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INTRODUZIONE
Quando si acquista un bene, ad esempio, una casa con giardino o un
orto in campagna, possono emergere delle difficoltà per individuare i
dati catastali e procedere al trasferimento degli immobili.
Il Catasto non è probatorio, non dà infatti prova legale circa il
proprietario del fondo e la corretta indicazione dei dati, infatti è
segnatamente fiscale. Il ruolo “probatorio”, ovvero la prova giuridica
della proprietà è della Conservatoria dei Registri immobiliari, dove
vengono trascritti tutti gli atti che abbiano ad oggetto la costituzione, modifica ed estinzione di diritti
reali (come la proprietà, l’usufrutto, la servitù e così via).
Dal primo luglio 2010 è entrata in vigore la norma che impone la verifica della regolarità catastale dei
fabbricati prima del rogito.
Il notaio, prima della stipula degli atti di vendita dei fabbricati, o di altri atti con i quali si trasferiscono o
costituiscono diritti reali sugli stessi deve verificare che l’immobile sia regolarmente censito in catasto a
nome del legittimo proprietario (o titolare del diritto reale), il quale deve dichiarare che i dati catastali e
le planimetrie depositate in catasto corrispondono allo stato di fatto del fabbricato.
La mancanza di queste dichiarazioni determina la nullità dell’atto di compravendita o dell'atto che
comporta il trasferimento della proprietà dell’immobile (art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio
1985 n. 52, introdotto dall’art. 19, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come risultante
dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122).
Infatti, l’Art. 29 al comma 1-bis della Legge 27 febbraio 1985 n. 52, sulla meccanizzazione delle
Conservatorie dei Registri immobiliari, (come introdotto dall’Art. 19 comma 14 del dell’ art. 19, D.L. 31

maggio 2010, n. 78, e come modificato dalla relativa legge di conversione – in vigore dal 1° luglio 2010),
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 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
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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.”
Il Legislatore nel 2017 ha poi previsto la possibilità di “conferma” degli atti nulli perché privi delle
dichiarazioni sulla conformità catastale, aggiungendo al predetto Art. 29, il comma 1-ter (introdotto
dall’Art. 8, comma 1-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno

2017, n. 96 – in vigore dal 24 giugno 2017), che così recita:
“Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli

intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero
dell’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall’inesistenza delle
planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l’atto può essere confermato anche da una sola
delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi
omessi. L’atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi
dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.”
Il fondamento della conformità catastale ha natura pubblicistica.
Da un lato, come statuito anche dalla Suprema Corte nella sentenza 11 aprile 2014 n. 8611, si vuole
migliorare la qualità delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare, realizzando una perfetta
simmetria dei dati che individuano l’immobile, sia in termini di coerenza formale, che di coerenza
sostanziale , così da creare un archivio perfettamente in “sincro” ed allineato, le cui risultanze siano
effettivamente rispondenti al dato reale (la c.d. Anagrafe Immobiliare Integrata).
Da un altro lato, si vuole far emergere possibili fenomeni di elusione ed evasione fiscale (vedi fabbricati
fantasma): con un’esatta individuazione degli immobili urbani produttivi di reddito e dei relativi
proprietari si avrebbe, nel settore impositivo immobiliare, una duplice certezza sia in termini di entrate
(maggior redditività rispetto a quanto risultante oggi dal solo catasto) sia in ordine agli effettivi soggetti
tenuti al pagamento delle imposte, con pieno raggiungimento dell’obiettivo fiscale.
Non è più possibile, dunque, vendere un fabbricato, se non è regolarmente dichiarato in catasto, ma
neppure se l’intestazione catastale non corrisponde alla realtà, se la planimetria depositata in catasto non
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raffigura esattamente lo stato di fatto dell’immobile, o se gli altri dati caratteristici dell’immobile
(consistenza, categoria, classe e rendita catastale) non sono aggiornati.

LA NORMATIVA SULLA CONFORMITA' DEI DATI CATASTALI
L’art. 19, comma 14, D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni
in L. 30 luglio 2010 n. 122 ha aggiunto un nuovo comma 1-bis all’art. 29 L. 27
febbraio 1985 n. 52.
In base a questa integrazione normativa, con effetto dal giorno 1 luglio
2010, gli atti pubblici e le scritture private autenticate che hanno per 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 – a pena di nullità -oltre alla 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 dichiarazione degli intestatari può essere sostituita da una 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.
L’Agenzia del Territorio ha emanato due successive Circolari per contribuire alla interpretazione e alla
corretta applicazione della norma:
•

n. 2/2010 del 9 luglio 2010 (prima della conversione in legge del D.L.);

•

n. 3/2010 del 10 agosto 2010 (dopo la conversione in legge del D.L.).

L’ambito di applicazione della norma
In primo luogo, deve trattarsi di atti tra vivi, che determinino il trasferimento, la costituzione o lo
scioglimento di comunione di diritti reali di godimento (sono esclusi i diritti reali di garanzia, quali le
ipoteche).
Deve trattarsi di atti stipulati nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
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Deve trattarsi di atti che abbiano ad oggetto fabbricati già esistenti (si chiarirà in seguito come debba
intendersi questa espressione).
Rientrano quindi certamente nell’ambito di applicazione della normativa:
•

la compravendita;

•

la permuta (almeno uno dei due beni deve essere un fabbricato già esistente);

•

la donazione;

•

l’assegnazione a soci di società (anche cooperativa);

•

la datio in solutum (trasferimento in luogo dell’adempimento di un debito);

•

la transazione (se comporta il trasferimento o la costituzione o la divisione di diritti reali);

•

il conferimento in natura a beneficio di società;

•

la costituzione di rendita vitalizia (e di figure atipiche prossime);

•

la cessione o il conferimento in natura di azienda comprendente i beni in oggetto;

•

il “patto di famiglia”;

•

la comunione convenzionale;

•

l’atto costitutivo di Trust;

•

la divisione e la divisione "a stralcio";

•

la costituzione di diritti di servitù (se il fondo servente è un fabbricato esistente);

Non vi rientrano, invece:
•

i testamenti e la pubblicazione di testamenti;

•

l’accettazione e la rinuncia di eredità;

•

la costituzione di fondo patrimoniale non traslativa;

•

il comodato;

•

la locazione;

•

il leasing (N.B. non il trasferimento alla società di leasing, né il riscatto dalla società di leasing:
questi sono atti inclusi nell’ambito di applicazione della norma);

•

l’affitto di azienda comprendente i beni in oggetto;

•

l’atto di identificazione catastale;

•

gli atti di cessione di partecipazioni in società proprietarie dei beni in oggetto;

•

il decreto di trasferimento a seguito di procedure esecutive;
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•

la costituzione di ipoteca (mutuo; apertura di credito); la surroga ipotecaria; la cancellazione
totale o parziale di ipoteca;

•

la costituzione di “vincoli di destinazione” (art. 2645 bis c.c.);

•

la convenzione urbanistica e gli atti di obbligo edilizio;

•

il c.d. “Trust auto dichiarato”;

•

la vendita di cosa futura;

•

la c.d. “precostituzione di condominio”.

Sorgono dubbi con riferimento agli atti di trasformazione e di fusione o scissione societaria:
•

la trasformazione ha certamente effetti non traslativi (il soggetto rimane lo stesso, cambia solo la
sua tipologia), quindi si può ritenere esclusa dall’ambito di applicazione della norma (ciò non
toglie, lo si ricorda, l’obbligo di procedere alla voltura catastale e l’opportunità di provvedere alla
trascrizione). Analoghe considerazioni possono essere fatte per gli atti o le delibere di
cambiamento della ragione sociale o della denominazione sociale;

•

la fusione e la scissione sono oggi considerate prevalentemente come atti che determinano una
modifica dell’organizzazione societaria (opinione recentemente condivisa anche dalla
Cassazione), e non come atti che determinano un trasferimento da un soggetto ad un altro.
Tuttavia, in questo caso qualche dubbio in più appare legittimo: la pubblicità nei Registri
Immobiliari è infatti – in questi casi – necessaria, dal momento che l’intestazione del diritto
sull’immobile cambia (anche laddove non si consideri la fattispecie come traslativa ma solo come
modificativa). Si richiama il dibattito sulla “tipicità” degli atti soggetti a trascrizione: più
convincente appare la tesi che considera tipici gli effetti che richiedono trascrizione. Alla luce di
queste considerazioni (effetto consistente nello spostamento della titolarità del diritto, sia pure a
seguito di vicenda modificativa e non traslativa), si ritiene opportuno applicare la normativa agli
atti di fusione e di scissione.

Altri casi particolari:
•

contratto preliminare: di per sé non determina alcuno degli effetti contemplati nella norma,
tuttavia una irregolarità catastale può determinare l’impossibilità di dare esecuzione al contratto
preliminare. Per questa ragione, il preliminare può essere stipulato anche qualora manchi la
conformità oggettiva o quella soggettiva, ma la soluzione di questo problema deve essere
disciplinata, in modo che esso sia superato prima della sottoscrizione del contratto definitivo;
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•

vendita di bene altrui: non determina trasferimento, ma l’obbligo di procurare il trasferimento (il
venditore deve acquistare il diritto che ha venduto, oppure deve farlo acquistare al compratore
direttamente da parte dell’attuale titolare). È comunque consigliabile che ci si assicuri della
sussistenza della conformità oggettiva.

Per quanto riguarda la tipologia dei diritti, la norma si applica a tutti di diritti reali di
godimento (proprietà, “nuda” proprietà, usufrutto, uso, abitazione e servitù), non ai diritti reali di
garanzia(ipoteca).
Poiché la norma fa riferimento al trasferimento, alla costituzione e alla divisione, gli studi giuridici
ritengono, che non si applichi agli atti di rinuncia abdicativa.
Sotto il profilo quantitativo, la norma si applica indifferentemente tanto che si tratti dell’intero diritto,
quanto che si tratti di una quota di diritto.
I beni interessati dalla norma
La norma si riferisce testualmente ai “fabbricati già esistenti”.
Per sapere se un fabbricato può essere considerato esistente, ci sono due definizioni offerte dalla
normativa vigente:
•

l’art. 31 L. 47/1985 (legge sul primo “condono edilizio”) definisce in questo modo il fabbricato in
cui è stato eseguito il rustico e ultimata la copertura;

•

l’art. 2645bis Cod. Civ. (in tema di trascrizione dei preliminari) fa invece riferimento all’immobile
in cui sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e con
copertura completata.

E’ quindi sufficiente che esista la struttura essenziale del fabbricato, non rilevano impianti, finiture e
accessori.
Ciò origina sicuramente un problema interpretativo e applicativo riferito alla norma : la legge,
infatti, non prevede l’obbligo di denuncia dei fabbricati al catasto dal momento della loro venuta ad
esistenza.
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L’art. 28 R.D. 562/1939 prevede infatti l’obbligo di dichiarazione al catasto entro trenta giorni dal
momento in cui il fabbricato diventa abitabile o servibile per l’uso al quale è destinato.
Questa norma deve però considerarsi parzialmente abrogata, per quanto attiene al termine di trenta
giorni in essa contemplato: infatti gli artt. 24 e 25 D.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia) prevedono che entro
quindici giorni dall’ultimazione delle finiture, il titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha
presentato la D.I.A. deve presentare al S.U.A.P. la domanda del certificato di agibilità accompagnata dalla
richiesta di accatastamento. Il S.U.A.P. trasmette tale certificato al catasto. Ciò significa evidentemente
che la domanda di accatastamento deve sussistere prima che venga richiesta l’agibilità.

Comunque, anche sulla base delle norme del T.U. Edilizia, la richiesta di accatastamento presuppone
che l’edificio abbia anche le finiture ultimate e sia quindi abitabile o idoneo all’uso.

