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Editoriale 

DEPOSITO DEL PREZZO AL NOTAIO: DALL’OBBLIGO ALLA FACOLTÀ 
 
L’obiettivo di superare le disfunzioni dipendenti dalla dinamica tra principio 

consensualistico e pubblicità dichiarativa (statisticamente poco numerose, ma 
foriere di gravi disagi e seri danni per chi si trovi in esse coinvolto) sembrava rag-
giunto con l’approvazione della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui comma 63 
prevedeva l’obbligo del notaio di depositare su apposito conto corrente dedicato il 
prezzo delle compravendite (o il saldo dello stesso), oltre alle altre somme ivi indi-
cate (imposte e onorari). 

La securizzazione del prezzo della compravendita nelle more tra la stipula del 
contratto e la sua trascrizione nei registri immobiliari traeva esempio da altri 
sistemi (il caso più importante è quello francese, ma non vanno dimenticati 
l’Austria, il Canton Ticino e Dubai EAU, dove è prevista una sorta di registrazio-
ne/trascrizione del contratto preliminare con l’apertura da parte del costruttore di 
un escrow account a garanzia dell’acquirente di immobili da costruire). 

La novità, introdotta da un emendamento della Sen. Finocchiaro, che peral-
tro rimandava ad un mai adottato Regolamento di attuazione mediante DPCM, 
si collocava nel solco della lunga evoluzione normativa tendente ad aumentare 
la sicurezza dei trasferimenti immobiliari, in particolare rafforzando la tutela del-
l’acquirente. 

Guardando all’ultimo trentennio, ricordiamo la Legge n. 47/1985 (che, con l’ob-
bligo di menzione dei titoli abilitativi edilizi, oltre a perseguire l’interesse statuale a 
combattere l’abusivismo, ha portato ad un’attenzione anche sostanziale alla rego-
larità edilizia, quale elemento per la stessa valutazione economica dell’immobile), la 
Legge n. 428/1993 (con l’obbligo, a pena di nullità, di indicare in atto l’esistenza del 
vincolo legale di inedificabilità di un area boscata od a pascolo nei 10 anni succes-
sivi ad un incendio), il D.Lgs. n. 122/2005 (tutela dell’acquirente di immobili da co-
struire, per il quale è oggi aperto il termine per un decreto legislativo correttivo, che 
preveda l’obbligo dell’atto notarile per i contratti preliminari), il D.Lgs. n. 192/2005  
(in materia di certificazione energetica degli edifici), il D.L. n. 223/2006 (obbligo di 
menzione delle specifiche modalità di pagamento del prezzo della compravendita),  
il D.L. n. 78/2010 (obbligo di riferimento alle planimetrie depositate in catasto e di di-
chiarazione della loro conformità allo stato di fatto). Né va dimenticato il D.M. MISE 
n. 37/2008, che, ancorché abbia perso vincolatività nel volgere di pochi mesi, ha  
comunque acceso i riflettori sulla tematica della conformità degli impianti. 

Per chi, illuministicamente appassionato all’idea di un Legislatore cosciente nel 
suo incedere, voglia ricercare un trait d’union della descritta evoluzione normativa, 
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può dirsi che abbiamo assistito, dalla Legge n. 47/1985 in poi, ad un lento proces-
so evolutivo della disciplina legale della vendita immobiliare e – in genere – 
dell’atto notarile, nel senso del passaggio da una tutela formale ad una tutela 
sostanziale della posizione dell’acquirente. 

Il sistema si è evoluto verso la garanzia sostanziale dell’effetto reale, cercando 
di rispondere positivamente alla domanda di certezza in materia di trasferimento 
immobiliare, il cui fondamento costituzionale risiede negli articoli 42, 2° comma 
(«La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla Legge che ne determina i 
modi di acquisto, di godimento ed i limiti allo scopo di assicurarne la funzione so-
ciale e di renderla accessibile a tutti») e 47, 2° comma («La Repubblica favorisce 
l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta 
coltivatrice»). 

L’obbligatorietà del deposito del prezzo è, oggi, venuta meno con l’approva-
zione del DDL Concorrenza (Legge n. 124/2017), ad opera del quale il sistema è 
mutato, riconducendo detto deposito ad una semplice facoltà della parti (o meglio, 
di almeno una delle parti). 

Non interessa, in questa sede, analizzare né giudicare le ragioni del revire-
ment del legislatore, quanto piuttosto domandarsi se tale modifica normativa deb-
ba portare a voltare una pagina mai completamente aperta, oppure se l’attribu-
zione ad almeno una delle parti del diritto di domandare (rectius, imporre) il 
deposito al notaio del prezzo della vendita, o del saldo dello stesso, debba co-
munque essere valorizzato nell’ottica sopra brevemente tratteggiata. 

In particolare, la domanda cui il notariato (e ciascun notaio) è chiamato a ri-
spondere riguarda l’intenzione (o meno) di assumere l’onere di porsi maggiormen-
te al centro della dinamica contrattuale tra venditore ed acquirente, garantendo 
non semplicemente un prodotto formalmente corretto e tecnicamente idoneo al 
perseguimento dell’interesse delle parti, ma assicurando anche sul piano econo-
mico il soddisfacimento di tali interessi: il deposito del prezzo consente, infatti, di 
mettere in sicurezza l’investimento dell’acquirente, senza rischi per il venditore. 

Non è, ovviamente, quello del deposito, l’unico strumento per conseguire tale 
risultato: il pensiero corre, ad esempio, alla trascrizione del preliminare, altro isti-
tuto idoneo a tutelare il medesimo interesse. 

Si tratta, in sostanza, di un ulteriore opportunità offerta nell’esercizio di quella 
funzione di adeguamento della volontà delle parti che costituisce il vero fulcro 
dell’attività notarile. Un’opportunità (e una sfida) che la recente modifica normati-
va, con il passaggio dall’obbligo alla facoltà, non può svilire, se solo si pensi come 
nel ricordato sistema francese l’istituto del deposito del prezzo abbia avuto una 
genesi consuetudinaria e non legale. 

 
Enrico M. Sironi 

Consigliere nazionale – Responsabile del Settore propositivo 
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L’autenticità del titolo per la trascrizione  
nei Registri Immobiliari 

Studio n. 463-2017/C 
Est.ri Ernesto Fabiani e Mauro Leo 

Approvato dalla Commissione Studi Civilistici 8 novembre 2017 

LO STUDIO IN SINTESI (ABSTRACT) 

Lo studio affronta il tema dell’autenticità del titolo per la trascrizione nei registri 
immobiliari, partendo dal quadro normativo di riferimento imperniato sull’art. 2657 
c.c. Da tale disposizione – e dalle altre norme connesse – emerge che gli atti che 
possono fare ingresso nei registri immobiliari presentano tutti una serie di elementi 
ricorrenti. Questi si atteggiano, oltre che in termini di tratti caratterizzanti degli atti 
idonei alla pubblicità immobiliare, quali indici rivelatori della vigenza, nel nostro ordi-
namento, del c.d. principio di autenticità del titolo e dell’atteggiarsi, di quest’ultimo, in 
termini di componente essenziale del sistema della pubblicità immobiliare. 

All’esito dell’indagine condotta attraverso un’analisi (non solo dell’articolato 
impianto normativo vigente in materia, ma anche) della dottrina e giurisprudenza 
avente ad oggetto le ipotesi maggiormente controverse di titoli trascrivibili, detti 
tratti caratterizzanti degli atti idonei alla pubblicità immobiliare/indici rivelatori della 
vigenza nel nostro ordinamento del c.d. principio di autenticità del titolo, vengono 
ravvisati nella “certezza legale”, nella tassatività, nella specifica qualificazione del 
soggetto da cui promanano (pubblico ufficiale), nei “formalismi” e nei “controlli” ri-
chiesti dalla legge, quali doveri del soggetto da cui promana l’atto autentico. 

Nell’ambito dell’analisi condotta con riferimento alle ipotesi oggetto di maggiori 
contrasti giurisprudenziali, gli Autori si soffermano anche sull’ipotesi dell’accordo 
di negoziazione assistita in materia familiare, escludendo la possibilità di procede-
re alla relativa trascrizione nei registri immobiliari in assenza di autentica notarile. 

