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CIRCOLARE N. 13/2011 

 

 Cari Colleghi, 

 a fronte di alcune segnalazioni pervenute al Consiglio, ritengo importante  portare la 

Vostra attenzione sul testo dell'art. 29 comma 1 bis  L. n. 52 /1985, così come introdotto 

dall’art. 19 comma 14 del D.l. 78/2010, convertito con modifiche in L. 122/2010. 

 Tale norma prevede che, a pena di nullità,  “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.... devono  contenere, per le unità 

immobiliari urbane, 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 ad un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento 

catastale.” 

 Le disposizioni che precedono valgono anche nel caso di trasferimenti immobiliari che 

avvenissero per accordo tra i coniugi nell’ambito di una procedura di separazione personale 

consensuale o di “divorzio congiunto”. Si precisa in particolare che, ove la dichiarazione di cui 

sopra sia sostituita dall’attestazione del tecnico,  di detta attestazione deve esser fatto espresso 

richiamo nell’atto. 

 Inoltre, prevedendo altresì l'art. 29 comma 1 bis che prima della stipula il Notaio debba 

“individuare gli intestatari catastali e verificare la loro conformità con le risultanze dei 

registri immobiliari”, il Tribunale di Trieste ha comunicato che, per omologare una 

separazione personale consensuale o pronunciare una sentenza di “divorzio congiunto” 

ove la domanda prevedesse un trasferimento immobiliare, il Tribunale stesso dovrà 

disporre della documentazione necessaria a far si che il Collegio possa procedere ad 

analoga verifica di conformità. 

 La  documentazione obbligatoriamente da allegarsi al ricorso a tale ultimo fine consiste 

in un estratto Tavolare ed in un certificato catastale dell’immobile da trasferire, entrambi di 

data non anteriore a 30 giorni rispetto a quella del loro deposito. 

 Si raccomanda pertanto il rispetto di quanto indicato al fine di evitare il rigetto della 

domanda. 

 Cordiali saluti. 

                                                                       IL PRESIDENTE  

         (Avv. Roberto Gambel Benussi) 