D’altro canto, per gli immobili non ancora ultimati e non ancora diventati agibili la richiesta di
accatastamento, pur non essendo obbligatoria, non è neanche vietata o esclusa: l’art. 3 R.D. 562/1939
prevede infatti che, ai soli fini della identificazione catastale, possono essere iscritti in catasto, senza
rendita catastale ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d’uso, i fabbricati o loro
porzioni in corso di costruzione o di definizione (come pure le costruzioni degradate, i lastrici solari, le
aree urbane).
Riassumendo, si deve distinguere tra:
1. fabbricati esistenti ma non idonei ad essere dichiarati agibili, i quali possono (ma non devono)
essere iscritti nel Catasto Fabbricati al fine della loro identificazione, senza attribuzione di rendita
catastale. La loro iscrizione si opera mediante la presentazione dell’elaborato planimetrico, e
l’attribuzione di categorie “fittizie” quali F/2 (unità collabenti), F/3 (unità in corso di
costruzione), F/4 (unità cin corso di definizione, es. la stanza che viene staccata da un
appartamento per essere poi trasferita al proprietario confinante che la fonderà con la sua unità);
F/5 (lastrici solari). Per questi immobili non sarà dovuta, né possibile, la presentazione della
planimetria catastale (Circolare 9/T del 2001 dell’Agenzia del Territorio);
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2. fabbricati esistenti e ultimati, cioè muniti di impianti e finiture, e quindi idonei ad essere dichiarati
agibili: questi immobili devono essere iscritti nel Catasto Fabbricati entro i 15 giorni successivi
all’ultimazione delle finiture e la domanda di iscrizione al catasto deve essere allegata alla
richiesta del certificato di agibilità. Alla loro iscrizione nel Catasto Fabbricati si procede mediante
presentazione della

planimetria

catastale

e

dell’elaborato

planimetrico,

nonché

mediante attribuzione della categoria catastale in base alla destinazione d’uso.
Individuate le due sotto-categorie dei “fabbricati esistenti”, la norma prosegue disciplinando le menzioni
da inserire negli atti aventi ad oggetto “unità immobiliari urbane”.
Per capire di cosa si tratta, e quando un “fabbricato esistente” sia anche una “unità immobiliare urbana”,
è utile l’art. 5 R.D. 652/1939, il quale definisce in tal modo ogni parte di immobile che, nello stato in cui
si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio.
L’art. 2 D.M. 28/1998 definisce, che l’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato o da
un fabbricato o da un insieme di fabbricati o da un’area che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso
locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.
Quindi perché un “fabbricato esistente” sia anche “unità immobiliare urbana” occorre la sua idoneità a
produrre un proprio reddito: questa caratteristica è propria solo dei fabbricati esistenti e ultimati, nella
accezione sopra precisata (cioè idonei ad essere agibili o servibili per l’uso cui sono destinati, da
presentare al catasto con planimetria e rendita catastale).
Quindi, la categoria delle “unità immobiliari urbane” è più ristretta di quella dei “fabbricati esistenti”.
In conclusione, si può ritenere, che la norma si applica solo ai fabbricati esistenti che costituiscano anche
unità immobiliari urbane, cioè dichiarati agibili o idonei ad essere dichiarati agibili. In questo senso si
pronuncia anche la Circolare A.T. 2/2010.
Il che equivale a dire che la norma si applica ai fabbricati già iscritti nel Catasto Fabbricati e a quelli per
cui sussiste l’obbligo di tale iscrizione.
Sono invece esclusi dall’applicazione della norma:
•

i terreni inedificati;
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•

i fabbricati “esistenti” ma non idonei ad essere dichiarati agibili (i quali possono essere iscritti in
Catasto senza rendita, utilizzando una delle categorie fittizie, e senza planimetria catastale);

•

le unità immobiliari iscritte nel Catasto Fabbricati ma che per le loro caratteristiche non possono
ricondursi alla categoria dei fabbricati (es. aree di corte scoperte in categoria F/1);

•

gli immobili “marginali”:
1. manufatti con superficie coperta inferiore a mq. 8;
2. serre;
3. vasche per acquacoltura o accumulo per irrigazione;
4. manufatti isolati privi di copertura;
5. tettoie, pollai, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a m. 1,8 e di volumetria inferiore a
mc. 150;
6. manufatti precari non stabilmente infissi al suolo.

Questi ultimi tipi di immobili possono rientrare nell’ambito di applicazione della norma qualora siano
dotati di autonoma suscettibilità reddituale; quelli di cui alle lettere a) e e) e quelle di cui alla lettera c) se
rivestite con parametro murario, vi rientrano se sono accessori di una o più unità immobiliare ordinaria,
nel qual caso devono essere iscritti in catasto insieme all’unità principale;
•

i fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze; i fabbricati destinati al culto; i cimiteri e
loro dipendenze; i fabbricati di proprietà della Santa Sede;

•

i beni comuni non censibili: sono tutte le parti condominiali denunciate al Catasto mediante
l’elaborato planimetrico, per le quali non si può presentare la planimetria catastale né indicare i
dati di classa mento (cortili, vani scale, centrali termiche, ecc.);

Più dubbia è l’applicazione della norma ai beni comuni censibili (es. alloggio del portiere). Si pensa, che
l’attestazione di conformità non sia necessaria se il trasferimento della quota avviene unitamente al
trasferimento dell’unità immobiliare trasferita. Al contrario, la norma si applica se il bene comune
censibile è oggetto di autonomo trasferimento da parte di tutti i condomini (il bene, infatti, perde la sua
funzione di bene condominiale).
Anche l’A.T. (Circolare 3/2010) accetta questo orientamento, aggiungendo che la norma si applica non
solo quando il bene comune censibile cessa di esserlo perché trasferito da parte di tutti i condomini, ma
anche quando resta in proprietà di uno o più condomini per loro uso esclusivo (es. acquisto di quote da
parte di un condomino; costituzione di usufrutto da parte di tutti a favore di uno solo). Si noti che in
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questi casi la norma troverà applicazione anche quando il solo condomino che ha conseguito il diritto lo
trasferisce con successivo atto.
Si devono ritenere esclusi dall’applicazione della norma anche i beni comuni censibili che anziché essere
intestati catastalmente come tali sono intestati catastalmente pro quota a tutti i condomini (fin tanto che
conservano la natura di beni condominiali).

POSTI AUTO
Altro caso particolare è quello dei posti auto scoperti di categoria C/6,
la cui realizzazione provoca una definitiva trasformazione del terreno su
cui insistono e che quindi possono essere ricompresi nell’ambito del
concetto di “costruzioni” (dato confermato anche dalla disciplina
urbanistica, che per il loro trasferimento impone la menzione dei titoli
urbanistici, non l’allegazione del CDU).
Al contrario, sono esclusi dalla applicazione della norma i posti auto condominiali, ricavati su area
comune spettante in comproprietà a tutti i condomini e posti a servizio del condominio (quindi rientranti
tra i beni comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 C.C.).
Ciò vale sia per i posti auto iscritti in catasto come beni comuni non censibili, sia per quelli iscritti come
beni comuni censibili di categoria C/6 (anche se, come si osservava in precedenza, fossero intestati pro
quota a tutti i condomini).
Saranno iscritti come beni comuni non censibili quelli ricavati su area condominiale che non ha una
inderogabile destinazione a parcheggio (es. il caso in cui i condomini abbiano deciso di parcheggiare su
un cortile adiacente al fabbricato, senza diritti di uso esclusivo, che avrebbe anche potuto essere utilizzato
diversamente): non sono da considerare come unità immobiliare autonoma, essendo privi di autonomia
funzionale e di idoneità a produrre reddito.
E saranno iscritti in catasto come beni comuni non censibili anche i posti auto condominiali concessi “in
uso esclusivo” a singoli condomini (il diritto di uso esclusivo di cui si parla non è infatti assimilabile ad
un diritto reale di godimento, ma è frutto di una regolamentazione condominiale di portata obbligatoria,
tutt’al più tale da originare una c.d. obligatio propter rem, cioè una “prerogativa” dell’unità abitativa – il
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diritto del suo proprietario di utilizzare in esclusiva un bene di proprietà condominiale – destinata a
circolare con la proprietà della stessa unità abitativa, cioè una prerogativa “ambulatoria”).
Occorre prestare la massima attenzione nel distinguere questa ipotesi da quella in cui il singolo
condomino abbia invece acquistato dagli altri condomini un vero diritto reale di godimento (caso nel
quale dovrebbe sussistere un frazionamento catastale che permetta di identificare il bene oggetto del
diritto in modo distinto dai beni condominiali).
Se invece l’area ha un vincolo inderogabile di destinazione a parcheggio, essa dovrà essere iscritta in
catasto come bene comune censibile, in categoria C/6.
L’inderogabilità deriva dal rispetto delle norme, succedutesi nel corso degli anni, che hanno stabilito la
necessaria destinazione a parcheggio di un determinato numero di metri quadrati di superficie, in
rapporto alla volumetria del fabbricato; o dal rispetto delle norme che prevedono la destinazione a
parcheggio pubblico di una parte dell’area condominiale.
In ogni caso, se i posti auto sono “condominiali” nel senso sopra precisato, essi saranno comunque esclusi
dall’applicazione della norma.

AREE PERTINENZIALI
Un

altro

caso

particolare

è

quello

delle aree

scoperte

pertinenziali rispetto ad un fabbricato urbano, autonomamente iscritti
nel Catasto Terreni. Ci si chiede se debbano essere iscritte nel Catasto
Fabbricati per poi poter attestare la c.d. conformità oggettiva.
Anche qui si devono distinguere due casi. Ci sono aree pertinenziali
prive di autonomia funzionale rispetto al fabbricato e aree pertinenziali
che invece possono avere funzione propria, indipendente da quella del fabbricato.
L’art. 6 R.D. 652/1939 prevede che la richiesta di accatastamento del fabbricato deve estendersi alle aree
e ai suoli che formano parte integrante del fabbricato. L’art. 56 lett. f) D.P.R. 1142/1949 prescrive di
indicare nella denuncia di accatastamento del fabbricato le aree scoperte e le altre dipendenze annesse
all’uso dell’unità immobiliare.
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Quindi l’obbligo di accatastamento con il fabbricato di cui costituiscono pertinenza (con inserimento,
quindi, nella sua planimetria catastale) riguarda solo le aree prive di una propria autonomia funzionale.
Quelle che invece la possiedono possono essere censite per conto proprio, anche nel Catasto Terreni,
fatta salva la possibilità (non l’obbligo) di accatastarle unitamente al fabbricato.
Sollevano questioni specifiche i fabbricati rurali, i quali devono essere tutti denunciati nel Catasto
Fabbricati, restando però diversa (ai fini dell’esenzione dalle imposte dirette) la disciplina a seconda che
il fabbricato possieda o meno i “requisiti di ruralità”.
Perché un fabbricato abitativo possa essere considerato rurale occorre in primo luogo che esso sia
utilizzato quale abitazione:
1. del soggetto titolare della proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse
all’attività agricola (il quale sia imprenditore agricolo professionale e sia iscritto nel Registro delle
Imprese);
2. oppure: dell’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduca il
terreno (il quale sia imprenditore agricolo professionale e sia iscritto nel Registro delle Imprese);
3. oppure: dei familiari dei soggetti di cui sopra e/o da coadiuvanti iscritti come tali a fini
previdenziali;
4. oppure: di uno dei soci o degli amministratori delle società agricole, aventi qualifica di
imprenditore agricolo professionale (purchè anche il soggetto persona fisica di cui si tratta sia
imprenditore agricolo professionale e sia iscritto nel Registro delle Imprese).
Il secondo requisito consiste nel fatto che il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie
non inferiore a mq. 10.000 ed essere censito nel Catasto Terreni con reddito agrario. Bastano 3.000 mq.
nel caso in cui il terreno sia adibito ad alcune specifiche colture.
Il terzo requisito attiene al volume d’affari delle attività agricole del soggetto, che deve essere superiore
a metà del suo reddito complessivo (un quarto per i terreni situati in comuni montani).
Infine, non deve trattarsi di un fabbricato di categoria A/1 o A/8.
Il carattere della ruralità viene poi riconosciuto in tutti i casi alle costruzioni strumentali necessarie allo
svolgimento dell’attività agricola.
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Può essere considerato rurale anche il fabbricato che non insiste sul terreno cui è asservito, purché sia
nello stesso Comune o in un Comune confinante.
In caso di contestazione del diritto reale sul fabbricato, i requisiti devono sussistere almeno in capo ad
uno di essi.
In caso di pluralità di immobili abitativi sullo stesso terreno, i requisiti di ruralità devono essere accertati
singolarmente in capo a ciascun fabbricato.
La Circolare A.T.2/2010 ha chiarito che devono essere esclusi dall’applicazione della norma i fabbricati
rurali censiti al Catasto Terreni che non abbiano subito variazioni né perso i requisiti soggettivi e
oggettivi di ruralità ai fini fiscali.
Se invece il fabbricato è censito nel Catasto Fabbricati, la disciplina sarà applicata a prescindere dalla
conservazione o meno dei requisiti di ruralità.

LA CONFORMITA’ NELL’ATTO DI TRASFERIMENTO
Gli atti interessati che hanno per oggetto i beni ai quali si applica la
normativa devono contenere sotto pena di nullità:
•

l’identificazione catastale (il che significa che l’atto è nullo qualora

l’immobile, dovendo essere obbligatoriamente iscritto nel Catasto
Fabbricati, non lo sia);
•

gli estremi di registrazione della planimetria catastale (o la sua

allegazione, non imposta dalla norma ma certamente molto
opportuna).
La Circolare 2/2010 affronta il problema delle planimetrie non presenti in catasto, o non
“accettabili” o non reperibili o non leggibile:
a) se la planimetria non è presente, perché non sussisteva l’obbligo di presentarla, è necessario
presentarla ex novo;

13

b) se la planimetria è “non accettabile” (in base alle istruzioni per la formazione del Catasto
Fabbricati), sarà necessario presentarne una nuova, allegata ad una pratica di variazione;
c) se la planimetria non è reperibile o non è leggibile per cause non imputabili alla parte: se la
parte ha una copia certificata o la “seconda copia per ricevuta”, può depositarla all’A.T. che la
acquisisce in banca dati con una apposita annotazione; se invece la parte non possiede la copia di
cui sopra, ma documenti da cui risulta che la planimetria era stata depositata, sarà cura
dell’Ufficio compilarla, anche mediante sopralluogo.
La parte può comunque ripresentare la planimetria mancante senza pagare tributi. Con la Circolare
3/2010 l’A.T. ha chiarito che non può considerarsi coerente la planimetria su cui il funzionario
dell’Ufficio abbia riportato attestazioni di non conformità anche mediante annotazioni o evidenze
grafiche che segnalino anomalie. Anche in questi casi sarà necessaria una nuova planimetria aggiornata.
Se le planimetrie non sono state ancora presentate o non siano più reperibili, l’atto non può essere
stipulato, perché l’interessato non può rendere la dichiarazione di conformità.
In sostituzione della dichiarazione di conformità, si ricorre alla attestazione di conformità rilasciata da
un tecnico abilitato.
La dichiarazione, che non richiede la forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve essere
resa dal soggetto che dispone del diritto (“intestatario”), anche se diverso dall’intestatario catastale (qui
si tratta infatti della c.d. conformità oggettiva, non della conformità soggettiva, che sarà attestata dal
notaio). Il disponente che dichiara la conformità oggettiva potrebbe essere diverso tanto dall’intestatario
catastale quanto dall’effettivo titolare del diritto: si pensi ai casi di acquisto “a non domino” che determina
usucapione abbreviata; all’acquisto dall’erede apparente; alla vendita di un bene in regime di comunione
legale da parte di uno solo dei coniugi (annullabile, non nullo); alla vendita di bene altrui. Se in alternativa
alla dichiarazione di parte si fa ricorso alla attestazione del tecnico abilitato, non occorre una attestazione
giurata, né sono prescritte particolari formalità redazionali. L’attestazione dovrà essere allegata all’atto.
Se la planimetria non riproduce fedelmente la configurazione reale attuale dell’immobile, occorre una
denuncia di variazione con allegata la nuova planimetria (pagando tributi ed eventuali sanzioni).
In sede di conversione del D.L. si è precisato che la dichiarazione di conformità deve essere resa sulla
base “delle disposizioni vigenti in materia catastale”. Era questa l’impostazione che l’A.T. aveva assunto
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nella Circolare 2/2010: vuol dire che si deve guardare alle disposizioni in materia di catasto per sapere
quando vi siano difformità che obbligano a presentare una nuova planimetria e quando, al contrario, si
sia in presenza di mutazioni irrilevanti, che non determinano tale obbligo.
Sono rilevanti, cioè obbligano alla presentazione di una nuova planimetria, le modifiche che riguardano
la consistenza o l’attribuzione della categoria e della classe, cioè i dati da cui dipende la rendita catastale.
Quindi, la nuova planimetria deve essere presentata nei seguenti casi:
•

modifiche di consistenza o di destinazione causate da ristrutturazione, ampliamento,
frazionamento, annessione o cessione di dipendenze, cambio di destinazione d’uso (es. il
retrobottega che diventa parte della superficie destinata alla vendita);