All’esito della complessiva indagine condotta, emerge altresì come il principio 
di autenticità del titolo costituisce l’espressione di un “sistema” (cui è subordinato 
l’accesso ai registri immobiliari) estremamente articolato e complesso, del quale 
costituisce parte integrante l’attribuzione al solo notaio della competenza generale 
in tema di ricevimento e autenticazione degli atti negoziali, a fronte della sporadi-
ca attribuzione, da parte del legislatore, ad altri pubblici ufficiali di una competen-
za eccezionale e circoscritta a determinate tipologie di atti. 

Il ruolo del notaio nella formazione degli atti autentici corrisponde anche ad un 
sistema di controlli e adempimenti successivi al ricevimento o all’autenticazione 
degli atti, inscindibilmente connessi al proprio specifico statuto professionale, molti 
dei quali non rinvenibili in altre categorie professionali (es. deposito e conservazio-
ne degli atti originali ricevuti e autenticati – quale imprescindibile presupposto sia 
delle connesse attività ispettive, che della reperibilità nel tempo degli originali e del 
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rilascio delle copie – controlli in materia di conformità catastale, riscossione delle 
imposte, obbligo di rapporto all’Autorità Giudiziaria in qualità di pubblico ufficiale). 

La complessiva indagine condotta assume rilevanza anche in una prospettiva 
de iure condendo. 

Dalla stessa emerge, infatti, come, il “sistema” fondato sull’asse atto autenti-
co/pubblicità immobiliare, proprio in ragione del suo connotarsi in termini di “si-
stema”, non potrebbe che essere fatto oggetto di interventi modificativi che siano 
anch’essi “di sistema” e non “settoriali” e “asistematici”, come, ad esempio, attri-
buire il potere di autentica che consente l’accesso ai registri immobiliari a soggetti 
diversi dal notaio senza intervenire, al contempo, sugli altri profili che sono parte 
integrante del sistema e che consentono a quest’ultimo di funzionare (quali, in 
particolare, quelli legati allo statuto professionale dei soggetti prescelti – conser-
vazione degli atti, controlli, apparato disciplinare –). 

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il principio di autenticità del titolo quale componente es-
senziale del sistema della pubblicità immobiliare, la sua ratio e la certezza legale 
che accomuna i titoli suscettibili di trascrizione. – 3. La non agevole delimitazione 
dei confini del principio di autenticità del titolo. – 4. La tassatività dei titoli indicati 
nell’art. 2657 c.c. quale presidio della sicurezza della circolazione giuridica degli 
immobili. – 5. Segue: la qualificazione del soggetto da cui promana l’atto quale ul-
teriore requisito per il conseguimento della “certezza legale” dei titoli di cui all’art. 
2657 c.c. – 6. Segue: il formalismo degli atti autentici ed i relativi controlli quali ul-
teriori requisiti imprescindibili per il conseguimento della “certezza legale” dei titoli 
di cui all’art. 2657 c.c. – 7. Il principio di autenticità del titolo per la trascrizione 
quale emerge dalla dottrina e giurisprudenza relativa ai titoli maggiormente con-
troversi. – 8. Il recente dibattito giurisprudenziale in tema di trascrizione 
dell’accordo di negoziazione assistita in materia familiare. – 9. Segue: la necessi-
tà dell’autentica notarile ai fini della trascrizione dell’accordo di negoziazione as-
sistita in materia familiare nei registri immobiliari. – 10. Conclusioni. 

1. PREMESSA 

Un’analisi dell’attività normativa degli ultimi dieci anni porta l’interprete ad in-
terrogarsi sull’integrità del legame tra atto autentico e pubblicità, quale espres-
sione del principio di autenticità del titolo per l’accesso ai registri pubblici in 
generale e di quelli immobiliari in particolare. 

Non poche iniziative legislative, talune delle quali rimaste allo stadio della 
mera proposta e talaltre sfociate nella introduzione di una o più disposizioni 
normative e/o nella modificazione di disposizioni previgenti, hanno, infatti, avuto 
ad oggetto la suddetta tematica, talvolta consentendo espressamente a soggetti 
non dotati di poteri certificativi di produrre atti autentici destinati a confluire nei 
pubblici registri, talaltra – in assenza di una disposizione espressa o quanto 
meno univoca – aprendo un dibattito dottrinale e/o giurisprudenziale sul punto. 
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Pur venendo per lo più in rilievo la costante esigenza di fondo di avviare 
percorsi virtuosi per il rilancio economico del Paese, la specifica esigenza che 
ha animato il legislatore di volta in volta è stata differente (“liberalizzazione” di 
settori e servizi, tra i quali anche quelli professionali, crisi della giustizia civile, 
etc. etc.) ed il suddetto risultato è stato conseguito attraverso interventi normati-
vi di ordine “settoriale” e comunque privi di organicità/sistematicità. Un percorso 
tortuoso, che appare spesso legato più alle esigenze contingenti del momento 
che ad una “logica di sistema”, peraltro in linea con il processo, ormai in atto da 
anni, che ha offuscato il “ruolo primario” assolto dal codice civile (1). 

A titolo meramente esemplificativo, e dunque senza alcuna pretesa di esau-
stività, possono ricordarsi: 

– l’estensione dell’autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichia-
razioni aventi ad oggetto l’alienazione degli autoveicoli (decreto Bersani) ad al-
cuni soggetti tra i quali i “titolari, o dipendenti da loro delegati” delle imprese di 
consulenza automobilistica (vale a dire le agenzie di pratiche auto) presso le 
quali vi siano gli sportelli telematici dell’automobilista (art. 7 del D.L. 4 luglio 
2006 n. 223) (2); 

– la presentazione (nell’anno 2007) dell’emendamento n. 41.0300 al disegno 
di legge C2272bis-A (3) (poi ritirato) che avrebbe consentito alla categoria pro-
fessionale degli avvocati, di autenticare la sottoscrizione di atti negoziali, fino a 
100 mila euro di rendita catastale, concernenti il trasferimento di immobili, an-
che a titolo di donazione, e la costituzione o la modificazione di diritti sui beni 
immobili stessi; 

– la semplificazione del procedimento di cancellazione delle ipoteche iscritte 
a garanzia di mutui immobiliari (art. 13 commi da 8-sexies a 8-quaterdecies del 
D.L. 31 gennaio 2007 n. 7) (4), con disciplina poi trasfusa nell’art. 40-bis del 
TUB (D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385), in forza della quale: l’ipoteca a garanzia 
del mutuo si estingue automaticamente alla data di estinzione dell’obbligazione 
garantita; l’istituto di credito – in deroga all’autenticità del titolo per la cancella-
zione ex art. 2882 c.c. – trasmette al Conservatore una “comunicazione” nella 

                              
1 Per approfondimenti sul ruolo primario svolto dal codice civile, «se non materialmente 

svuotato, almeno variamente condizionato e diversamente fondato» S. Tondo, Funzioni notarili 
nella tradizione codicistica, in Notariato tra istituzioni e società civile, Milano, 1996, p. 21 ss. che sul 
punto richiama anche N. Irti, Codice civile e società politica, Bari, 1995. 

2 Il decreto ha ad oggetto «disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il 
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e 
di contrasto all'evasione fiscale». 

3 Emendamento presentato dal deputato Andrea Lulli al disegno di legge sulle liberalizzazioni 
concernente «misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e 
commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale». 

4 Convertito e modificato dalla Legge 2 aprile 2007 n. 40 e portante «misure urgenti per la tutela 
dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di 
nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di 
autoveicoli». 
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quale si attesta detta estinzione; trascorsi trenta giorni il Conservatore procede 
d’ufficio alla cancellazione; 

– la previsione di una norma (art. 6 del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 con-
vertito in Legge n. 162/2014) in sede di introduzione della negoziazione assisti-
ta in materia familiare assistita dagli avvocati, che, nell’attribuire a questi ultimi il 
potere di certificare l’autografia delle sottoscrizioni dei coniugi in calce 
all’accordo di negoziazione, esattamente come avverrebbe per la negoziazione 
ordinaria, ha aperto un significativo dibattito dottrinale e giurisprudenziale in or-
dine alla possibilità o meno che detto accordo, ove contenente trasferimenti di 
diritti reali immobiliari, possa trovare accesso nei registri immobiliari in assenza, 
comunque, di un’autentica notarile; 

– la previsione, nell’ambito della disciplina di una determinata tipologia di 
convivenze di fatto (Legge 20 maggio 2016 n. 76, c.d. legge Cirinnà), di una di-
sposizione (comma 51) in forza della quale i contratti che disciplinano i rapporti 
patrimoniali tra conviventi «sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con at-
to pubblico o scrittura privata autenticata con sottoscrizione autenticata da un 
notaio o da un avvocato», con conseguente attribuzione anche all’avvocato di 
un potere di autentica dagli incerti confini (5). 

