordo di 

divorzio costituisce anche titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., non hanno affrontato funditus il profilo 

della nullità dell’atto ex art.19 citato ove derivante da un accordo separativo o divorzile (ord. 27409 del 

2019;17612 del 2020). Solo nella pronuncia n. 1202 del 2020,  in relazione ad un accordo sulla separazione 

raggiunto in sede di negoziazione assistita, si è precisato che ove tale accordo comprenda il trasferimento di 

diritti reali, per poter essere trascritto deve contenere l’autenticazione del relativo verbale da parte di un 

pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 5, c.3. d.l. n.132 del 2014) non essendo sufficiente la certificazione 

dell’autografia della firma e della conformità a norme imperative e di ordine pubblico da parte dell’avvocato. 

Nella pronuncia proprio a conferma della soluzione adottata si è ritenuto che il verbale di comparizione dei 

coniugi, contenente l’accordo fosse titolo idoneo alla trascrizione perché redatto da un ausiliario del giudice 

e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato. 

C’è da aggiungere che la Corte ha costantemente ribadito che il sindacato del giudice si rivolge con pregnanza 

alla parte necessaria dell’accordo che può avere ad oggetto diritti indisponibili, non a quella eventuale, 

contenente statuizioni patrimoniali occasionate dalla separazione o divorzio senza su queste poter limitare 

l’autonomia privata, trattandosi di patti atipici meritevoli di tutela. 

L’ambito della nullità contenuta nell’art. 19 non ha costituito oggetto di queste pronunce inerenti gli accordi 

separativi e divorzili ed, invece, risulta determinante ai fini della decisione che le Sezioni Unite dovranno 

esaminare, unitamente a quello della sanabilità del mancato o inesatto controllo di conformità soggettiva 

rimesso al notaio. 

L’ordinanza interlocutoria ha posto in evidenza che si confrontano due tesi: la prima che limita la nullità alla 

conformità oggettiva, per la quale tuttavia non è richiesto in via inderogabile l’intervento del notaio per 

disposizione espressa, mentre per la conformità soggettiva non essendoci sanzione espressa, non c’è una 

prescrizione inderogabile e il difetto è sanabili.  

In questi termini si è espressa la seconda sezione della Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 20526 

del 2020 così massimata: 

Nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di 

trasferimento immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente, la conformità catastale 

oggettiva di cui all'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, costituisce una condizione 

dell'azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che non può 

accogliere la domanda ove la presenza delle menzioni catastali difetti al momento della 

decisione; viceversa, il giudice non è tenuto a verificare la ricorrenza della c.d. conformità 

catastale soggettiva, consistente nella coincidenza del promittente venditore con 

l'intestatario catastale del bene, in quanto non costituisce una condizione dell'azione e la 



sua mancanza non impedisce l'emissione di una sentenza costitutiva di trasferimento del 

fabbricato ex art. 2932 c.c. 

Nell’azione ex art. 2932 c.c. il giudice non è tenuto alla verifica della conformità 

soggettiva ma soltanto a quella oggettiva, nel senso che può rigettare ove la domanda non 

sia corredata delle attestazioni di conformità o esse manchino nella decisione, trattandosi 

di condizioni dell’azione. Ma anch’esse possono essere integrate. 

Secondo quanto affermato nella pronuncia impugnata, seguita al riguardo dalla 

maggioranza dei Tribunali, che tuttavia non sembrano confrontarsi con gli orientamenti 

sopracitati, invece la previsione di nullità attrae sia i controlli di conformità oggettiva che 

soggettiva, essendo entrambi sostenuti da rilevanti interessi pubblici e né il giudice né il 

cancelliere possono essere qualificati “pubblici ufficiali autorizzati” ex art. 2699 cod. civ., 

essendo tale qualità rivestita solo dal notaio rogante. 

La relazione esamina analiticamente la giurisprudenza e la dottrina che si divide sul tema. 

Ma non è solo il profilo nomofilattico a rivestire carattere assorbente. 

Risulta di rilievo riscontrare come dopo una prima fase di accoglienza massima delle 

soluzioni concordate, conformemente all’ampio favor legislativo manifestatosi in 

relazione alla degiurisdizionalizzazione dei conflitti ed in particolare di quelli familiari, 

nell’ultimo triennio vi è stata una virata verso la più restrittiva soluzione degli accordi a 

meri effetti obbligatori così da non assumersi la responsabilità delle verifiche di 

conformità obiettiva che pure in alcuni tribunali con l’aiuto di ausiliari dotati di specifiche 

competenze vengono predisposte con spese ridotte e l’effetto virtuoso dell’immediatezza 

degli effetti dell’accordo. Le ragioni giuridiche, incentrate sul carattere inderogabile 

integrale dell’art. 19, sulla necessità che l’atto pubblico sia autenticato da un pubblico 

ufficiale autorizzato, l’atto contenuto nell’omologa o nella sentenza di divorzio congiunto 

non è equiparabile all’atto rogato dal notaio; non c’è una norma che autorizzi il magistrato 

ad effettuare i controlli di conformità oggettiva e soggettiva, sembrano non considerare né 

le funzioni esercitate dai giudici nelle esecuzioni forzate e nelle aste fallimentari nelle 

quali la delega ai notai non costituisce un obbligo né l’azione ex art. 2932 c.c. che 

costituisce un’ipotesi specifica di sentenza traslativa e secondo la ns. giur. rende i controlli 

di conformità obiettiva una condizione dell’azione. Si tratta di protocolli che non si 

confrontano con la nostra giurisprudenza 2109/2020. 

Un altro profilo d’indubbio interesse è il peso (altro che soft law) di questi protocolli in 

tema di diritti sostanziali, il loro costituire una vera e propria regula iuris censurabile e 

censurata in Cassazione nel giudizio in questione e sulle nuove prospettive d’intervento 

nomofilattico della Corte che questo determina. 

 

  



 

 

 