•

rilevante redistribuzione degli spazi interni;

•

modifica dell’utilizzo di superfici esterne (balconi, terrazzi);

È irrilevante la variazione dei toponimi, dei nomi dei confinanti eventualmente riportati sulla
planimetria, la lieve modifica interna (es. spostamento di una porta o di un tramezzo, anche se varia la
superficie dei vani, purché non ne cambi il numero e la funzione); la modifica che non altera la
consistenza dei fabbricati la cui consistenza è calcolata in metri quadrati o metri cubi.
In molti casi, per sapere se la difformità sia rilevante o meno, è necessario rivolgersi ad un tecnico
abilitato.
La Circolare 2/2010 ha chiarito che comunque le Agenzie del Territorio accetteranno anche le variazioni
inerenti a difformità irrilevanti ai fini della determinazione della rendita.
Quanto ai dati catastali di cui attestare la conformità, essi sono:
•

la classe;

•

la categoria;

•

la consistenza;

•

la rendita catastale (che dipende dai tre precedenti dati);

•

la zona censuaria (se indicata);

•

i dati identificativi (Sezione, Foglio, Mappale, Subalterno).
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Non rilevano invece l’indirizzo e il piano (la cui indicazione errata può essere comunicata all’A.T. per
farli correggere).
L’atto non può essere stipulato se la conformità della planimetria e dei dati manca, o se non viene
dichiarata dal disponente o attestata dal tecnico. Il notaio non può ricevere l’atto in presenza di una
dichiarazione negativa.

Cosa avviene se un immobile già censito al Catasto Fabbricati viene trasferito mentre è in atto la sua
ristrutturazione?
Si è in presenza di una “unità immobiliare urbana” non più conforme alla planimetria e ai dati catastali.
O si ritiene che si possa ancora fare riferimento a planimetria e dati precedenti alla ristrutturazione
(poiché l’obbligo di presentare la variazione sussiste solo dopo l’ultimazione delle opere), e quindi si
ritiene ammissibile in questo caso la stipula in presenza di una dichiarazione di “non conformità”, oppure,
se si opta per la non derogabilità della norma, si deve prima della stipula presentare una variazione che
porti l’immobile in categoria fittizia F/3 o F/4, con il conseguente declassamento dell’immobile da unità
immobiliare urbana a fabbricato esistente non censibile. Così facendo, l’atto potrà essere ricevuto in
assenza di qualsiasi dichiarazione di conformità oggettiva. La seconda soluzione è la più rigorosa, ma la
più costosa. Si attendono prese di posizione dell’Agenzia del Territorio.

Cosa succede nel caso in cui la dichiarazione di parte che attesta la conformità oggettiva non sia veritiera?
E’ concepibile, che la dichiarazione falsa non determini nullità dell’atto. Può determinare responsabilità
civile e può integrare il reato di falso in atto pubblico.
Il notaio e la conformità soggettiva
Il notaio prima della stipula deve individuare gli intestatari catastali e verificare la conformità con le
risultanze dei registri immobiliari.
Ciò rende in primo luogo inammissibile la dispensa del notaio dall’esecuzione delle ispezioni ipotecarie
e catastali.
Gli accertamenti fatti dal notaio non devono obbligatoriamente essere menzionati in atto, ma la loro
menzione si ritiene opportuna.
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Il notaio può validamente ricevere l’atto anche laddove l’intestatario catastale e quello risultante dai
registri immobiliari non coincidano.
La difformità può derivare:
1. dal mancato “allineamento” dei registri catastali (es. voltura di atto precedente non eseguita);
2. dal mancato “allineamento” dei registri immobiliari (es. mancanza di un atto trascritto che
determini accettazione tacita di eredità);
3. mancato “allineamento” di entrambi i registri.
In base alla norma in commento, si deve prima della stipula procedere al “pre-allineamento”, per
consentire la c.d. conformità soggettiva.
La Circolare 2/2010 prevede il pre-allineamento quale obbligo (anche mediante menzione in atto e nella
nota di trascrizione dei titoli che hanno dato luogo ai trasferimenti intermedi).
Se il mancato allineamento dipende dalla mandata registrazione da parte dell’Ufficio di una domanda di
voltura presentata, è sufficiente presentare istanza presso il Contact Center o una domanda di voltura di
preallineamento (senza pagare tributi e sanzioni).
Se non è possibile provvedere al pre-allineamento prima dell’atto, il notaio può comunque stipulare se
per effetto dell’atto stesso o di altro atto ricevuto contestualmente dal notaio sia possibile ottenere la
conformità soggettiva.
Ciò che deve tassativamente precedere l’atto è l’attività di verifica da parte del notaio. Se egli può
garantire che la conformità soggettiva sia assicurata – anche dopo la stipula (o grazie ad essa), l’atto potrà
essere ricevuto.
Pertanto, sono ammessi gli atti “a cascata”, come pure gli atti che hanno come provenienza un
trasferimento mortis causa non ancora trascritto: sarà importante che nell’atto siano indicate le
circostanze che consentiranno di assicurare la conformità soggettiva.
Allo stesso modo sono consentiti gli atti in cui il disponente non sia né intestatario catastale né intestatario
in base ai RR.II.: es. la vendita di un bene acquistato per usucapione (ma su questo punto è preferibile
attendere che sia emessa e trascritta la sentenza); vendita di beni altrui.
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Si può ritenere, che la conformità soggettiva possa essere attestata anche grazie alla consultazione di altri
pubblici registri: si pensi alla società che cambia denominazione sociale con delibera non trascritta (non
è obbligatorio trascriverla, solo volturarla). Il notaio potrà attestare la sussistenza della conformità
soggettiva grazie alla consultazione del Registro delle Imprese, che gli permetterà di stabilire l’identità
tra la società disponente (con il nuovo nome) e quella che risulta dal Catasto e dai RR.II..
Il mancato rispetto dei doveri di accertamento da parte del notaio non determina la nullità dell’atto, ma
la sua responsabilità disciplinare e professionale.
Sull’argomento è intervenuto lo Studio n. 77-2018/C del Notariato, che offre una disamina della nullità
speciale introdotta dall’art. 29, c. 1-bis, l. 27 febbraio 1985, n. 52 in materia catastale. Gli elementi di
identificazione presenti nel regolamento contrattuale – asserisce - assumono rilevanza non in quanto tali,
bensì quali meri elementi descrittivi di riferimento volti, nell’intenzione delle parti, a distinguere un bene
rispetto agli altri.
SCARICA LO STUDIO DEL NOTARIATO 77-2018/C
CLICCA QUI
SCARICA LO STUDIO DEL NOTARIATO 9-2018/C
CLICCA QUI

LA CONFORMITA’ CATASTALE PER LA CORTE DI CASSAZIONE
La Corte di Cassazione ha confermato che al momento del rogito
notarile, gli immobili oggetto di compravendita devono essere
conformi a quanto risulta in Catasto.

Controllare tutta la documentazione di un’immobile prima di
metterlo in vendita è una prassi poco diffusa, perché molti pensano che
tutto si possa sistemare “prima di andare dal Notaio”, ma purtroppo
non è così. Di recente la Corte di Cassazione ha sentenziato che anche una dichiarazione del venditore
sulla conformità dei dati catastali – all’apparenza molto semplice – può rendere nullo l’atto di vendita.
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“Ne deriva la convenienza per chi vende, allo scopo di evitare responsabilità, sanzioni e rischi di nullità,
in caso di vendita di far effettuare ad un tecnico abilitato una verifica di controllo della conformità
urbanistica e catastale ed eventualmente farsi rilasciare un attestato.”

Occorre affidarsi ad un tecnico per effettuare tutte le verifiche necessarie e procedere all’atto definitivo,
senza incorrere in situazioni che possono generare responsabilità e sanzioni. La Cassazione ha
comminato una sanzione disciplinare al Notaio rogante che ha omesso di raccogliere la dichiarazione
degli intestatari della conformità dei dati catastali allo stato di fatto, e la nullità assoluta dell’atto privo
della dichiarazione delle parti della conformità dei luoghi allo stato di fatto dei dati catastali.

Gli ermellini, con la Sentenza n. 8611/14 pubblicata l’11 aprile 2014, (nella quale il Notaio ricorrente si è
visto respingere anche il ricorso per aver redatto una procura in lingua Italiana rilasciata da un soggetto
che si esprimeva in inglese, lingua conosciuta dal notaio) ha rigettato il ricorso proposto dal notaio il
quale in 280 atti aveva omesso di inserire la dichiarazione degli intestatari della conformità allo stato di
fatto dei dati catastali. La sentenza si riferisce all’art.19 della Legge n. 122/2010 con il quale viene
perseguita negli atti di compravendita la congruità e rispondenza oggettiva delle unità immobiliari
urbane con le identificazioni catastali di riferimento (i cosiddetti allineamenti). La Corte di Cassazione
ha rilevato anche che l’onere di rendere la dichiarazione di conformità, che per la citata Legge n.
122/2010 nonché per l’art.41 della L. 47/85 ed il Testo Unico L. 380/01 è stato posto in capo agli
intestatari (anche se può essere resa “da chiunque ne abbia interesse”), non può essere assolto tramite la
sola allegazione della planimetria catastale, poiché la norma è tesa a ”far emergere eventuali fenomeni
di elusione o evasione fiscale nel settore degli immobili urbani a causa del mancato aggiornamento dei
dati oggettivi di tali immobili, ai quali può corrispondere una maggiore redditività reale rispetto a quella
emergente dal catasto”. Per meglio precisare quanto sopra permane l’obbligo di rendere la cd
dichiarazione

(o menzione

urbanistica)

relativamente

alla

esistenza

e

liceità

dei

titoli

abilitativi urbanistici e tale dichiarazione compete ai venditori e può essere resa da chiunque ne abbia
interesse. Invece per quanto concerne la rispondenza catastale, con il D.L. 78/10 convertito dalla L. 30
luglio 2010, n.122 si è dato vita ad un’ulteriore e rilevante causa di nullità testuale relativamente agli atti
traslativi, costitutivi, modificativi di diritti reali immobiliari: “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
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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”.

Occorre quindi che vi sia rispondenza dei dati catastali, e che tale rispondenza sia dichiarata in atto dagli
intestatari venditori o, in mancanza, che vi sia un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico
abilitato alla presentazione di variazioni al Catasto. Ne deriva la convenienza per chi vende, allo scopo
di evitare responsabilità, sanzioni e rischi di nullità, in caso di vendita di far effettuare ad un tecnico
abilitato una verifica di controllo della conformità urbanistica e catastale.

SCARICA LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N.8611 del 2014
CLICCA QUI

L’indicazione dei dati dell’identificazione catastale delle unità immobiliari urbane (id est: sezione, foglio,
numero di mappale (particella) ed eventuale subalterno) è dunque, requisito di validità dell’atto, come
confermato anche dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 11507 del 3 Giugno 2016. Inoltre, l’atto
deve contenere il riferimento alle (non necessariamente l’allegazione) planimetrie depositate in catasto.
Infine, terzo elemento che deve risultare a pena di nullità dall’atto è la dichiarazione dell’intestatario in
ordine alla conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, dichiarazione che deve
essere resa sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La dichiarazione di conformità dello
stato di fatto ai dati catastali rileva, quindi, con riguardo a tutti i dati pure eccedenti la mera
“identificazione catastale” (ovvero, di quelli occorrenti soltanto per specificare l’ubicazione del bene),
estendendosi anche ai dati “informativi” incidenti ai fini tributari, in quanto determinanti la variazione
delle relative rendite catastali e, dunque, inerenti alla capacità reddituale dell’immobile (piano e numero
di vani o dei metri quadri). Si tratta, cioè, dei dati concernenti la classe, la categoria (attribuita in relazione
alla destinazione d’uso), la consistenza (vani, superficie, cubatura) e la correlata rendita catastale, nonché
l’eventuale zona censuaria.
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La Corte di Cassazione Civile pertanto conferma che, l’omissione della dichiarazione di conformità allo
stato di fatto della planimetria dell’immobile e dei dati catastali, determina la nullità assoluta dell’atto,
perché la norma di cui dell’art. 29, comma 1-bis , della Legge 27 febbraio 1985 n. 52 (come inserito dal
Decreto legge n. 78 del 2010, articolo 19, comma 14, come convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122), ha
una finalità pubblicistica di contrasto all’evasione fiscale, conseguendone altresì la responsabilità
disciplinare del Notaio, ai sensi della L. 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 28, comma 1, (vd. altresì Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 8611 dell’11/04/2014), che ha disatteso anche il precedente Studio dottrinale
pubblicato dal Consiglio Nazionale del Notariato nel 2014 (Studio civilistico CNN n. 846-2014/C),
infliggendo anche la sanzione disciplinare di Euro 214.140,00.