Detti interventi normativi sollevano una serie di problematiche specifiche che 
vanno anche al di là del sistema della pubblicità immobiliare ma, indubbiamen-
te, con specifico riferimento a quest’ultimo, lasciano trasparire una esigenza di 
fondo, quella di approfondire la tematica della autenticità del titolo ed il relativo 
principio quale fondamento per l’accesso ai registri immobiliari (referenti norma-
tivi, ratio, confini, etc. etc.). 

Come è agevole intuire, detta prospettiva di approfondimento assume rile-
vanza non solo de iure condito (e, dunque, anche ai fini della risoluzione di pro-
blematiche specifiche fatte oggetto, anche di recente, di vivace dibattito 
giurisprudenziale), ma anche de iure condendo, essendo necessario compren-
dere, non solo quali siano le condizioni cui il nostro sistema subordina la possi-
bilità di accesso ai registri immobiliari, ma anche in che misura, e con quali 
modalità, il legislatore possa eventualmente modificare dette condizioni. Sono 
legittimi/opportuni, più specificamente, interventi legislativi che abbiano ad og-
getto le condizioni cui è subordinata la trascrivibilità di un determinato titolo ov-
vero, in ragione delle caratteristiche proprie del principio di autenticità del 
titolo/del modo in cui è attualmente strutturato il sistema della pubblicità immobi-
liare, occorre necessariamente un intervento di più ampio respiro/sistematico 
(una riforma “di sistema” e non “settoriale”)? 

                              
5 Su cui cfr. M. Leo, Forma e pubblicità dei contratti di convivenza, in Quaderni della Fondazione 

Italiana del Notariato, 1/2017, Contratti di convivenza e contratti di affidamento fiduciario quali 
espressioni di un diritto civile postmoderno. Atti del Convegno di Bologna del 26 novembre 2016, p. 
57 ss. 
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2. IL PRINCIPIO DI AUTENTICITÀ DEL TITOLO QUALE COMPONENTE 
ESSENZIALE DEL SISTEMA DELLA PUBBLICITÀ IMMOBILIARE, LA SUA RATIO 
E LA CERTEZZA LEGALE CHE ACCOMUNA I TITOLI SUSCETTIBILI DI 
TRASCRIZIONE 

L’art. 2657, primo comma, del codice civile, con disposizione simmetrica ri-
spetto a quelle dettate in tema di ipoteca volontaria (artt. 2821, primo comma e 
2835, primo comma, c.c.), prevede che «la trascrizione non si può eseguire se 
non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione 
autenticata o accertata giudizialmente». 

Detta disposizione, che rappresenta il principale referente normativo del cd. 
principio di autenticità del titolo, è strettamente correlata ad altre disposizioni del 
codice civile, quali su tutte: quelle che attribuiscono la competenza al ricevimen-
to degli atti pubblici, o all’autenticazione delle scritture private, al notaio o ad al-
tro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (artt. 2699 e 2703 c.c.), e quella che 
impone al conservatore l’obbligo di rifiutare la trascrizione se il titolo non ha i 
requisiti prescritti dalla legge (art. 2674 c.c.). 

Tali norme sono, a loro volta, strettamente correlate con altre disposizioni 
della legge notarile (Legge 16 febbraio 1913 n. 89) e consegnano all’interprete 
un quadro normativo articolato da cui emergono i tratti caratterizzanti del siste-
ma di pubblicità immobiliare sotto il profilo delle condizioni cui è subordinata la 
trascrizione, di un determinato titolo, nei registri immobiliari. Una componente, 
questa, evidentemente essenziale ed ineliminabile per il corretto ed efficace 
funzionamento di ogni sistema di pubblicità immobiliare. 

Si è opportunamente evidenziato, infatti, come «un sistema di pubblicità le-
gale, quale che ne sia l’oggetto, sarebbe non soltanto inutile, ma perfino danno-
so, se rischiasse, accogliendo senza alcuna verifica, ogni domanda di 
segnalazione, di dispensare informazioni non rispondenti alla realtà giuridica 
(…). L’esistenza del fatto cui si riferisce la segnalazione richiesta deve quindi 
farsi constare all’ufficio preposto all’esecuzione delle formalità» e «un’ovvia esi-
genza di speditezza impone, d’altra parte, che la relativa prova sia fornita dal 
dichiarante esclusivamente per mezzo di documenti, dai quali il fatto è attesta-
to», né, evidentemente, detti documenti possono essere rappresentati da «un 
documento qualsiasi», il quale, nella disciplina della trascrizione di diritto comu-
ne, deve possedere «i requisiti prescritti dalla legge (art. 2674 c.c.)» (6). 

Al contempo, non a caso, tradizionalmente il fondamento del principio di 
autenticità del titolo viene ravvisato nella esigenza di accrescere la certezza e 
l’affidabilità delle risultanze dei registri immobiliari, al fine di promuovere il 

                              
6 Così G. Gabrielli, Idoneità dei titoli al fine della pubblicità immobiliare, in Riv. dir. civ., 1996, I, 

p. 153 s. 
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massimo grado possibile di sicurezza della circolazione giuridica riguardante 
gli immobili (7). 

Se si ritiene, peraltro, come fa una parte della dottrina, che la trascrizione 
non può più essere considerata un mero strumento privatistico per la soluzione 
dei conflitti tra più acquirenti da un medesimo autore, ma anche un istituto che 
ha assunto una rilevanza ordinamentale di tipo pubblicistico (e, dunque, ormai 
trasformata in «istituto di ordine pubblico, dagli impieghi più svariati, tra i quali 
finalità fiscali e pubblicistiche di svariata natura») (8), l’importanza del principio 
di autenticità del titolo risulta ulteriormente accresciuta nell’ambito del nostro 
ordinamento vigente. 

Non è dunque indifferente, ai fini della ricostruzione della portata del princi-
pio di autenticità del titolo, non solo il modo in cui siano lette talune disposizioni 
normative a questo collegate, ma anche il modo in cui sia ricostruito, in via più 
generale, il sistema della pubblicità nel suo complesso. 

Nella ricerca di uno o più tratti unificanti i titoli contemplati dall’art. 2657 c.c., 
si è ritenuto che «il titolo che si trascrive, al di là della sua varietà, ha sempre 
una caratteristica comune nell’ambito di una diversa tipologia: include la certez-
za legale» (9), la quale, nel caso di iscrizioni o trascrizioni presso i pubblici regi-
stri, si atteggia sia in termini di certezza legale che di certezza notiziale (10). 

Mentre la certezza notiziale ha solo la funzione di dare luogo alla mera “co-
noscibilità giuridica” di certi fatti, la certezza legale «è eccezionale e prevista in 
maniera tassativa», ciò in quanto «nessun privato (…) può imporre ad altri pri-
vati di assumere come certo un fatto che egli enunci in una propria dichiarazio-
ne se non in base ad una precisa norma di legge» (11). 
                              

7 Così G. Petrelli, L’autenticità del titolo della trascrizione nell’evoluzione storica e nel diritto 
comparato, in Riv. dir. civ., 2007, p. 586; ma vedi anche, fra gli altri, nella dottrina più recente G. 
Gabrielli, Idoneità dei titoli al fine della pubblicità immobiliare, cit., 153 s. In quella più risalente C. 
Zappulli, Il libro della tutela dei diritti, Milano, 1943, p. 131; C. Majorca, Della trascrizione, in Codice 
civile. Commentario. Libro della tutela dei diritti, diretto da Mariano d’Amelio, Firenze, 1943, p. 270. 

8 Così G. Petrelli, L’autenticità del titolo della trascrizione nell’evoluzione storica e nel diritto 
comparato, cit., p. 628 secondo il quale «anche sul versante squisitamente civilistico, l’ordinato 
regime della proprietà immobiliare che consegue all’attuazione della pubblicità è di rilevante 
importanza ai fini della realizzazione di quegli obiettivi di competitività ed efficienza della 
circolazione giuridica e del credito, che i moderni ordinamenti perseguono con intensità sempre 
crescente». Secondo questo A., dall’evoluzione storica dell’istituto si potrebbe cogliere altresì «una 
precisa linea di tendenza: il continuo miglioramento della posizione dei terzi acquirenti e dei creditori 
(e quindi della sicurezza della circolazione immobiliare), in una con il progressivo ridimensiona-
mento, nei rapporti con i suddetti terzi, del principio resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis, il 
cui parziale superamento è controbilanciato dai controlli preventivi assicurati dal principio di 
autenticità del titolo». Nello stesso senso, recentemente, F. Gazzoni, La trascrizione degli atti e 
delle sentenze, in Trattato della trascrizione, diretto da E. Gabrielli-F. Gazzoni, Torino, 2012, p. 86. 

9 Così G. Baralis, Il titolo, in Tratt. della trascrizione, diretto da E. Gabrielli-F. Gazzoni, III, 
Formalità e procedimento. Trascrizione mobiliare. Pubblicità. Intavolazione, Torino, 2014, p. 116. 

10 G. Baralis, Il titolo, cit., p. 116 nel riprendere espressamente la distinzione di Giannini (cfr. 
Giannini, Diritto amministrativo, II, Milano, 1970, p. 1018 ss.). 

11 Così ancora G. Baralis, Il titolo, cit., 116 nel riprendere le parole di Giannini (Diritto 
amministrativo, cit., pp. 1019-1025). 
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La certezza legale va intesa quale obbligo di assumere come “unica rappre-
sentazione possibile della realtà” ciò che è enunciato nell’atto. Esso è dichiara-
tivo di ciò che già esiste (12) e, sul piano processuale, all’atto produttivo di 
certezza legale dovrà attribuirsi valore di prova legale. 

Tutto ciò spiega perché gli atti produttivi di certezza legale, incidendo pro-
fondamente sull’autonomia privata e sulle libertà costituzionali, sono rigorosa-
mente e tassativamente disciplinati dalla legge. 

3. LA NON AGEVOLE DELIMITAZIONE DEI CONFINI DEL PRINCIPIO  
DI AUTENTICITÀ DEL TITOLO 

Ciò premesso, non è comunque agevole delimitare gli esatti confini del prin-
cipio di autenticità del titolo. 

Anzitutto, non è chiaro in quale specifico modo il legislatore intenda conse-
guire il massimo grado possibile di sicurezza della circolazione giuridica degli 
immobili ricorrendo al principio della autenticità del titolo. 

Se, infatti, non appare dubitabile che l’art. 2657 c.c. richiede la certezza in 
ordine alla provenienza dell’atto dalle parti e quindi, l’autenticità delle sottoscri-
zioni (13), non è invece pacifico se costituisca un elemento imprescindibile del 
principio di autenticità un più ampio controllo del pubblico ufficiale avente ad 
oggetto (anche) legalità, capacità, e legittimazione delle parti del negozio. Se 
non altro alla luce della già segnalata evoluzione del sistema della pubblicità 
immobiliare, da mero strumento «privatistico» per la soluzione dei conflitti tra 
più acquirenti da un medesimo autore ad istituto di ordine pubblico. 

Secondo taluna dottrina, il controllo sul rispetto delle norme imperative, sulla 
capacità e legittimazione delle parti e sulle altre prescrizioni che incidono sulla 
validità dell’atto, sussisterebbe sia nell’ipotesi in cui il titolo da trascrivere pro-
venga dal notaio (atto pubblico o scrittura privata autenticata), che nelle altre 
ipotesi in cui il documento provenga da altri pubblici ufficiali autorizzati (14). 

Altra dottrina ritiene, invece, «non persuasivo il tentativo di estrapolare dal ti-
tolo “forte” e cioè dall’atto notarile, la regola secondo la quale sarebbero coin-
volti nel controllo di legittimità e capacità altri titoli» (15) di fonte extra notarile, in 
quanto «il minimo comun denominatore circa il collegamento fra titolo e attività 
                              

12 Giannini, Diritto amministrativo, II, Milano, 1993, p. 538. 
13 F. Gazzoni, La trascrizione immobiliare, in Cod. civ. comm. Schlesinger, Milano, 1998, p. 432-433. 
14 G. Petrelli, L’autenticità del titolo della trascrizione nell’evoluzione storica e nel diritto 

comparato, cit., spec. p. 633 all’esito di una indagine storica e comparatistica in ordine al suddetto 
principio. 

15 Così G. Baralis, Il titolo, cit., p. 125 nel rimarcare come detta impostazione ascrive al 
conservatore dei registri immobiliari il compito di controllare, a fronte di sentenza che accerta 
l’autenticità delle sottoscrizioni di scrittura privata, il controllo di capacità e legittimazione delle parti 
(in questo senso G. Petrelli, Pubblicità legale e trascrizione immobiliare tra interessi privati e 
interessi pubblici, in Rass. dir. civ., 2009, p. 740). 
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del pubblico ufficiale» sarebbe «solo quello di documentare con fede privilegiata 
la provenienza di/delle dichiarazioni rese in atto» (16). 

Nessuno mette in dubbio, in altri termini, che la disposizione in esame miri 
ad assicurare la certezza e l’affidabilità delle risultanze dei registri immobiliari, al 
fine di promuovere il massimo grado possibile di sicurezza della circolazione 
giuridica riguardante gli immobili, e che una condizione imprescindibile per il 
conseguimento di questo obiettivo sia il ricorso ad un sistema di autenticazione 
del titolo che valga quanto meno ad assicurare la provenienza delle dichiara-
zioni rese in atto. Non è pacifico, invece, che il legislatore, ricorrendo al princi-
pio di autenticità del titolo, abbia anche inteso imporre un controllo ben più am-
ampio e significativo (di legalità, capacità e legittimazione), non solo nell’ipotesi 
del ricorso all’atto pubblico e alla scrittura privata autenticata, e dunque del ri-
corso al notaio, ma anche in tutte le altre ipotesi di cui all’art. 2657 c.c. 

In secondo luogo, va evidenziato – anticipando quanto verrà meglio precisa-
to nel paragrafo successivo – come, per un verso la giurisprudenza ha costan-
temente affermato il carattere tassativo dell’art. 2657 c.c. e, per altro verso, 
buona parte della dottrina ha posto in rilievo la lacunosità dell’elencazione dei ti-
toli contenuta nell’art. 2657 c.c., per lo più in ragione del fatto che si limita a 
menzionare solo le sentenze (17), e non anche altri provvedimenti giudiziari (co-
me ad esempio, ai sensi di quanto disposto dall’art. 586 c.p.c., il decreto di tra-
sferimento dell’immobile espropriato) o dell’autorità amministrativa (come ad 
esempio, ai sensi dell’art. 23, 2° comma, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, i decreti 
di esproprio per pubblica utilità) che costituiscono pur sempre titoli idonei alla 
trascrizione (18). 

Conseguentemente, occorre chiedersi se, ed eventualmente in che termini, 
dette affermazioni siano conciliabili. 

In terzo ed ultimo luogo, occorre considerare come non sono certo mancate 
nel corso del tempo, ipotesi di titoli la cui trascrivibilità è stata (o è tutt’ora) con-
troversa (basti pensare, a titolo meramente esemplificativo, al verbale di sepa-
razione consensuale dei coniugi omologato contenente trasferimenti 
immobiliari), per cui, per comprendere appieno quali siano gli esatti confini del 
principio di autenticità del titolo, non si può prescindere da un esame (anche) 
dei relativi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. 

                              
16 Così G. Baralis, Il titolo, cit., spec. p. 125. 
17 Termine da intendersi, secondo l’impostazione prevalente, come «diretto a richiamare una più 

ampia serie di provvedimenti dell’autorità giudiziaria», così G. Gabrielli, La pubblicità immobiliare in 
Tratt. dir. civ., diretto da R. Sacco, La parte generale del diritto civile, 4, Torino, 2012, p. 26; ma vedi 
anche, fra gli altri G. Baralis, Il titolo, cit., p. 118. 

18 Cfr. per tutti G. Gabrielli, La pubblicità immobiliare, cit., p. 25-26; U. Natoli, Trascrizione, in 
Comm. cod. civ., sub artt. 2657-2658, Torino, 1971, p. 196 s.; L. Ferri-P. Zanelli, Della trascrizione 
immobiliare, in Comm. Scialoja-Branca, sub art. 2657, Bologna-Roma, 1995, p. 377 ss.; R. Triola, 
La trascrizione, in Trattato dir. priv., diretto da M. Bessone, Torino, 2004, p. 260. 
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4. LA TASSATIVITÀ DEI TITOLI INDICATI NELL’ART. 2657 C.C. QUALE 
PRESIDIO DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE GIURIDICA DEGLI 
IMMOBILI 

La Corte di cassazione, in più occasioni, ha avuto modo di sottolineare il carat-
tere tassativo della disposizione di cui all’art. 2657 c.c. (19), rimarcando, anche sot-
to questo profilo, l’importanza di tale norma nell’ambito del sistema della 
pubblicità immobiliare e della sicurezza della circolazione giuridica degli immobili. 