SCARICA LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N.11507 del 2016
CLICCA QUI

La Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza 25 giugno 2020 n. 12654, ha inoltre specificato, che la
conformità urbanistica non va confusa con la conformità catastale, infatti la presenza delle menzioni

catastali (l’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione,
resa in atti dagli intestatari, della conformita’ allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie,
quest’ultima sostituibile da un’attestazione di conformita’ rilasciata da un tecnico abilitato alla
presentazione degli atti di aggiornamento catastale) deve considerarsi, al pari della presenza delle
menzioni edilizie ed urbanistiche, condizione dell’azione di adempimento in forma specifica dell’obbligo
di contrarre, cosicche’ essa deve sussistere al momento della decisione e, per converso, la produzione di
tali menzioni puo’ intervenire anche in corso di causa ed e’ sottratta alle preclusioni che regolano la
normale attivita’ di deduzione e produzione delle parti.”

La Sentenza è di particolare interesse perché chiarisce che nel giudizio ex art. 2932 c.c. la dichiarazione
di conformità edilizia, urbanistica e catastale sono tutte condizioni dell’azione e non presupposti della
domanda. Conseguentemente, essi devono sussistere al momento della decisione della causa e la loro
produzione è sottratta alle preclusioni istruttorie.

SCARICA LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N.12654 del 2020
CLICCA QUI
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ALLEGATI
-Copia Sentenza n.12654 del 2020
-Fac simile modello per la conformità catastale
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Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza 25 giugno 2020 n. 12654

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Presidente
Dott. COSENTINO Antonello - rel. Consigliere
Dott. PICARONI Elisa - Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe - Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 20286/2015 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);
- ricorrente contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta
e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
- controricorrente avverso la sentenza n. 2222/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2019 da Dott. COSENTINO ANTONELLO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per
l'accoglimento del primo e del secondo motivo, assorbiti gli altri motivi del ricorso;
udito l'Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che ha chiesto di riportarsi alle conclusioni in atti depositati,
anche nella memoria ex articolo 378 c.p.c..
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2001 l'avv. (OMISSIS) conveniva davanti al Tribunale di Napoli la sig.ra (OMISSIS) per sentire accertare la
autenticita' della sottoscrizione da costei apposta in calce alla dichiarazione di accettazione della proposta
irrevocabile di acquisto che esso attore aveva formulato in relazione all'immobile sito in (OMISSIS), di proprieta'

della medesima sig.ra (OMISSIS) e, quindi, per sentir accertare la conclusione inter partes di un contratto
definitivo di compravendita ed il conseguente trasferimento della proprieta' di detto immobile; in subordine l'attore
chiedeva accertarsi la conclusione inter partes di un contratto preliminare di compravendita relativo a tale
immobile, dichiararsi l'inadempimento della promittente venditrice e,
conseguentemente, emettersi sentenza ex articolo 2932 c.c., produttiva degli effetti del contratto.
2. La sig.ra (OMISSIS) si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree, sull'assunto che tra le parti vi erano
state solo trattative che non avevano avuto sbocchi per gli equivoci comportamenti dell'avv. (OMISSIS).
3. Il Tribunale di Napoli, per quanto qui interessa, dichiarava l'autenticita' della sottoscrizione apposta dalla
(OMISSIS) all'accettazione della proposta irrevocabile di acquisto inviata dall'attore, qualificava il contratto come
contratto di vendita e, per l'effetto, dichiarava trasferita la proprieta' dell'immobile oggetto di causa in favore
dell'avv. (OMISSIS), dichiarando altresi' inammissibile la domanda di riduzione del prezzo dal medesimo pure
avanzata.
4. La Corte di appello di Napoli, adita in principalita' dalla sig.ra (OMISSIS), riformava la sentenza di prime cure,
escludendo l'avvenuto perfezionamento di un contratto inter partes sul rilievo che sia la proposta di acquisto che la
conseguente accettazione non erano state scambiate direttamente tra le parti, ma trasmesse all'Agenzia (OMISSIS),
alla quale non risultava che la sig.ra (OMISSIS) avesse conferito (nella necessaria forma scritta) alcun mandato a
vendere l'immobile. La Corte distrettuale dichiarava altresi' assorbito l'appello incidentale con cui l'avv.
(OMISSIS) aveva reiterato la propria domanda di riduzione del prezzo.
5. La Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dall'avv. (OMISSIS) avverso la sentenza di
secondo grado, rilevava che, alla stregua dalla ricostruzione della vicenda effettuata dalla stessa Corte di appello,
non poteva ritenersi che l'Agenzia Immobiliare avesse agito quale mandataria e, per l'effetto, cassava la sentenza
impugnata e rimetteva la causa dinnanzi alla Corte territoriale affinche' questa accertasse se fra le parti fosse
intervenuta o meno la conclusione del contratto di compravendita relativo all'immobile de quo.
6. In sede di rinvio la Corte di appello di Napoli ha confermato la prima decisione della stessa Corte in punto di
accertamento dell'intervenuta conclusione di un contratto inter partes - sottolineando come nella proposta di
acquisto dell'avv. (OMISSIS), accettata dalla sig.ra (OMISSIS), non residuasse alcun elemento da definire - ma si
e' discostata da tale decisione in punto di qualificazione del contratto, giudicando il medesimo non come contratto
definitivo, immediatamente traslativo, bensi' come contratto preliminare. Il giudice di rinvio, quindi, disattesa la
domanda di riduzione del prezzo nuovamente reiterata dal (OMISSIS), ha emesso sentenza ex articolo 2932 c.c., di
trasferimento dell'immobile in favore dell'avv. (OMISSIS), subordinatamente al pagamento del residuo prezzo.
7. Avverso tale sentenza la sig.ra (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di dodici motivi.
8. L'avv. (OMISSIS) ha presentato controricorso.
9. La causa e' stata chiamata alla pubblica udienza del 16.10.19, per la quale il controricorrente ha depositato una
memoria e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
10. Con il primo motivo di ricorso, riferito dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la ricorrente denuncia la violazione
dell'articolo 392 c.p.c. e articolo 125 disp. att. c.p.c. e la nullita' della sentenza per omissione di pronuncia, in
relazione all'articolo 112 c.p.c.. Con tale motivo si attinge la statuizione dell'impugnata sentenza secondo cui la
sig.ra (OMISSIS), costituendosi nel giudizio riassunto dall'avv. (OMISSIS) in sede di rinvio, non avrebbe reiterato
il motivo di appello con cui ella, censurando la sentenza di primo grado, aveva sostenuto che nessun contratto si
era perfezionato tra le parti. Nel mezzo di impugnazione si argomenta, in linea di diritto, che in sede di costituzione
nel giudizio di rinvio non sarebbe necessaria la fedele riproduzione di tutte le domande, eccezioni e difese gia'
precedentemente spiegate, essendo sufficiente il richiamo agli atti precedenti ed alla decisione della Cassazione; in
linea di fatto, che, nella comparsa di costituzione in sede di rinvio della sig.ra (OMISSIS), quest'ultima aveva
espressamente richiamato i motivi del proprio appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli.

11. Con il secondo motivo di ricorso, riferito dell'articolo 360 c.p.c., n. 4, la ricorrente denuncia la violazione
dell'articolo 392 c.p.c. e articolo 2909 c.c.; degli articoli 12 preleggi e segg.; l'errata interpretazione della sentenza
n. 4745/2014 della S.C.; l'omessa pronuncia articolo 112 c.p.c.; la nullita' della sentenza. La doglianza attinge
l'affermazione che si rinviene a pag. 8, ultimo capoverso, dell'impugnata sentenza, secondo cui "l'esame del
secondo motivo di appello e' precluso dall'esito del giudizio di cassazione, che ha ritenuto che un contratto tra le
parti fosse stato concluso". In sostanza la censura attinge l'assunto del giudice di rinvio secondo cui, all'esito del
giudizio di cassazione, si sarebbe formato un giudicato implicito sulla intervenuta conclusione di un contratto tra le
parti; la ricorrente invece sottolinea che la sentenza della Cassazione aveva richiesto al giudice di rinvio proprio di
accertare se un contratto tra le parti si fosse o non si fosse concluso.
12. Con il terzo motivo, riferito dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa
applicazione dell'articolo 384 c.p.c., comma 2, per inosservanza del decisum di legittimita'. Con questo motivo la
ricorrente reitera, questa volta sotto il profilo della violazione dell'articolo 384 c.p.c., la censura secondo cui il
giudice di rinvio si sarebbe sottratto al compito di verificare, apprezzando il contenuto della proposta
dell'accettazione, se fra le parti un contratto fosse stato concluso o no.
13. Con il quarto motivo, riferito dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, si censura la violazione e/o falsa applicazione degli
articoli 12 preleggi e segg. e l'erronea interpretazione della sentenza n. 4745/2014. La ricorrente lamenta che la
Corte territoriale abbia ritenuto che il proprio compito si risolvesse esclusivamente nel qualificare la natura
giuridica del contratto inter partes, laddove, secondo la ricorrente, la Cassazione aveva affidato al giudice di rinvio
il compito di accertare, in primo luogo, se un contratto fosse o non fosse stato concluso tra le parti.
14. Con il quinto motivo, riferito dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, si censura nuovamente l'inosservanza e la violazione
del decisum di legittimita'; articolo 384 c.p.c., comma 2. Secondo la ricorrente, la Corte, nello statuire che le parti
avevano concluso un contratto preliminare di vendita, avrebbe violato i limiti del giudizio di rinvio, giacche' la
sentenza della Cassazione n. 4745/2014 aveva demandato al giudice di rinvio di verificare l'esistenza o inesistenza
di un contratto di compravendita e non di un contratto preliminare di compravendita.
15. Con il sesto motivo, riferito dell'articolo 360 c.p.c., n. 4, la ricorrente lamenta il contrasto tra motivazione e
dispositivo, la contraddittorieta' interna al dispositivo, la nullita' della sentenza. La sig.ra (OMISSIS) argomenta
che l'avv. (OMISSIS), nel proprio atto introduttivo, aveva domandato, in tesi, l'accertamento dell'intervenuta
conclusione di un contratto definitivo di compravendita e, in ipotesi, l'accertamento dell'intervenuta conclusione di
un contratto preliminare, sempre di compravendita; che il primo giudice aveva accolto la domanda di tesi; che, a
fronte dell'appello della sig.ra (OMISSIS), l'avv. (OMISSIS) aveva interposto appello incidentale in ordine al
mancato accoglimento della domanda relativa all'accertamento della conclusione di un contratto preliminare; che la
Corte d'appello, pur non avendo accolto l'appello incidentale dell'avv. (OMISSIS), aveva tuttavia disposto il
trasferimento dell'immobile in favore del medesimo "per effetto" dell'accoglimento dell'appello della sig.ra
(OMISSIS).
16. Con il settimo motivo, riferito dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia la violazione degli articoli
1326 e 1362 c.c. e segg., in cui la Corte di Napoli sarebbe incorsa violando "le disposizioni in tema di
manifestazioni di consensi e di perfezionamento del contratto" ed errando "nell'interpretazione delle scritture", alle
quali avrebbe attribuito la qualifica di vero e proprio contratto preliminare, in quanto tale eseguibile, "senza
considerare che la condizione di perfezionamento del contratto non si era mai verificata".
17. Con l'ottavo motivo, riferito dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, si denuncia la violazione delle regole di ermeneutica
negoziale di cui agli articoli 1362 c.c. e segg., in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa - tanto nell'interpretazione
del testo delle scritture quanto nella valutazione della condotta delle parti - ritenendo che tra questi ultimi fosse
stato concluso un vero e proprio contratto e non dei meri accordi programmatici, insuscettibile di esecuzione.
18. Con il nono motivo, riferito dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, si denuncia la violazione degli articoli 12 preleggi e
segg. e dell'articolo 2909 c.c. e si sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che la questione
della validita' del contratto inter partes (sotto il profilo della necessaria presenza tanto delle dichiarazioni
urbanistiche quanto delle indicazioni catastali) fosse coperta dal giudicato implicito formatosi a seguito della
pronuncia della sentenza di questa Corte n. 4745/2014. Nel mezzo di impugnazione si sottolinea come la sentenza
della Corte di cassazione non avesse determinato alcuna preclusione non soltanto in relazione alla questione del