È ricorrente il principio secondo cui «la disposizione dell’art. 2657, primo 
comma, c.c., secondo cui la trascrizione non si può eseguire se non in forza di 
sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o 
accertata giudizialmente, ha carattere tassativo» (20), chiarendosi altresì che la 
tassatività non va intesa solo nel senso «che dalla trascrizione derivano soltan-
to gli effetti espressamente previsti dalla legge, ma anche e soprattutto nel sen-
so che tali effetti sono prodotti esclusivamente dagli atti e dalle pronunce 
specificamente indicati nelle norme stesse» (21). 

Tale principio è stato variamente adattato a seconda delle diverse fattispecie 
concrete, precisandosi, ad esempio, che «quando l’atto soggetto a trascrizione 
sia documentato solo da una scrittura privata mancante di autenticità, l’unica via 
attraverso la quale l’interessato può conseguire la trascrizione è quella dell’ac-
certamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura, perché solo attraverso 
l’integrazione della scrittura con la sentenza potrà ottenere l’effetto dell’op-
ponibilità della prima ai terzi» (22). Oppure, con riferimento alle domande giudi-
ziali che possono trovare ingresso nei registri immobiliari ex artt. 2652 e 2653 
c.c., che «le ipotesi che prevedono la trascrizione delle domande giudiziali e 
consentono l’opponibilità degli effetti degli atti e delle sentenze nei confronti dei 
terzi sono tassative, non solo nel senso che dalla trascrizione derivano soltanto 
gli effetti espressamente previsti dalla legge, ma anche e soprattutto nel senso 
che tali effetti sono prodotti esclusivamente dagli atti e dalle pronunce specifi-
camente indicati nelle norme stesse» pena l’improduttività dell’effetto prenotati-
vo, tipico, delle domande giudiziali (23). 
                              

19 Cfr. per tutte Cass. 15 dicembre 1984, n. 6576, in Giur. it., 1985, p. 1061 secondo la quale «la 
disposizione dell’art. 2657 comma 1°, c.c., secondo cui la trascrizione non si può eseguire se non in 
forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata 
giudizialmente, ha carattere tassativo, essendo evidente l’intento della norma di stabilire con un 
criterio selettivo i requisiti dei titoli idonei a documentare il fatto giuridico che costituisce l’oggetto 
proprio della trascrizione»; nonché più di recente; Cass. 28 marzo 1995 n. 3674, in Foro it., 1995, c. 
3051; Cass. 12 marzo 1996, n. 2033, in Giur. it., 1997, I, 1, 1427 e in Corr. giur., 1996, p. 784 con 
nota di Carbone. 

20 Cass. 12 marzo 1996, n. 2033, cit. 
21 Cass. 26 novembre 1976, n. 4482, in Giust. civ., 1977, I, p. 460. 
22 Cass. 12 marzo 1996, n. 2033, cit.; Cass. 28 marzo 1995, n. 3674, in Foro it., 1995, c. 3051. 
23 Cass. 30 agosto 2004 n. 17391, in Foro it. 2005, I, 411; Cass. 21 ottobre 1993, n. 10434, in 

Giust. civ. 1994, I, p. 48. 
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Il carattere tassativo della disposizione di cui all’art. 2657 c.c. è stato rimarca-
to dalla Suprema Corte – pur se in epoca più risalente – anche sotto il profilo del-
le possibili conseguenze sulla tenuta della pubblicità, avendo questa affermato, 
in più di una occasione, la invalidità della trascrizione effettuata sulla base di un 
titolo inidoneo (24). Sebbene, infatti, l’art. 2674 c.c. imponga al Conservatore di ri-
fiutare la trascrizione in presenza di un titolo inidoneo, secondo la Suprema Cor-
te dovrebbe ritenersi che, ove il conservatore proceda comunque alla 
trascrizione, la relativa formalità dovrebbe ritenersi invalida, pur in assenza di 
una previsione normativa che sancisca espressamente detta invalidità. 

L’affermazione di questo principio ha trovato riscontro anche nella prevalen-
te dottrina (25), ancorché avversata da altra dottrina (26), e nella più recente giuri-
sprudenza di merito (27). 

Secondo l’impostazione che tende a prevalere, quanto meno in giurispru-
denza, l’importanza della disposizione in esame si coglierebbe, quindi, non solo 
sotto il profilo del carattere tassativo della stessa, ma anche sotto il profilo delle 
conseguenze della sua eventuale violazione. 

Come già anticipato, però, non è mancato, in dottrina, chi ha evidenziato la 
lacunosità della disposizione di cui all’art. 2657 c.c. 

                              
24 In giurisprudenza cfr. Cass. 9 aprile 1949, n. 848, in Foro it., Rep. 1949, voce Trascrizione, n. 

22; Cass. 7 luglio 1988, n. 4464, in Giur. it., 1989, I, p. 258; Trib. Ravenna 22 gennaio 1963, in Riv. 
dir. ipot., 1965, p. 105 ss. Per una differente posizione in giurisprudenza occorre risalire al codice 
previgente (cfr. Cass. 30 luglio 1937, n. 3049, in Foro it., 1938, I, c. 492). 

25 Cfr. nella dottrina più risalente N. Coviello, Della trascrizione, I, Napoli-Torino, 1924, p. 461; 
Id., voce Trascrizione, in Nuovo digesto italiano, XII/2, 1940, p. 284; I. Luzzatti, Della trascrizione, 
Torino, 1901, II, p. 5; B. Mariani, Ipoteca e trascrizione, Milano, 1955, p. 120. In quella più recente 
S. Pugliatti, La trascrizione, II, a cura di Giacobbe-La Torre, in Trattato Cicu Messineo, Milano, 
1989, p. 371 ss. e p. 404; U. Natoli, Trascrizione, cit., p. 196; R. Triola, La trascrizione, cit., p. 259 
s.; P. Boero, Le Ipoteche, in Giur. sist, dir, civ. e comm., Torino, 1984, p. 495 ss.; S. Tondo, 
Sull’idoneità dei verbali di conciliazione alle formalità pubblicitarie, in Foro. it., 1987, 3138 ritiene la 
relativa formalità viziata da una «nullità insuperabile». 

26 Cfr. L. Ferri-P. Zanelli, Della trascrizione immobiliare, in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, 
Bologna-Roma, 1995, p. 381 ss. secondo i quali la trascrizione, ancorché effettuata sulla base di 
titolo inidoneo, sarebbe comunque valida e la sola sanzione sarebbe rappresentata dalla 
responsabilità del conservatore. Nonché, in epoca più recente, G. Gabrielli, La pubblicità 
immobiliare, cit., p. 25 secondo il quale «una formalità pubblicitaria non può considerarsi senz’altro 
priva di effetto, perché indebitamente eseguita sulla base di un titolo formalmente inidoneo. Su tale 
formalità, in forza della presunzione di legittimità che assiste gli atti della pubblica amministrazione, 
può bene fondarsi l’affidamento di terzi, i quali non sono affatto tenuti … a verificare il titolo che 
dovrebbe giustificarla. Potrà, beninteso, essere fatta valere l’illegittimità del provvedimento che ha 
accolto la domanda di pubblicità, con conseguente cancellazione della formalità indebitamente 
eseguita; ma a quest’ultima, finché non venga cancellata, non sembra di potere negare effetti. 
Dovrà semmai riconoscersi la responsabilità dell’ufficio per il danno eventualmente cagionato 
dall’esecuzione cui non si sarebbe dovuto dare corso». 

27 La quale ha affermato la illegittimità delle trascrizioni eseguite al di fuori dei casi 
tassativamente contemplati dalla legge (in quanto produttive di effetti giuridici e, dunque, possibile 
fonte di un grave ed irreparabile stato di incertezza/concreto pregiudizio) (cfr. Trib. Sulmona 19 
marzo 2013, in Iusexplorer.it; si veda anche Trib Nuoro 17 gennaio 1994, in Riv. giur. sarda, 1995, 
p. 449). 
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Si è ritenuto, in particolare, che, se la tassatività dell’art. 2657 c.c. va intesa 
come esclusività dei titoli ivi indicati a costituire oggetto di pubblicità, questa di-
sposizione è certamente lacunosa, non potendo negarsi che altri titoli, pur non 
richiamati dalla stessa, siano senz’altro trascrivibili; così come accade, per i 
provvedimenti giudiziari, con i decreti di trasferimento in sede esecutiva (art. 
586 c.p.c.), e, per i provvedimenti amministrativi, con i decreti di esproprio per 
pubblica utilità (art. 23, 2° comma, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) (28). 