perfezionamento del contratto inter partes, ma nemmeno in relazione alla questione della sua validita'.
19. Con il decimo motivo, riferito dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, si denuncia la violazione degli articoli 1362 e segg.,
nonche' articolo 2932 c.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa interpretando le scritture negoziali come
contratto preliminare eseguibile ex articolo 2932 c.c., senza considerare che la formulazione letterale della proposta
faceva espresso riferimento ad una "eventuale conclusione dell'affare, con la sottoscrizione del preliminare di
vendita".
20. Con l'undicesimo motivo, riferito dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, si denuncia la violazione degli articoli 1421 e
2967 c.c.; L. 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 40, comma 2; Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 19, in cui la
Corte territoriale sarebbe incorsa senza rilevare la nullita' del contratto conseguente alla mancanza in atti di alcuna
prova della regolarita' edilizia ed urbanistica dell'immobile e della coerenza delle relative caratteristiche con le
planimetrie catastali.
21. Con il dodicesimo motivo, riferito dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, si censura la violazione e/o falsa applicazione
della L. n. 47 del 1985, articolo 40 e del Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 19, articolo 2932 c.c., articolo 115
c.p.c. e articolo 2697 c.c. e articoli 11 preleggi e segg.. Nel mezzo di impugnazione si argomenta che la Corte
territoriale sarebbe incorsa nella violazione delle norme sopra richiamate emanando una sentenza di trasferimento
dell'immobile senza che, al momento della decisione, vi fosse la prova della legittimita' edilizia ed urbanistica e
della coerenza catastale dell'immobile stesso.
22. Il primo motivo di ricorso - con il quale si censura l'affermazione dell'impugnata sentenza secondo cui l'odierna
ricorrente avrebbe omesso di reiterare, in sede di rinvio, il motivo di appello con il quale ella aveva sostenuto che
nessun contratto si era perfezionato tra le parti - va disatteso in quanto non risulta sorretto dal necessario interesse
all'impugnazione, attingendo una statuizione estranea all'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.
22.1. La Corte territoriale, infatti, pur dichiarando di ritenere preclusa la questione dell'esistenza di un contratto, in
effetti affronta tale questione nel merito e la risolve con un accertamento esplicito del perfezionamento del vincolo
negoziale.
22.2. Nell'ultimo capoverso di pag. 11, infatti, l'impugnata sentenza esamina espressamente la questione della
intervenuta conclusione del contratto, argomentando che "nel caso di specie l'esame oggettivo dell'atto e della
volonta' delle parti porta ad escludere che fossimo in presenza di una mera puntualizzazione le trattative... Le parti
con lo scambio di proposta di acquisto irrevocabile e accettazione della stessa non intendevano obbligarsi a
successive trattative ma volevano effettivamente obbligarsi al trasferimento della proprieta' del bene indicato nella
proposta".
22.3. L'accertamento di fatto che le parti "volevano effettivamente obbligarsi al trasferimento della proprieta' del
bene indicato nella proposta" costituisce una ratio decidendi di merito che priva di portata decisoria la
considerazione concernente la mancata riproposizione, in sede di rinvio, del primo motivo dell'appello della sig.ra
(OMISSIS). Donde la carenza di interesse alla proposizione del primo motivo di ricorso.
23. Con secondo motivo di ricorso si censura l'affermazione dell'impugnata sentenza secondo la quale l'esame del
secondo motivo di appello sarebbe stato precluso dall'esito del giudizio di cassazione, cosicche' sulla questione
dell'intervenuta conclusione di un contratto inter partes sarebbe calato il giudicato. Anche questo motivo di ricorso
va disatteso, per le stesse ragioni che impongono il rigetto del primo motivo.
23.1. La Corte territoriale infatti, pur dichiarando di ritenere preclusa la questione dell'accertamento della
conclusione di un contratto inter partes, ha di fatto esaminato nel merito tale questione, come illustrato nei
precedenti paragrafi nn. 22.1 e 22.2.
23.2. L'impugnata sentenza, d'altra parte, ha specificamente esaminato le doglianze sviluppata nel secondo motivo
di appello della sig.ra (OMISSIS). Tali doglianze, per come riportato a pag. 3 del ricorso per cassazione,
concernevano, per un verso, l'assenza di collegamento funzionale tra la proposta di acquisto dell'avv. (OMISSIS)
dell'1 febbraio 2001 e la accettazione della sig.ra (OMISSIS) (a dire di quest'ultima riferibile ad una proposta di
acquisto risalente all'1 febbraio 2000) e, per altro verso, la mancata indicazione, nelle scritture negoziali, dei dati
catastali, della consistenza e della destinazione dell'immobile.

23.2.1. La questione della mancata corrispondenza tra proposta e accettazione risulta esaminata nella sentenza
impugnata, dove tale questione viene giudicata inammissibile, perche' proposta per la prima volta in appello (pag.
9, ultimo capoverso) e, comunque, "speciosa" (pag. 10, primo capoverso).
23.2.2. La questione della nullita' per la mancanza dei dati catastali e di quelli relativi alla consistenza ed alla
destinazione dell'immobile e' stata pur essa esaminata ed e' stata, a propria volta, disattesa, avendo la Corte
territoriale espressamente escluso la nullita' del contratto de quo sia in relazione alla dedotta mancanza della
dichiarazione di conformita' edilizia ed urbanistica (pag. 12, ultimo capoverso, della sentenza, dove si valorizza il
rilievo che l'avv. (OMISSIS) aveva reso la dichiarazione di conformita' edilizia ed urbanistica depositandola nel
giudizio di cassazione), sia in relazione alla mancanza delle indicazioni catastali (pag. 13, ultimo capoverso, della
sentenza, dove si argomenta che la normativa concernente l'obbligo di menzione dei riferimenti catastali non si
applicherebbe nel caso di specie, per essere il contratto inter partes antecedente alla entrata in vigore di tale
normativa).
23.3. In definitiva, il giudice di rinvio, nonostante l'affermazione che l'esame del secondo motivo di appello
sarebbe stato precluso dall'esito del giudizio di cassazione, ha in concreto esaminato le doglianze veicolate con tale
motivo di appello. Donde la carenza di interesse alla proposizione del secondo motivo di ricorso.
24. Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che sostanzialmente propongono la medesima doglianza, la
ricorrente sostiene che la Corte d'appello - postulando, erroneamente, di doversi limitare a qualificare
giuridicamente un contratto la cui conclusione sarebbe gia' stata accertata con efficacia di giudicato - si sarebbe
sottratta al compito assegnatole da questa Corte nella sentenza n. 4745/14, la' dove a pag. 6, ultimo capoverso, si
demandava al giudice di rinvio di accertare se tra le "parti fosse intervenuta o meno la conclusione del contratto di
compravendita dell'immobile di proprieta' della (OMISSIS)", apprezzando "nel loro contenuto l'offerta di acquisto
del (OMISSIS) e l'accettazione della stessa da parte della (OMISSIS)".
24.1. I motivi terzo e quarto sono infondati. La Corte di appello si e' puntualmente attenuta al dictum della sentenza
di cassazione con rinvio, accertando, sulla scorta del giudizio di fatto riportato nel precedente paragrafo 22.2., non
censurato con i mezzi di impugnazione in esame, che tra le parti si era perfezionato un contratto produttivo del
diritto, e della correlativa obbligazione, al trasferimento della proprieta' dell'immobile.
25. Con il quinto mezzo di impugnazione la ricorrente assume che la Corte napoletana avrebbe violato i limiti del
giudizio di rinvio nello stabilire che le parti avevano concluso un contratto preliminare di vendita, giacche' il
compito alla stessa demandato dalla Cassazione sarebbe stato limitato all'accertamento della conclusione di un
contratto di compravendita, e non anche di un contratto preliminare di compravendita.
25.1. Il motivo e' infondato. Dall'espressione che si legge a pag. 6, ultimo capoverso, della sentenza di questa Corte
n. 4745/14, la' dove si chiede al giudice di rinvio di accertare "se tra le parti fosse intervenuta o meno la
conclusione del contratto di compravendita", non emerge alcuna preclusione ai poteri del giudice di rinvio di
qualificare - come definitivo o come preliminare - il contratto la cui conclusione gli veniva chiesto di accertare. La
qualificazione di un contratto e' un posterius rispetto all'accertamento della sua esistenza e quindi la rimessione al
giudice del rinvio dell'accertamento dell'esistenza del contratto implica la rimessione a tale giudice anche della
relativa qualificazione.
26. Il sesto motivo, con cui la ricorrente sostiene che la Corte d'appello non avrebbe potuto trasferire l'immobile de
quo all'avv. (OMISSIS) "per effetto" dell'accoglimento dell'appello della sig.ra (OMISSIS), e' infondato, non
sussistendo la dedotta contraddizione tra la motivazione della sentenza e il relativo dispositivo.
26.1. La Corte territoriale, pronunciando in sede di rinvio, ha rigettato la domanda di tesi dell'avv. (OMISSIS), di
accertamento della conclusione di un contratto traslativo, ed ha accolto la domanda di ipotesi dal medesimo
proposta (per la cui conservazione nel processo non era necessario l'appello incidentale, essendo sufficiente la
relativa riproposizione in appello ex articolo 346 c.p.c.); per effetto dell'accoglimento della domanda di ipotesi, il
giudice di rinvio ha disposto il trasferimento dell'immobile al promissario acquirente. Tale esito decisionale e'
coerente (al di la' dell'improprio riferimento dell'impugnata sentenza al parziale accoglimento dell'appello) con la
natura del giudizio di rinvio prosecutorio, il quale non costituisce una rinnovazione del giudizio di appello definito
con la sentenza cassata, bensi' la fase rescissoria del giudizio di legittimita' (vedi Cass. 1824/05: "Il giudizio di

rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio
proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non e' destinato a confermare o riformare
la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla
disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti
posti dalla pronuncia rescindente), ed e' funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna
precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti
(come si desume dal disposto dell'articolo 393 c.p.c., a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva
riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensi' la sua
inefficacia)"; nello stesso senso, Cass. 10009/17.
27. Con il settimo mezzo di impugnazione si censura l'interpretazione contrattuale svolta dalla Corte partenopea e
si sostiene che il tenore e la causa in concreto delle dichiarazioni delle parti non consentirebbero di assegnare alle
stesse la portata di manifestazione della volonta' di concludere un contratto gia' munito di efficacia vincolante.
27.1. Il motivo va disatteso, perche' difetta di specificita'. Esso denuncia la violazione degli articoli 1326 e 1362
c.c. e segg., censurando l'esito dell'interpretazione negoziale offerta nella sentenza impugnata, senza, tuttavia,
specificare perche' tale interpretazione violerebbe "le disposizioni in tema di manifestazione dei consensi e di
perfezionamento del contratto", ne' indicare lo specifico criterio normativo di ermeneutica contrattuale
asseritamente violato. La doglianza, peraltro, omette di confrontarsi con le argomentazioni della sentenza gravata
che hanno evidenziato che nella proposta di acquisto del (OMISSIS) "non vi era alcun ulteriore elemento da dover
definire nel corso di successive trattative" (pag. 11, ultimo capoverso, della sentenza) e che, d'altra parte, l'esigenza
di stipulare un documento denominato "contratto preliminare" risultava giustificata dalla necessita' del promissario
acquirente di aver un atto trascrivibile da utilizzare come garanzia di una richiesta di finanziamento (pagg. 11,
terzultimo rigo, della sentenza).
27.2. Al riguardo va qui ribadito il costante indirizzo di questa Corte alla cui stregua, in tema di interpretazione del
contratto, il sindacato di legittimita' non puo' investire il risultato interpretativo in se', che appartiene all'ambito dei
giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di
ermeneutica e della coerenza e logicita' della motivazione addotta, con conseguente inammissibilita' di ogni critica
alla ricostruzione della volonta' negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione
degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (ex multis, sent. n. 2465/15).
28. Con l'ottavo motivo la ricorrente sostanzialmente ripropone la medesima doglianza sviluppata nel settimo,
estendendola anche alla considerazione del comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto. Il
motivo va rigettato per le medesime ragioni gia' illustrate nei precedenti paragrafi 27.1 e 27.2, perche', al pari del
settimo motivo, propugna un'interpretazione negoziale diversa da quella fatta propria dalla Corte di rinvio senza
adeguatamente misurarsi con il rilievo che sta al cuore di tale interpretazione, ossia che nella proposta di acquisto
del (OMISSIS) "non vi era alcun ulteriore elemento da dover definire nel corso di successive trattative" (pag. 11,
ultimo capoverso, della sentenza).
29. Con il nono motivo la ricorrente contesta che la sentenza di cassazione con rinvio abbia determinato la
formazione di un giudicato implicito sulla validita' del contratto inter partes. La doglianza risulta parzialmente
sovrapponibile a quella gia' svolta nel secondo motivo di ricorso e, al pari di quella, va giudicata inammissibile per
carenza di interesse.
29.1. Il giudice di rinvio, infatti, non ha affermato che la sentenza n. 4745/14 della Cassazione avrebbe costituito
un giudicato implicito preclusivo del rilievo delle nullita' del contratto inter partes per carenza, nelle scritture
negoziali, delle dichiarazioni di conformita' urbanistica e di coerenza catastale, ma si e' limitato a prospettare la
questione in termini astratti ed interrogativi (dando conto dell'evoluzione giurisprudenziale sulla stessa fino a
SSUU 26242/14), per poi ritenerla nella specie irrilevante, sul rilievo che "occorre banalmente rilevare che il
contratto preliminare voluto dalle parti non e' affetto da alcuna nullita'" (pag. 12, ultimo capoverso, della sentenza).
29.2. La Corte di appello si e' dunque espressamente pronunciata nel merito della questione della nullita' per la
mancanza della dichiarazione di conformita' edilizia ed urbanistica e per la mancata indicazione dei dati catastali e
della consistenza e destinazione dell'immobile, disattendendola, come gia' sopra evidenziato nel precedente
paragrafo 23.2.2. Donde l'evidenziata carenza di interesse alla proposizione del nono motivo di ricorso.