Conseguentemente, nel rimarcare a monte la «non certo proficua commi-
stione» presente nella formulazione dell’art. 2657 c.c. fra i due possibili signifi-
cati del riferimento ai titoli (che può alternativamente indicare il tipo di atto in 
forza del quale è dato procedere a segnalazione pubblicitaria oppure il docu-
mento in cui tale atto è incorporato) (29), si è ritenuto che «il compito della norma 
dell’art. 2657 (…) è soltanto quello, in realtà, di indicare i requisiti del documen-
to da presentarsi insieme con la nota: all’individuazione degli atti in forza dei 
quali la pubblicità può eseguirsi provvedono, invero, norme diverse» (30). 

A ben vedere, anche questa dottrina non nega il carattere tassativo dell’art. 
2657 c.c. e lo sforzo che pone in essere non è certamente animato dall’intento 
di superare la tassatività, quanto piuttosto dal cercare di individuare il reale si-
gnificato di quest’ultima, tale da renderla anche compatibile con la ritenuta la-
cunosità della medesima disposizione. 

A quest’ultimo proposito, peraltro, occorre anche avere presente come detta 
lacunosità risulta comunque ridimensionata dalla presenza di altra disposizione 
codicistica, ossia l’art. 2672 c.c., in forza della quale è fatta salva la trascrizione 
di atti non contemplati dall’art. 2657 c.c. (e, in via più generale, dal Capo in cui 
questa disposizione è inserito) ove richiesta da leggi speciali o altre disposizioni 
che non siano “incompatibili” con quanto disposto dall’art. 2657 c.c. (e, in via più 
generale, nel Capo in cui questa disposizione è inserita). 

Infatti, secondo la dottrina prevalente (31), detta disposizione, lungi dal riguar-
dare ipotesi di trascrizione previste in altre parti dello stesso codice civile, ha ad 
oggetto ipotesi di trascrizione previste da leggi diverse, di carattere generale (es. 
artt. 555, 586, 677 e 679 c.p.c., relativi, rispettivamente, al pignoramento immobi-
liare, al decreto di trasferimento dell’immobile espropriato, al sequestro conserva-
tivo e a quello giudiziario) o speciale (es. legge sull’espropriazione per causa di 
                              

28 Si vedano gli autori citati alla nota 13. 
29 Cfr. U. Natoli, Trascrizione, cit., p. 195 s. 
30 Così G. Gabrielli, La pubblicità immobiliare, cit., 24. Analogamente, seppur a differenti fini, si 

è ritenuto che nel caso di specie non ci troveremmo di fronte ad una elencazione «tassativa sul pia-
no formale» ma bensì ad una tassatività «di carattere sostanziale», nel senso che «il criterio seletti-
vo adottato» non atterrebbe «ai requisiti dei titoli, ma piuttosto all’imputabilità dell’operazione 
giuridica sul piano soggettivo, derivante da un accertamento operato all’interno di una procedura 
comunque tipizzata» (così F. Gazzoni, La trascrizione immobiliare in Cod. civ. comm. Schlesinger, 
Milano, 1998, p. 433). 

31 L. Ferri-P. Zanelli, Della trascrizione immobiliare, cit., p. 452 ss.; U. Natoli-R. Ferrucci, Della 
tutela dei diritti. Trascrizione-Prove, in Comm. cod. civ., VI, Torino, 1971, p. 241.  
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pubblica utilità che prevede la trascrizione del decreto di esproprio – art. 23 
D.Lgs. n. 325/2001 –), anteriori al codice civile, fra le quali vi rientrano, per 
l’appunto, anche ipotesi non espressamente contemplate dall’art. 2657 c.c. (32). 

Ma, ai fini che qui rilevano, ciò che preme comunque evidenziare è che, 
quale che sia il significato che si voglia attribuire al concetto di tassatività della 
disposizione di cui all’art. 2657 c.c., il documento da presentarsi insieme alla 
nota, ai fini della trascrizione, dovrà sempre e comunque rispondere ai requisiti 
di forma prescritti dall’art. 2657 c.c. 

Ciò, a ben vedere, è confermato anche dalla disposizione da ultimo richia-
mata, di cui all’art. 2672 c.c., la quale, pur facendo salva la possibilità che leggi 
speciali o altre disposizioni richiedano la trascrizione di atti non espressamente 
contemplati dall’art. 2657 c.c., subordinano comunque detta possibilità alla 
compatibilità (anche) con quanto disposto dall’art. 2657 c.c. 

Conformemente a quanto evidenziato da autorevole dottrina (33), il titolo che 
costituisce la base della pubblicità immobiliare, va inteso in un duplice senso, 
formale e sostanziale. Nel primo significato il titolo indica l’atto (o il documento) 
che riveste il formalismo prescritto, e quindi la sentenza, l’atto pubblico, la scrit-
tura privata autenticata o accertata giudizialmente. Nell’altra accezione il titolo 
va inteso come l’atto o il negozio considerati in relazione ai loro effetti giuridici: il 
trasferimento del diritto di proprietà, la costituzione di diritti reali limitati, di vinco-
li di indisponibilità e quindi i titoli che producono il mutamento giuridico da se-
gnalare presso i terzi (34). 

Quando si afferma, come fa la Cassazione, che l’intento della norma è di 
stabilire con un «criterio selettivo i requisiti dei titoli idonei a documentare il fatto 
giuridico che costituisce l’oggetto proprio della trascrizione» (35), si guarda cer-
tamente al titolo formale, ossia all’indefettibile requisito di autenticità (36) che de-
ve connaturare l’atto da trascrivere e che dovrà documentare con certezza 
l’effettiva produzione del fatto giuridico. 

La legge richiede, in definitiva, requisiti di sostanza e di forma ed è necessa-
rio che sussistano entrambi. Più precisamente occorre che il titolo produttivo 
degli effetti giuridici per i quali si richiede l’attuazione della pubblicità sia sorretto 
anche dalla forma richiesta dall’art. 2657 c.c. 

Sotto il profilo sostanziale, la mancanza del titolo rende priva di base la fatti-
specie primaria, mentre sotto quello formale, la mancanza dei requisiti di forma 
del titolo influisce sulla regolarità (validità) della attuazione della trascrizione (37). 

                              
32 Volutamente gli esempi indicati nel testo sono fondamentalmente i medesimi indicati dalla 

dottrina che pone l’accento sulla lacunosità della disposizione in esame. 
33 S. Pugliatti, La trascrizione, II, cit., p. 364 ss. 
34 L. Ferri-P. Zanelli, Della trascrizione immobiliare, cit., p. 374 ss. 
35 Così Cass. 15 dicembre 1984, n. 6576, cit. 
36 G. Mariconda, Le formalità della trascrizione, in Tratt. Rescigno, 19, Torino, 1985, p. 168. 
37 S. Pugliatti, op. cit., p. 365. 
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Ai fini che qui rilevano occorre, infine, aver presente, in via più generale, an-
che «il principio di legalità e quindi di tipicità, posto a salvaguardia della certez-
za dei traffici», in base al quale solo la legge può stabilire «se, quando e a quali 
finalità la trascrizione vada curata» (38). 

La stessa disposizione di cui all’art. 2672 c.c., in precedenza richiamata, co-
stituisce espressione di uno dei principi sui quali si fonda il sistema della trascri-
zione e rappresenta una «riprova del fatto che il legislatore ha inteso costruire 
un sistema chiuso e quindi dominato dalla tipicità» (39). 

Nel medesimo senso depone, infine, anche l’art. 14 disp. prel., secondo cui 
le leggi che fanno eccezione a regole generali non si applicano oltre i casi e i 
tempi in essi considerati; nel caso del sistema della trascrizione, questa, mentre 
deve rispettare il principio di legalità, rappresenta anche una deroga alla regola 
generale del principio del consenso traslativo, così che le relative norme non 
potranno essere applicate analogicamente. 

5. SEGUE: LA QUALIFICAZIONE DEL SOGGETTO DA CUI PROMANA L’ATTO 
QUALE ULTERIORE REQUISITO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA “CERTEZZA 
LEGALE” DEI TITOLI DI CUI ALL’ART. 2657 C.C. 

Uno degli elementi costitutivi del titolo autentico, su cui poggia la disposizio-
ne di cui all’art. 2657 c.c. al fine di accrescere la certezza e l’affidabilità delle ri-
sultanze dei registri immobiliari, è rappresentato indubbiamente dalla 
qualificazione del soggetto da cui promana l’atto, che costituisce, dunque, un ul-
teriore requisito (accanto alla già richiamata tassatività) imprescindibile per il 
conseguimento dell’obiettivo che la suddetta disposizione si ripropone. 

La norma prevede, infatti, che «la trascrizione non si può eseguire se non in 
forza di sentenza, di atto pubblico o di sottoscrizione autenticata o accertata 
giudizialmente», così imponendo, nella sostanza, che la trascrizione possa av-
venire solo sulla base di atti provenienti dal notaio o dal giudice. 

Ciò è confermato anche dal secondo comma, della disposizione in esame, in 
forza della quale «le sentenze e gli atti eseguiti in paese estero, devono essere 
legalizzati», posto che, la legalizzazione (art. 1 D.P.R. 445/2000) consiste in 
un’attestazione della loro autenticità secondo le leggi del luogo in cui sono stati 
compiuti. La legalizzazione è, appunto, un’attestazione, da parte di agenti di-
plomatici o consolari (a norma della vigente legge consolare) dello Stato sul cui 
territorio gli atti debbono essere trascritti, dell’autenticità della firma apposta su-

                              
38 F. Gazzoni, La trascrizione degli atti e delle sentenze, cit., p. 86 ss. 
39 Cfr. F. Gazzoni, La trascrizione degli atti e delle sentenze, cit., p. 86 – al quale si rinvia per 

maggiori approfondimenti – ricorda oltre agli artt. 2672 e 14 disp. prel. c.c. richiamati nel testo, 
anche il numerus clausus dei diritti reali che si basa sulla necessaria tutela dei terzi.  
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gli atti dall’autorità estera, della qualifica rivestita dal firmatario e, se necessario, 
dell’identità del sigillo o del timbro apposto sugli atti medesimi (40). 

In estrema sintesi, la legalizzazione attesta che il documento proviene da un 
pubblico ufficiale la cui qualifica e firma è stata la legalmente accertata. 

Il ricorso al pubblico ufficiale quale condizione imprescindibile per la forma-
zione del titolo autentico trascrivibile trova conferma anche in altre disposizioni 
connesse a quella di cui all’art. 2657 c.c., quale, in particolare, quella contenuta 
nell’art. 2658 c.c. nella parte in cui richiede la presentazione al conservatore dei 
registri immobiliari, ad opera della parte che domanda la trascrizione, di copia 
autenticata del titolo (41), posto che anche a quest’ultimo fine si finisce comun-
que per far leva sulla qualificazione del soggetto che procede all’autenticazione. 

Né si può ritenere che detto assunto sia sconfessato dalla presenza di titoli 
trascrivibili non espressamente contemplati dall’art. 2657 c.c., posto che: per un 
verso, la previsione di cui all’art. 2672 c.c., pur facendo salva la possibilità di 
procedere alla trascrizione di atti non contemplati dall’art. 2657 c.c., richiede 
comunque la “compatibilità” con quanto disposto da questa disposizione; per al-
tro verso, ipotesi eccezionali di titoli la cui trascrizione è ammessa, pur non es-
sendo formati dal giudice o dal notaio ovvero autenticati dal pubblico ufficiale, 
trovano la loro giustificazione nelle peculiari caratteristiche intrinseche del titolo. 
È il caso, in particolare, dell’atto amministrativo, il fondamento della cui trascri-
vibilità, al di là dell’espressa previsione contenuta in leggi speciali o altre dispo-
sizioni (art. 2672 c.c.), si ritiene sia da ravvisarsi nella «esecutorietà intrinseca 
dell’atto o provvedimento amministrativo», la quale affonda le sue radici «nella 
presunzione di legittimità» dello stesso (42). 

Partendo dalla nozione di certezza legale sopra illustrata, si comprende an-
che perché l’atto pubblico (art. 2699 c.c.) e la scrittura privata autenticata (art. 
2703 c.c.), per gli effetti che l’ordinamento ne fa discendere (artt. 2700 e 2702 
c.c.), possano provenire solo da pubblici ufficiali “espressamente” autorizzati 
dall’ordinamento a porli in essere. 

Il potere certificativo, dal quale deriva la fede privilegiata delle attestazioni pro-
venienti dal pubblico ufficiale autorizzato, tanto con riferimento all’efficacia 
dell’atto pubblico ex art. 2700 c.c., quanto in relazione al contenuto dell’auten-
ticazione delle sottoscrizioni, ex art. 2703 c.c., è espressione di una funzione 
pubblica che viene delegata dallo Stato, e come tale può estrinsecarsi solo in ipo-
                              

40 Cfr. E. Spatafora, Legalizzazione degli atti formati all'estero, in Enc. giur., XVIII, Roma, 1990, 
p. 1. Occorre ricordare che l’impiego della legalizzazione è oggi marginale, soprattutto dopo la 
Legge 24 aprile 1990 n. 106, con cui è stata ratificata la Conv. di Bruxelles del 25 maggio 1987 
relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici negli Stati delle Comunità europee. 

41 Ma solo nell’ipotesi in cui «si tratta di atti pubblici o di sentenze». Mentre se si tratta di 
scritture private, «deve presentare l’originale, salvo che questo si trovi depositato in un pubblico 
archivio o negli atti di un notaio. In questo caso basta la presentazione di una copia autenticata 
dall’archivista o dal notaio, dalla quale risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall’articolo 
precedente». 

42 Così G. Baralis, Il titolo, cit., p. 119 ed ivi ulteriori riferimenti. 
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tesi tassativamente predeterminate, nessun potere pubblico essendo configurabi-
le in difetto di una norma dalla quale esso venga espressamente attribuito (43). 

È pacifico, in dottrina (44), che il solo tra i pubblici ufficiali che è investito di un 
generale potere certificativo (o potestà documentativa) è il notaio, definito 
dall’art. 1 della legge notarile (Legge 16 febbraio 1913 n. 89) come il pubblico 
ufficiale istituito “per” ricevere atti e attribuire loro pubblica fede. Più precisa-
mente, dal combinato disposto degli artt. 1 l. not., 2699 e 2703 c.c. emerge 
l’attribuzione in via primaria al notaio di una competenza generale a ricevere atti 
pubblici fidefacienti e, solo in presenza di un’espressa autorizzazione, ad altri 
pubblici ufficiali, che devono, dunque, essere individuati di volta in volta dalla 
legge, la quale gli attribuisce, al contempo, una competenza tassativamente cir-
coscritta a determinate categorie di atti (45). 

Quanto all’atto pubblico, non tutti gli atti formati dai pubblici ufficiali diversi da 
notaio sono atti di fede privilegiata ai sensi dell’art. 2699 c.c., rientrando nella pre-
visione di questa norma soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano 
nell’esercizio di pubbliche funzioni certificative, delle quali devono essere espres-
samente investiti dalla legge. Al contrario, esulano dal perimetro di questa norma, 
tutti gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione di dette funzioni (46). 

Le considerazioni che hanno portato ad individuare una competenza gene-
rale in capo al notaio nel ricevere atti pubblici, vanno riproposte anche per l’atto 
di autenticazione delle scritture private, che, seppure di portata ridotta rispetto 
all’atto pubblico, resta pur sempre atto pubblico fidefaciente. 

L’art. 2703 comma 1 c.c., infatti, quanto agli effetti coperti da pubblica fede, 
delinea – con struttura pressoché identica all’art. 2699 comma 1 c.c. – dappri-
ma la (speculare) competenza esclusiva del notaio e (residualmente) degli altri 
pubblici ufficiali autorizzati espressamente ad eseguirla, ed in seguito l’efficacia 
                              

43 Cass. 24 luglio 1999, n. 8021, in Foro it., 2001, I, p. 680. 
44 L. Poet, La esclusività della funzione di ricevere atti negoziali nella tradizione e nella struttura 

del Notariato, in XIV Congresso Nazionale del notariato, tenutosi in Bari dal 21 al 27 maggio 1965, 
Roma, 1971, p. 160 ss. e in Riv. not., 1965, p. 437 ss.; S. Tondo, Documentazione notarile a fini 
non negoziali, in CNN Studi e Materiali, Milano, 1986, p. 279 ss.; Id., Il documento, IX, 9, in Trattato 
di diritto civile del Consiglio nazionale del Notariato, Napoli, 2003, p. 445 ss. anche per un’analisi 
storica; G. Casu, Il documento, IX, 9, in Trattato, cit., p. 15 ss. Cfr. anche V. Andrioli, Istruzione 
civile preventiva e attribuzioni notarili, in Riv. not., 1947, p. 35; R. Triola, Atti di istruzione preventiva 
e contrarietà all’ordine pubblico, in Riv. not., 1972, p. 1230. 