30. Con il decimo motivo la ricorrente torna a dolersi dell'interpretazione delle scritture inter partes operata dalla
Corte territoriale, sottolineando il valore meramente programmatico che, a suo avviso, dovrebbe attribuirsi a tali
scritture; con la conseguenza che le previsioni ivi contenute non sarebbero interpretabili come impegni negoziali
suscettibili di esecuzione in forma specifica ex articolo 2932 c.c., ma come impegni integrativi di un "preliminare
di preliminare", secondo i principi enunciati dalle Sezione Unite di questa Corte nella sentenza n. 4628/15.
30.1. Il motivo, come i motivi settimo e ottavo, attinge l'ermeneusi negoziale operata dalla Corte territoriale e va
disatteso per le ragioni gia' illustrate nei precedenti paragrafi 27.1 e 27.2.
31. Con l'undicesimo motivo si censura l'omesso rilievo, da parte del giudice di rinvio, della nullita' che, secondo la
ricorrente, affliggerebbe il contratto inter partes in ragione del difetto delle "indispensabili dichiarazioni
urbanistiche, richiesta dalla legge a pena di nullita' (Cass. n. 23591 del 2013), risultando, in ogni caso, elise quelli
unilaterali del (OMISSIS) da quelle rese dalla ricorrente" (pag. 26, penultimo capoverso, del ricorso) e in ragione
della mancanza di "prova della "coerenza" delle caratteristiche dell'immobile de planimetrie catastali" (pag. 28,
primo rigo, del ricorso).
31.1. Il motivo va disatteso, giacche' tanto le dichiarazioni relative alla conformita' edilizia ed urbanistica quanto
quelle relative alla coerenza catastale devono essere contenute nei contratti di trasferimento immobiliare, vale a
dire negli atti produttivi di effetti reali, e non gia' negli atti produttivi di effetti meramente obbligatori, come i
contratti preliminari.
31.1.1. Al riguardo, per quanto riguarda la dichiarazione di conformita' edilizia ed urbanistica (recte: la menzione
nell'atto di trasferimento degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile), deve sottolinearsi che il precedente di
questa Corte n. 23591 del 2013, richiamato nel mezzo di impugnazione, e' stato superato dalla successiva
evoluzione della giurisprudenza di legittimita' (cfr. Cass. n. 28456/2013 e Cass. n. 21942/2017, confermate dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 8230/2019, ove si enuncia il principio di diritto che la nullita' comminata dal
Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 46 e della L. n. 47 del 1985, articoli 17 e 40, va
ricondotta nell'ambito dell'articolo 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve
qualificarsi come nullita' "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo,
un'unica fattispecie di nullita' che colpisce gli atti tra vivi "ad effetti reali" elencati nelle norme che la prevedono).
31.1.2. Va peraltro aggiunto che la doglianza e' del tutto priva di specificita', giacche', a fronte della statuizione
della Corte territoriale secondo cui la conformita' edilizia ed urbanistica emergeva dalle dichiarazioni depositate dal
(OMISSIS) nel giudizio di cassazione (pagina 12, in fine, della sentenza) il motivo si limita a dedurre l'esistenza di
contrapposte dichiarazioni rese dalla sig.ra (OMISSIS) nei propri scritti difensivi; dichiarazioni delle quali,
tuttavia, non riporta, nemmeno sommariamente, il contenuto.
31.1.3. Per quanto poi riguarda la dichiarazione di coerenza catastale prevista della L. 27 febbraio 1985, n. 52,
articolo 29, comma 1 bis, aggiunto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 19, comma 14, convertito,
con modificazioni, con la L. 30 luglio 2010, n. 122, appare preliminarmente opportuno trascrivere integralmente il
testo del primo periodo del suddetto comma: "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, ad
esclusione dei diritti reali di garanzia, 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 conformita' allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni
vigenti in materia catastale". Come fatto palese dalla lettera della legge, la disposizione in esame concerne
esclusivamente "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"; non gia', quindi, gli atti aventi ad oggetto l'assunzione
di un obbligo di contrarre.
31.1.4. Anche con riferimento alla previsione della dichiarazione di coerenza catastale dettata della L. n. 52 del
1985, articolo 29, comma 1 bis, deve quindi concludersi, in armonia con gli approdi raggiunti dalla giurisprudenza
di legittimita' in ordine alla dichiarazione di conformita' edilizia ed urbanistica, che tale previsione concerne i
contratti ad effetti reali e non quelli ad effetti obbligatori, come i contratti preliminari.
32. Con il dodicesimo motivo di ricorso la ricorrente censura l'impugnata sentenza per aver trasferito l'immobile de

quo dalla promittente venditrice al promissario acquirente in difetto di prova in ordine alla commerciabilita' del
bene, tanto in relazione alla sua regolarita' edilizia ed urbanistica, quanto in relazione alla sua coerenza catastale.
Nel mezzo di impugnazione si sostiene che tanto la regolarita' edilizia ed urbanistica quanto la coerenza catastale
costituiscono condizioni dell'azione, cosicche', in mancanza di prova della ricorrenza di tali condizioni al tempo
della decisione, la Corte di merito non avrebbe potuto emettere una sentenza che tenesse luogo del contratto
definitivo ex articolo 2932 c.c..
33. E' necessario trattare partitamente la censura relativa alla mancanza di prova della conformita' edilizia ed
urbanistica e quella relativa alla mancanza di prova della coerenza catastale.
34. Per quanto concerne la censura relativa alla mancanza di prova della conformita' edilizia ed urbanistica, il
Collegio osserva che secondo il costante orientamento delle giurisprudenza di legittimita', in tema di esecuzione
specifica dell'obbligo di concludere un contratto, la sentenza di trasferimento coattivo prevista dall'articolo 2932
c.c., non puo' essere emanata in assenza della dichiarazione - contenuta nel preliminare o successivamente prodotta
in giudizio - sugli estremi della concessione edilizia, che costituisce requisito richiesto a pena di nullita' del
contratto traslativo dalla L. n. 47 del 1985, articolo 17 (ora sostituito dal Decreto del Presidente della Repubblica n.
380 del 2001, articolo 46) e della stessa L. n. 47 del 1985, articolo 40. Tale principio si fonda sul due presupposti:
per un verso, la pronuncia giudiziale, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non puo' realizzare
un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, ne', comunque, un effetto che eluda le
norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti; per altro verso, la
possibilita' di successiva "conferma", con effetto sanante, del contratto nullo - secondo il disposto della L. n. 47 del
1985, articolo 17, comma 4 e articolo 40, comma 3 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001,
articolo 46, comma 4 - non influenza la disciplina della sentenza ex articolo 2932 c.c., attesa l'evidente
incompatibilita' tra l'istituto della conferma dell'atto nullo, previsto dalla predetta disposizione, e le peculiari
caratteristiche della sentenza e l'autorita' del giudicato che questa e' destinata ad acquistare (sentt. nn. 1199/97,
5902/02, 9647/06, 13225/08, 8489/16, 1505/18, 21721/19).
34.1. Dal principio enunciato nel paragrafo precedente discende che, come correttamente evidenziato
nell'impugnata sentenza, la presenza della dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia integra una
condizione dell'azione ex articolo 2932 c.c. e non un presupposto della domanda, cosicche' la produzione di tale
dichiarazione puo' intervenire anche in corso di causa e altresi' nel corso del giudizio d'appello, purche' prima della
relativa decisione, giacche' essa e' sottratta alle preclusioni che regolano la normale attivita' di deduzione e
produzione delle parti (in termini, con specifico riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla
L. n. 47 del 1985, articolo 40, attestante l'inizio dell'opera in data anteriore al 2 settembre 1967, Cass. 6684/19).
34.2. Sempre in tema di conformita' edilizia ed urbanistica conviene altresi' precisare che - alla luce di principi
fissati dalla Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8230/19, gia' menzionata nel precedente paragrafo
31.1.1. - ai fini della possibilita' di adottare una sentenza traslativa della proprieta' di un immobile con sentenza ex
articolo 2932 c.c., e' sufficiente che negli atti siano presenti (in quanto gia' contenute nel contratto preliminare o
successivamente acquisite nel corso del giudizio) le dichiarazioni previste dalla L. n. 47 del 1985, articolo 17 (ora
sostituito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 46) o della stessa L. n. 47 del 1985,
articolo 40 (purche' reali e riferibili all'immobile), a prescindere dal profilo della conformita' o della difformita'
della costruzione realizzata al titolo menzionato (profilo, va comunque sottolineato, destinato ad acquisire rilievo
nell'ipotesi che il promissario acquirente, convenuto per l'adempimento in forma specifica, resista alla domanda
eccependo la difformita' della costruzione dal relativo titolo edilizio).
34.3. Impostati i termini giuridici della questione secondo le precisazioni svolte nei precedenti paragrafi 34, 34.1 e
34.2, deve osservarsi che la Corte di appello ha accertato, con un giudizio di fatto, che l'avv. (OMISSIS) aveva reso
la dichiarazione di conformita' edilizia ed urbanistica depositandola nel giudizio di cassazione (pag. 12, ultimo
capoverso, della sentenza, gia' richiamata nel precedente paragrafo 23.2.2) ed ha, conseguentemente, fatto corretta
applicazione del principio, fissato dalla Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23825/09, che, in tema di
esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, nel caso in cui il
promittente alienante, resosi inadempiente, si rifiuti di produrre i documenti attestanti la regolarita' edilizia ed
urbanistica dell'immobile ovvero di rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla L. 28 febbraio
1985, n. 47, articolo 40, deve essere consentito al promissario acquirente di provvedere a tale produzione o di

rendere detta dichiarazione al fine di ottenere la sentenza ex articolo 2932 c.c., dovendo prevalere la tutela di
quest'ultimo a fronte di un inesistente concreto interesse pubblico di lotta all'abusivismo, sussistendo di fatto la
regolarita' edilizia ed urbanistica dell'immobile oggetto del preliminare di compravendita.
34.4. Il dodicesimo mezzo di impugnazione va quindi disatteso in relazione alla doglianza concernente la dedotta
mancanza della condizione dell'azione ex articolo 2932 c.c., rappresentata dall'acquisizione agli atti delle
dichiarazioni di conformita' edilizia ed urbanistica di cui alla L. n. 47 del 1985, articolo 17, comma 4 e articolo 40,
comma 3 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 46, comma 4.
35. A diversa conclusione deve, per contro, pervenirsi in relazione alla seconda doglianza veicolata nel dodicesimo
mezzo di impugnazione, che concerne la mancata acquisizione agli atti della dichiarazione di coerenza catastale L.
n. 52 del 1985, ex articolo 29, comma 1 bis, vale a dire "oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle
planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformita' allo stato di fatto
dei dati catastali e delle planimetrie" (quest'ultima sostituibile da un'attestazione di conformita' rilasciata da un
tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale).
35.1 La Corte d'appello ha ritenuto (pag. 13, ultimo capoverso, della sentenza) che il disposto della L. n. 52 del
1985, articolo 29, comma 1 bis, non sarebbe applicabile nella specie, per essere tale articolo entrato in vigore
"successivamente alla proposta di acquisto del (OMISSIS) dell'1.2.2001 diretta alla sig.ra (OMISSIS) e
successivamente alla domanda di trasferimento di cui al suo atto di citazione".
35.2. Prima di procedere allo scrutinio della fondatezza della suddetta affermazione e', tuttavia, necessario
verificare, in apicibus, se il disposto della L. n. 52 del 1985, articolo 29, comma 1 bis, possa trovare applicazione
con riguardo al trasferimento giudiziale della proprieta' degli immobili conseguente all'esercizio dell'azione di
esecuzione in forma specifica del contratto preliminare ex articolo 2932 c.c.. Si deve cioe', in definitiva, chiarire se
la presenza in atti (perche' gia' contenuta nel preliminare o perche' prodotta nel corso del giudizio) della
dichiarazione di coerenza catastale prevista dalla menzionata disposizione costituisca condizione dell'azione di
adempimento del contratto in forma specifica ex articolo 2932 c.c., analogamente a quanto deve ritenersi in ordine
alla dichiarazione di conformita' edilizia ed urbanistica, secondo le argomentazioni sviluppate nei precedenti
paragrafi 34 e 34.1.
35.3. A favore dell'assimilazione del regime della rilevanza delle dichiarazioni di conformita' edilizia ed
urbanistica e di coerenza catastale, ai fini dell'azione di esecuzione in forma specifica di un contratto ex articolo
2932 c.c., va in primo luogo evidenziato che gli atti menzionati nella L. n. 52 del 1985, articolo 29, comma 1 bis,
sono i medesimi a cui fanno riferimento del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 46 e
della L. n. 47 del 1985, articolo 40 (con la sola eccezione degli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali
di servitu', che sono compresi nel campo applicativo della disposizione in materia catastale ed esclusi dal campo
applicativo delle disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica). In secondo luogo, va sottolineato come tanto la
previsione in materia catastale quanto quella in materia edilizia e urbanistica tendono a salvaguardare interessi
pubblici. La ratio della disposizione in maniera edilizia ed urbanistica e' infatti ravvisabile nell'intento di limitare le
"transazioni aventi ad oggetto gli immobili abusivi che la norma, pur senza ritenerli tout court incommerciabili,
senz'altro persegue, mediante la comminatoria di nullita' di alcuni atti che li riguardano" (cosi' SSUU n. 8230/19,
pag. 22, ultimo capoverso). La ratio della disposizione in materia catastale, per contro, e' ravvisabile nell'intento di
portare ad emersione qualunque variazione dell'imponibile catastale dei fabbricati urbani, nella prospettiva del piu'
efficiente funzionamento dell'anagrafe immobiliare integrata, introdotta a fini di contrasto all'evasione fiscale.
35.4. In senso contrario alla possibilita' di estendere alla dichiarazione di coerenza catastale L. n. 52 del 1093, ex
articolo 29, comma 1 bis, i principi giurisprudenziali elaborati in relazione alle menzioni edilizie ed urbanistiche,
con riferimento all'azione ex articolo 2932 c.c., e' stato sottolineato in dottrina che - mentre la normativa in materia
di menzioni edilizie fa generale riferimento agli "atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata" (Decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 46), ovvero, piu' semplicemente, agli "atti tra vivi" (L. n.
47 del 1985, articolo 40, comma 2) - la normativa in materia catastale, per contro, delimita testualmente il proprio
ambito applicativo soltanto agli "atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi", in tal modo escludendo
dalla sua applicazione le scritture private non autenticate. Alla luce di tale differenza nel testo delle disposizioni in
commento si e' quindi sostenuto che, mentre l'effetto reale non puo' prodursi in assenza delle menzioni edilizie

prescritte a pena di nullita', tale effetto non sarebbe invece incompatibile con la mancanza delle menzioni catastali
in esame. In sostanza, la possibilita' che il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti
reali su fabbricati gia' esistenti possa comunque avvenire a livello negoziale - ove non si ricorra all'atto pubblico o
alla scrittura privata autenticata - ha indotto taluni commentatori ad affermare che i detti effetti reali non sarebbero
"ontologicamente" legati alle dette menzioni catastali; con la conseguenza che una volta consentito alla scrittura
privata non autenticata di esplicare tutti i suoi effetti a prescindere dalle menzioni catastali, non sarebbe possibile
negare ai suoi autori gli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento giuridico, tra i quali, per un verso, la possibilita'
di ottenere l'accertamento giudiziale delle sottoscrizioni, onde conseguire la trascrizione dell'atto; per altro verso, il
rimedio di cui all'articolo 2932 c.c., ove il contenuto dispositivo della scrittura abbia ad oggetto non il
trasferimento di un immobile, bensi' l'assunzione dell'obbligo di trasferirlo.
35.5. La tesi illustrata nel paragrafo che precede, pur finemente argomentata, non puo', pero', trovare il consenso
della Suprema Corte. Anche con riferimento alle menzioni catastali operano, infatti, i medesimi criteri che, come
illustrato nel precedente paragrafo 34, hanno orientato la giurisprudenza di legittimita' con riguardo al tema della
rilevanza delle menzioni edilizie ed urbanistiche nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di
contrarre.
35.5.1. Il Collegio ritiene quindi di dover dare attuazione, nell'interpretazione della L. n. 52 del 1985, articolo 29,
comma 1 bis, al principio che la pronuncia giudiziale, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non
puo' realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, ne', comunque, un
effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti; in
altri termini, non puo' accogliersi una lettura del sistema che consenta alle parti di eludere la disposizione dettata L.
n. 52 del 1985, articolo 29, comma 1 bis, mediante la stipula di un contratto preliminare di immobile catastalmente
non regolare seguita dalla introduzione di un giudizio che si concluda con sentenza di trasferimento dell'immobile
medesimo.
35.5.2. Le conclusioni enunciate nel precedente paragrafo 35.5.1, d'altra parte, non risultano infirmate dalla
possibilita' che il contratto nullo sia suscettibile di successiva "conferma", con effetto sanante, come previsto,
anche con riguardo alla dichiarazione di coerenza catastale, in forza della disposizione dettata della L. n. 52 del
1985, articolo 29, comma 1 ter, aggiunto dal Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, articolo 8, comma 1 bis,
convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 ("Se la mancanza del riferimento alle planimetrie
depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformita' allo stato di fatto dei dati catastali
e delle planimetrie, ovvero dell'attestazione di conformita' rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese
dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformita' dallo stato di fatto, l'atto puo' essere confermato anche da
una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi
omessi. L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi del Decreto
Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 10, comma 3"); tale possibilita' di conferma del contratto, infatti, non
rileva in relazione alla sentenza traslativa ex articolo 2932 c.c., in ragione della incompatibilita', gia' evidenziata
nel precedente paragrafo 34, tra l'istituto della conferma dell'atto nullo e le peculiari caratteristiche della sentenza e
l'autorita' di giudicato che questa e' destinata ad acquistare.
35.5.3. Deve quindi conclusivamente affermarsi che la presenza delle menzioni catastali (l'identificazione catastale,
il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformita'
allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, quest'ultima sostituibile da un'attestazione di conformita'
rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale) deve considerarsi, al pari
della presenza delle menzioni edilizie ed urbanistiche, condizione dell'azione di adempimento in forma specifica
dell'obbligo di contrarre, cosicche' essa deve sussistere al momento della decisione e, per converso, la produzione
di tali menzioni puo' intervenire anche in corso di causa ed e' sottratta alle preclusioni che regolano la normale
attivita' di deduzione e produzione delle parti.
35.6. Sulla scorta delle conclusioni enunciate nel paragrafo precedente, va ora esaminata l'ulteriore questione se
dette menzioni catastali debbano semplicemente essere introdotte nel compendio delle risultanze processuali
sottoposte all'esame del giudice o debbano essere riportate nella sentenza di trasferimento; detto altrimenti, se le
menzioni richieste dalla L. n. 52 del 1985, articolo 29, comma 1 bis, costituiscano un requisito di contenuto-forma
della sentenza di trasferimento, oppure se la loro presenza rappresenti un fatto che debba formare oggetto

dell'accertamento del giudice.
35.6.1. La prima delle ipotesi poste dall'alternativa prospettata alla fine del paragrafo che precede e' stata sostenuta
da quella parte della dottrina che ha propugnato un'interpretazione estensiva della L. n. 52 del 1985, articolo 29,
comma 1 bis, ritenendo che qualsiasi titolo rientrante tra quelli "soggetti a trascrizione" (e, dunque, per quanto qui
interessa, anche le sentenze costitutive emanate a norma dell'articolo 2932 c.c.) debba avere, per essere
trascrivibile, i contenuti prescritti da tale disposizione.
35.6.2. La seconda delle ipotesi poste dall'alternativa prospettata alla fine del precedente paragrafo 35.6 e' stata, per
contro, accolta nella sentenza di questa Corte n. 17990/16, nella quale si e' affermato che "per gli atti giudiziari di
trasferimento di diritti reali (sentenza o decreti), l'accertamento richiesto dalla legge, piu' che essere riferito nell'atto
giudiziario, e' necessario che sia stato acquisito al processo. Con la conseguenza che il mancato riferimento,
nell'atto giudiziale di trasferimento, dei dati di cui alla normativa in esame non determinerebbe un vizio dell'atto
giudiziario, nel caso in esame, della sentenza, ma l'omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio".
35.6.3. Il Collegio ritiene di dover dare continuita' all'indirizzo espresso dalla sentenza n. 17990/16. Premesso che
il vizio della sentenza di trasferimento rappresentato dalla violazione, da parte del giudice, della disposizione
dettata della L. n. 52 del 1985, articolo 29, comma 1 bis, e' comunque destinato - vuoi che lo si consideri un vizio
di contenuto-forma, vuoi che lo si consideri un error in judicando - a restare coperto dal passaggio in giudicato
della sentenza stessa, appare comunque tranciante la considerazione che la tesi secondo cui la mancata trascrizione
di tali menzioni nel corpo della sentenza integrerebbe un vizio di contenuto-forma della sentenza stessa si infrange
contro il rilievo che la sentenza e' un atto processuale e, pertanto, non puo' soggiacere a previsioni di nullita' di
carattere civilistico, dettate per gli atti autonomia privata.
35.6.4. Deve quindi, conclusivamente, affermarsi, che il mancato riscontro, da parte del giudice investito di una
domanda di adempimento del contratto in forma specifica ex articolo 2932 c.c., della sussistenza della condizione
dell'azione costituita dalla presenza in atti delle menzioni catastali di cui della L. n. 52 del 1985, articolo 29,
comma 1 bis, costituisce un error in judicando censurabile in cassazione ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3 e non
un vizio di contenuto-forma produttivo di nullita' della sentenza; con la conseguenza che gli effetti di tale errore si
esauriscono all'interno del processo e non producono alcuna conseguenza sul piano della idoneita' della sentenza ad
essere trascritta nei registri immobiliari.
36. Sulla scorta del principio espresso nel paragrafo che precede puo' dunque affrontarsi la questione di diritto
posta dall'affermazione della sentenza impugnata, trascritta nel precedente paragrafo 35.1, alla cui stregua il
disposto della L. n. 52 del 1985, articolo 29, comma 1 bis, non sarebbe applicabile all'esecuzione dei contratti
preliminari conclusi prima della sua entrata in vigore e, comunque, non troverebbe applicazione nei giudizi
instaurati prima della sua entrata in vigore. La censura mossa a tali affermazioni nell'ultima parte del dodicesimo
motivo del ricorso e' fondata.
36.1. Per quanto riguarda l'anteriorita' del contratto preliminare dedotto in giudizio rispetto all'entrata in vigore
della norma in questione, il Collegio - premesso che, come chiarito nel paragrafo 31.1.3, il disposto della L. n. 52
del 1985, articolo 29, comma 1 bis, riguarda i contratti traslativi e non i contratti ad effetti obbligatori - osserva
che, in mancanza di una disciplina transitoria, tale disposto trova applicazione, ai sensi dell'articolo 11 preleggi, a
tutti i contratti di trasferimento conclusi dopo la sua entrata in vigore. La legge, infatti, non pone alcuna distinzione
tra contratti traslativi conclusi spontaneamente e contratti traslativi conclusi in esecuzione di una pregressa
obbligazione di contrarre e pertanto, con riferimento questi ultimi, nessun rilievo puo' attribuirsi all'epoca di
insorgenza dell'obbligazione di contrarre.
36.2. Per quanto poi riguarda l'anteriorita' dell'instaurazione del presente giudizio rispetto all'entrata in vigore della
norma in questione, e' sufficiente considerare che, secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr. SSUU n.
23825/09; da ultimo, Cass. 16068/19), ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni dell'azione rileva
il momento della decisione e non il momento della domanda. D'altra parte, proprio le considerazioni svolte nel
precedente paragrafo 35.5.1 in ordine alla specularita' tra la sentenza emanata ai sensi dell'articolo 2932 c.c., ed il
contratto del quale essa e' destinata a produrre gli effetti impongono di ritenere che, come ogni contratto ad effetti
reali concluso sotto la vigenza della L. n. 52 del 1985, articolo 29, comma 1 bis, soggiace alle disposizioni ivi
dettate, parimenti a tali disposizioni soggiace ogni sentenza traslativa di diritti reali su beni immobili emessa, come

quella qui impugnata, dopo l'entrata in vigore da tale articolo.
37. In definitiva, quindi, il dodicesimo motivo di ricorso va accolto in relazione alla censura mossa alla statuizione
di inapplicabilita', nel presente giudizio, del disposto dell'articolo della L. n. 52 del 1985, articolo 29, comma 1 bis.
38. La sentenza gravata va pertanto cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d'appello di
Napoli, che si atterra' ai seguenti principi di diritto:
I) il disposto della L. 27 febbraio 1985, n. 52, articolo 29, comma 1 bis, aggiunto dal Decreto Legge 31 maggio
2010, n. 78, articolo 19, comma 14, convertito, con modificazioni, con la L. 30 luglio 2010, n. 122, trova
applicazione anche in ordine al trasferimento giudiziale della proprieta' degli immobili con sentenza emessa ai
sensi dell'articolo 2932 c.c.;
II) la presenza delle menzioni catastali (l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in
catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformita' allo stato di fatto dei dati catastali e delle
planimetrie, quest'ultima sostituibile da un'attestazione di conformita' rilasciata da un tecnico abilitato alla
presentazione degli atti di aggiornamento catastale) costituisce condizione dell'azione di adempimento del contratto
in forma specifica ex articolo 2932 c.c. e, pertanto, deve sussistere al momento della decisione;
III) la produzione delle suddette menzioni catastale, quando le stesse non siano gia' contenute nel contratto
preliminare dedotto in giudizio, puo' intervenire anche in corso di causa ed e' sottratta alle preclusioni che regolano
la normale attivita' di deduzione e produzione delle parti;
IV) il mancato riscontro, da parte del giudice investito di una domanda di adempimento del contratto in forma
specifica ex articolo 2932 c.c., della sussistenza della condizione dell'azione costituita dalla presenza in atti delle
menzioni catastali di cui della L. n. 52 del 1985, articolo 29, comma 1 bis, costituisce un error in judicando
censurabile in cassazione ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3 e non un vizio di contenuto-forma produttivo di
nullita' della sentenza; con la conseguenza che gli effetti di tale errore si esauriscono all'interno del processo e non
producono alcun effetto sul piano idoneita' della sentenza ad essere trascritta nei registri immobiliari;
V) il disposto della L. n. 52 del 1985, articolo 29, comma 1 bis, si applica anche nei giudizi aventi ad oggetto
l'adempimento in forma specifica di un contratto preliminare ex articolo 2932 c.c., instaurati prima della sua entrata
in vigore.
39. Le spese del presente giudizio saranno liquidate dal giudice di rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il dodicesimo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigetta gli altri motivi e cassa
la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta; rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa
composizione, che regolera' anche le spese del giudizio di cassazione.
Si da' atto che il presente provvedimento e' firmato dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore,
ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

RELAZIONE DI RISPONDENZA EDILIZIA
E CONFORMITÀ CATASTALE
Io sottoscritto Geom. Arch., Ing.: ____________________
(cognome, nome, indirizzo studio, codice fiscale, tutti i dati di iscrizione all'ordine), nella qualità di
tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, su incarico ricevuto dalla
proprietà: _______________
In relazione all’unità immobiliare/immobile sito in Comune di: ___________, via _______ n. ___;
censito al catasto fabbricati di detto Comune al Foglio ____, Particella _____, Sub. ___, (indicare i
dati catastali completi di indirizzo, piano, categoria catastale, classe, consistenza, rendita
catastale)
 avendo

acquisito la documentazione catastale (planimetria/e e visura/e) relativa
all’immobile in data _________;

 avendo effettuato accesso documentale agli atti del Comune di ______ in data ______,

annotata al Protocollo numero _________, con visione dei seguenti atti:
 ____________________


____________________



____________________

e ritiro di copia di: _______________________;
 avendo in data __________________ effettuato personale sopralluogo nell’immobile:

(descrizione dell’immobile e delle sue pertinenze)
sulla base di quanto risultante dagli accessi documentali come sopra indicati,
DICHIARO E ATTESTO
1) ai sensi dell’articolo 29, c. 1 bis, della L. 52/85,
per quanto sopra descritto, la conformità/non conformità allo stato di fatto dei dati catastali suddetti
e delle planimetrie (Prot.n. … del… ), sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e
l’inesistenza/esistenza di difformità ai fini della determinazione della rendita catastale;
(Nota: eventuale descrizione delle difformità)

2) ai sensi della vigente normativa edilizia, sulla base dei documenti reperiti presso l’archivio
comunale,
che quanto sopra descritto:
-

è stato costruito con opere iniziate in epoca anteriore al primo settembre 1967.
(se disponibili, citare anche i titoli antecedenti detta data);

oppure
-

è stato costruito in virtù ed in rispondenza del Permesso di Costruire n. __________ del
__________, o Concessione Edilizia n. __________ del __________, o Licenza edilizia n.
__________ del __________, (o altro titolo abilitativo n. __________ del __________);

-

-

è stato inoltre oggetto dei seguenti titoli abilitativi e/o altri atti amministrativi:
___________________;
ha ottenuto, per modifiche apportatevi, il titolo in Sanatoria n. ______ del ____ che si allega
in copia;
è agibile/abitabile/usabile (ai sensi della normativa tempo per tempo vigente) con
provvedimento emesso in data _________ Protocollo n. ________ o per formazione del
silenzio assenso a fronte richiesta presentata in data __________, protocollo n. _______;
non risultano atti specifici che attestino l’agibilità/abitabilità/usabilità;
quanto in oggetto è di interesse storico artistico, ai sensi degli artt. 10 – 12 del D. Lgs.
42/2004, come risulta da……. ;
dagli atti esaminati risultano inoltre i seguenti vincoli urbanistico-edilizi (eventuali):
____________________ [es. convenzioni, paesaggistica, ecc.].

sulla base delle valutazioni visive e dimensionali effettuate in sede di sopralluogo
è rispondente, nell’attuale stato di fatto, ai titoli abilitativi sopra citati;
sono state riscontrate le seguenti difformità rispetto al quadro autorizzatorio risultante dai
titoli che hanno interessato l’immobile
:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
non è / è interessato da ulteriori provvedimenti in corso: (Nota:
eventuale
descrizione
dei
provvedimenti in corso)…………………….
-

NOTE FINALI/OSSERVAZIONI
………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
… (Luogo) …. (Data)
Timbro e Firma

RELAZIONE TECNICA INTEGRATA
A.
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ CATASTALE
Io sottoscritto:
(Arch., Geom., Ing.) ____________________________________, nato a __________________, il
__________________, domicilio professionale __________________, tel/cell __________________, pec
__________________, iscritto all'Albo dei ___________________ della Provincia di __________________,
al n. __________________,
incaricato da:
Sig. ____________________________________, nato a __________________, il __________________,
residente

in

__________________

Via

___________________________________

_________________________________________________

C.F.

/

P.iva

in qualità di __________________

(Proprietario/Promissario acquirente/ altro)
In relazione all’immobile:
sito in località ________________, Comune, ______________________, Provincia _________________,
via ____________________________________, civico____, censito al Catasto dei Fabbricati di
______________________, Comune ____________, foglio ____________, particella ______________
subalterno _______________, confinante con _______________,
IDENTIFICAZIONE CATASTALE
1. Dati catastali completi dell'immobile, rilevati dal Catasto dei Fabbricati di ____________________ ( all. A):
immobile sito in località ________________,
Comune ____________________________,
Provincia ___________________________,
via ________________________________ civico____,
censito al catasto dei Fabbricati del Comune di ________________________, Sezione ____________
foglio

____________,

particella

______________subalterno

_______________,

categoria

_______________, classe _________, consistenza __________________ (con riferimento alle planimetrie),
2 - Descrizione dell'immobile, come verificato da sopralluogo eseguito in data _______________ ( all. B)
***
Quanto sopra rilevato dai documenti in atti al Catasto dei Fabbricati di _______________, planimetria
depositata il _______________, al prot. n. _________ / estratta in copia il _______________
presente relazione), e da verifica eseguita in loco,

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1	
  A

detta data ultima planimetria in atti.	
  

1

(allegata alla

alla data della presente:
DICHIARO
ai sensi dell’articolo 29, comma 1 bis, della Legge 52/85, come modificata ed integrata dal decreto legge 21
maggio 2010, n. 78
che i sopra riportati dati catastali e la sopra indicata/e (o allegata/e) planimetria/e catastale/i sono
conformi/non sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale

q NOTE E OSSERVAZIONI

2

Luogo, e data ...........................
Firma e timbro
______________

	
  
	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2 Ragioni della non conformità:

Qualora le planimetrie catastali depositate in atti, in conformità alle norme catastali vigenti al momento
del deposito ed attuali, non siano corrispondenti allo stato di fatto, in ragione di modifiche da non
presentare al catasto, descrivere le difformità rilevate rispetto allo stato di fatto

	
  

***

***

***

B.
RELAZIONE URBANISTICA EDILIZIA
In relazione all’immobile sito in località ________________, Comune, ______________, Provincia
_________________, via ____________________________________, civico____, censito al Catasto dei
Fabbricati del Comune di ____________, foglio ________, particella ________ subalterno ____________,
sopra identificato
DICHIARO CHE
I. Per dichiarazione del Proprietario l’immobile risulta edificato in forza di:
1. provvedimenti anteriori al 1° settembre 1967
Licenza edilizia ____________________
Altri titoli Autorizzativi _______________
Varianti __________________________
Fine lavori ________________________
Altro ____________________________
2. Provvedimenti edilizi successivi al 1° settembre 1967
o Permesso di costruire _______________
o Concessione Edilizia ________________
o Licenza edilizia ____________________
o Autorizzazione Edilizia ______________
o Fine lavori ________________________
o Varianti __________________________
o DIA _____________________________
o SCIA____________________________
o CIL _____________________________
o Altri _____________________________
3.Condoni edilizi
o Legge 47/1985 ___________________
o Legge 724/1994 __________________
o Legge 326/2003 ___________________
o Altro ____________________________

4. Sanatoria edilizia
o Presentata il __________________ al n.
o Rilasciata il ____________________ al n.
o

_________________________________

5. Altri tipi di sanatoria edilizia
o Presentata il ___________________ al n.
o Rilasciata il ____________________ al n.
II. E’ stato inoltre eseguito accesso agli atti depositati presso:
Ø

Comune _____________________________

Ø

Provincia ____________________________

Ø

Soprintendenza _______________________

Ø

Comunità Montana ____________________

Ø

Ente Parco __________________________

Ø

Altro _______________________________

In relazione all’immobile sopra identificato, presso gli enti sopraindicati sono stati individuati i seguenti atti:

q

A. TITOLI EDILIZI

1. provvedimenti anteriori al 1 settembre 1967
o Licenza edilizia ___________________
o Altri titoli Autorizzativi ______________
o Varianti _________________________
o Fine lavori _______________________
o Altro ____________________________
2. Provvedimenti edilizi successivi al 1 settembre 1967
o Permesso di costruire ______________
o Concessione Edilizia _______________
o Licenza edilizia____________________
o Autorizzazione Edilizia _____________
o Fine lavori _______________________
o Varianti _________________________
o DIA ____________________________

o SCIA ___________________________
o CIL ____________________________
o Altri

___________________________

3.Condoni edilizi
o Legge 47/1985 ___________________
o Legge 724/1994 _________________
o Legge 326/2003 _________________
o Altro ___________________________
4. Sanatoria edilizia
o Presentata il _______________ al n. ______
o Rilasciata il _________________ al n. _____
5. Altri tipi di sanatoria edilizia
o Presentata il _______________ al n. ______
o Rilasciata il ________________ al n._______
6. Altri provvedimenti in corso
_____________________________________

q

B. AGIBILITÀ / ABITABILITÀ

3

In relazione all’immobile di cui alla presente relazione risulta rilasciato / non risulta rilasciato
certificato di agibilità/abitabilità allegata al titolo _________ che si allega sotto la lettera __________

q C. NOTE E OSSERVAZIONI

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
3	
   Spazio

dedicato alle osservazioni, note di dettaglio ed a tutte le evidenze rilevate dal tecnico incaricato
inclusa l’indicazione della data di accesso agli uffici, gli ulteriori elementi a richiesta del notaio, dei vincoli,
delle difformità non essenziali ecc.
Agibilità: dichiarare eventuale deposito, attestazione, dichiarazione sul silenzio assenso ecc.	
  

q

D. CORRISPONDENZA

L’immobile nello stato di fatto accertato dallo scrivente sulla base delle valutazioni visive e
4

dimensionali in sede di sopralluogo, è corrispondente / non è corrispondente agli elaborati grafici
allegati ai titoli edilizi sopra indicati ed estratti dal Comune di __________, in data e più
precisamente: __________________
La presente relazione riguarda ed è circoscritta esclusivamente all’unità immobiliare identificata in premessa
con i suoi dati catastali; non riguarda eventuali altre porzioni o parti comuni ad essa correlate.

Luogo, e data ...........................
Firma e timbro
______________

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4	
  Ove

il tecnico riscontrasse difformità non essenziali tra lo stato di fatto accertato visivamente e gli elaborati
allegati ai titoli edilizi / all’ultimo dei titoli edilizi, acquisiti mediante accesso agli atti delle Amministrazioni
competente, il tecnico è tenuto a descrivere tali difformità all’interno delle note e osservazioni “C”.	
  

NOTA	
  SULLA	
  RELAZIONE:	
  nella	
  predisposizione	
  della	
  presente	
  relazione	
  il	
  tecnico	
  incaricato	
  non	
  ha	
  
effettuato	
  (né	
  conseguentemente	
  assume	
  alcuna	
  responsabilità	
  in	
  ordine)	
  ulteriori	
  verifiche	
  sull’immobile	
  
oggetto	
  della	
  presente	
  relazione,	
  in	
  particolare	
  a	
  titolo	
  esemplificativo:	
  
q ricade	
  /	
  non	
  ricade	
  nell’area	
  con	
  campitura	
  nella	
  carta	
  dei	
  Vincoli	
  del	
  Comune	
  di	
  
_______________,	
  estratta	
  in	
  data	
  _______________.	
  
q è	
  stato/	
  non	
  è	
  stato	
  riconosciuto	
  di	
  interesse	
  storico	
  artistico	
  e/o	
  sottoposto	
  a	
  tutela	
  paesaggistica	
  
ai	
  sensi	
  del	
  D.lgs.	
  42/2004;	
  
q è	
  oggetto/	
  non	
  è	
  oggetto	
  di	
  convenzione	
  urbanistica;	
  
q è	
  oggetto/	
  non	
  è	
  oggetto	
  di	
  convenzioni	
  di	
  attuazione	
  di	
  Piano	
  di	
  Edilizia	
  Economico	
  Popolare	
  (	
  
P.E.E.P.)	
  ai	
  sensi	
  della	
  legge	
  22	
  ottobre	
  1971	
  n.	
  865	
  o	
  a	
  i	
  sensi	
  degli	
  articoli	
  7	
  e	
  8	
  della	
  legge	
  28	
  
gennaio	
  1977,	
  n.	
  10	
  (Legge	
  Bucalossi)	
  o	
  dell’art.	
  18	
  del	
  D.P.R.	
  6	
  giugno	
  2001	
  n.	
  380	
  (edilizia	
  
convenzionata)	
  o	
  degli	
  articoli	
  corrispondenti	
  previsti	
  dalle	
  leggi	
  Regionali;	
  
q è	
  classificato	
  /	
  non	
  è	
  classificato	
  come	
  alloggio	
  del	
  custode	
  al	
  servizio	
  dell’attività;	
  
q è	
  soggetto	
  /	
  non	
  è	
  soggetto	
  ai	
  vincoli	
  di	
  cui	
  alla	
  Legge	
  Tognoli;	
  
q Verifica	
  della	
  presenza	
  di	
  autorizzazioni	
  paesaggistiche;	
  
q Ricerca	
  di	
  Deposito	
  /Autorizzazione	
  sismica;	
  
q Presenza	
  di	
  Eventuali	
  pratiche	
  per	
  VVFF	
  /AUSL	
  /	
  Emissioni	
  in	
  Atmosfera,	
  ecc.;	
  
q Verifica	
  di	
  progetti	
  impianti	
  e	
  relative	
  dichiarazione	
  di	
  conformità;	
  
q Autorizzazione	
  allo	
  scarico;	
  
q Destinazione	
  urbanistica:	
  Le	
  aree	
  oggetto	
  della	
  presente	
  relazione	
  tecnica	
  sono	
  comprese	
  nelle	
  
zone	
  urbanistiche	
  risultanti	
  dal	
  Certificato	
  di	
  Destinazione	
  Urbanistica	
  rilasciato	
  dal	
  Comune	
  di	
  
_______________	
  in	
  data	
  _______________.	
  
q Altro…………..	
  
	
  