45 Cons. Stato 13 febbraio 1989, n. 79, in Vita not., 1989, p. 122. In dottrina cfr. tra gli altri G. 
Mariconda, voce Atto pubblico, in Enc. giur., IV, Roma, 1988, p. 2 ss.; L. Poet, La esclusività, cit., p. 
160 ss. spec. p. 195 ss.; U. Morello, Le limitazioni all’esclusività della funzione notarile in Italia, in 
Riv. not., 1974, p. 922; G. Casu, Il documento, cit., 15 ss.; G. Petrelli, L’autentica del titolo della 
trascrizione nell’evoluzione storica e nel diritto comprato, cit., p. 585; S. Vocaturo, Il potere di 
autentica del cancelliere tra ars notaria e certezza pubblica, in Riv. not., 2006, p. 1369. 

46 Cfr. per tutte Cass., SS.UU., 9 aprile 1999 n. 215, Giust. civ. mass., 1999, p. 785. Perché 
possa parlarsi di atto pubblico, quindi, non è sufficiente che il documento sia formato da un pubblico 
ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, ma occorre anche – necessariamente – che la legge 
attribuisca in modo non equivoco a quel pubblico ufficiale una specifica funzione certificativa e con 
ciò stesso, la capacità di essere fonte di produzione di pubbliche certezze. 
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probatoria della certificazione. Precisamente il pubblico ufficiale, certificando 
l’autenticità della sottoscrizione, attribuisce fede privilegiata alla circostanza 
dell’identificazione della parte e al fatto che questa ha sottoscritto dinanzi al 
pubblico certificatore, per il resto rimanendo il documento una comune scrittura 
privata. 

Non possono quindi non valere anche in quest’ambito, i limiti al potere certi-
ficativo delineati dal legislatore per l’atto pubblico, poiché gli effetti che si ricol-
legano alla scrittura privata autenticata ex art. 2703 c.c., sono coincidenti con 
quelli della scrittura privata riconosciuta in giudizio (art. 215 c.p.c.), così come 
previsto dall’art. 2702 c.c., vale a dire la stessa efficacia probatoria dell’atto 
pubblico (fino a querela di falso), ancorché limitatamente alla “provenienza delle 
dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta”. 

Coerentemente con questa impostazione di fondo, per quanto “pubblici uffi-
ciali”, non sono “autorizzati” (salvo espresse eccezioni) ad autenticare accordi 
negoziali: 

a) segretari comunali/provinciali e “delegati dal Sindaco”: per i primi è previ-
sta una competenza confinata all’autenticazione degli atti dai quali emerge un 
interesse dell’ente nel quale opera e, in via generale, esclusivamente per tutti 
gli atti inerenti ai rapporti tra il privato e la Pubblica Amministrazione (47); per i 
secondi, sulla base di quest’ultima considerazione, si giunge ad escludere an-
che la competenza a svolgere funzioni di autenticazione, secondo la formula-
zione dell’art. 21 del TU sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicem-
bre 2000 n. 445) (48); 

b) cancellieri: sono privi, come i segretari comunali, del potere di autentica 
in via generale per gli atti negoziali, essendo prevista in capo a questo pubbli-
co ufficiale, l’attribuzione di un limitato potere certificativo, destinato a spiega-
re i suoi effetti in ambito giurisdizionale (es. attribuzione della pubblica fede al 
verbale di udienza ex art. 126 c.p.c. o rilascio delle copie conformi delle sen-
tenze (49); 

                              
47 Quando il legislatore ha autorizzato i segretari comunali e provinciali a porre in essere atti 

autentici relativamente ad accordi negoziali, lo ha fatto in termini estremamente circoscritti. L’art. 97 
lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) 
prevede che il segretario comunale e provinciale «può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte 
ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente» (cfr. Cass. 3 aprile 1998, n. 
3426, in Giust. civ. mass., 1998, p. 715; Cass. 19 agosto 2004, n. 16266, Giust. civ. mass., 2004, 
pp. 7-8; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Circolare 21 ottobre 1968, n. 778/8/1; Ministero 
dell'interno, Circolare 28 marzo 1980, n. 1068.15900; Ministero dell'interno, Circolare 23 ottobre 
1971, n. 21). Non sussiste, quindi, una competenza generale di autenticazione dei segretari comu-
nali per tutti gli atti negoziali. 

48 La possibilità che in base a questa norma, tale funzionario sia investito dal Sindaco per lo 
svolgimento di un’attività di autenticazione delle sottoscrizioni, va circoscritto esclusivamente alle 
istanze che i cittadini devono inoltrare alla Pubblica Amministrazione, e non esteso invece agli atti 
negoziali tra privati, per i quali tale dipendente pubblico non può certamente essere ritenuto 
“pubblico ufficiale a ciò autorizzato” ai sensi della norma che qui interessa.  

49 Cfr. Cass. 6 maggio 2011, n. 10008, in Giust. civ., 2012, 6, I, p. 1561; Cass. 27 gennaio 2009, 
(segue) 
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c) giudici di pace: sono privi anch’essi, come le precedenti due categorie, del 
potere di autentica in via generale per gli atti negoziali, essendosi, in particola-
re, negata detta possibilità anche per l’ipotesi della conciliazione in sede non 
contenziosa di cui all’art. 322 c.p.c. (50); 

d) pubblici funzionari investiti della facoltà di rogare atti in forma pubblica 
amministrativa (c.d. “pubblici ufficiali roganti”): trattasi di soggetti diversi dal  
notaio, che rivestono una determinata qualifica e sono solitamente incardinati 
nella Pubblica Amministrazione (51), “autorizzati” esclusivamente a ricevere atti 
in “forma pubblica amministrativa” (52) nei casi tassativamente previsti dalla leg-

                              
n. 1914, in Giust. civ. mass., 2009, 1, p. 122; Cass. 19 maggio 1997, n. 4454, in Giust. civ. mass., 
1997, p. 790. 

50 L’art. 322 c.p.c. dispone che «Negli altri casi [e cioè per materie estranee alla competenza del 
Giudice di Pace] il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio». In questa 
ipotesi il Giudice di Pace non pone in essere un’attività di autenticazione delle sottoscrizioni (in 
senso proprio) in calce al verbale, e la riconducibilità del contenuto del verbale alla sfera volitiva 
delle parti deriva da un effetto di legge, appunto dal riconoscimento delle sottoscrizioni proveniente 
dalle parti stesse. Proprio perché è assente un’attività di autenticazione delle sottoscrizioni, tale 
verbale non costituisce titolo idoneo alla trascrizione ex art. 2657 c.c. Al verbale di cui all’ultimo 
comma dell’art. 322 c.p.c., che «ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio», non può 
infatti assegnarsi il valore di scrittura privata “accertata giudizialmente” ex art. 2657 c.c., questa sì 
idonea alle formalità pubblicitarie. Se in quest’ultimo caso farebbe ingresso nel sistema della 
pubblicità immobiliare un atto nel quale le sottoscrizioni delle parti siano state autenticate mediante 
certificazione da parte di un terzo qualificato (pubblico ufficiale fidefaciente o giudice sentenziante), 
nel caso del verbale ex art. 322 c.p.c. farebbe ingresso nei registri immobiliari un atto le cui 
sottoscrizioni avrebbero formato oggetto non più che di un riconoscimento di parte (in tal senso S. 
Tondo, Sull’idoneità dei verbali di conciliazione, cit., p. 3130 ss. al quale si rinvia per ulteriori 
approfondimenti). 

51 Quali pubblici ufficiali roganti, autorizzati a stipulare atti in forma pubblica amministrativa, si 
ricordano, in via esemplificativa: i funzionari IACP autorizzati a stipulare i contratti di assegnazione 
degli alloggi, mutui edilizi individuali, costruzione (art. 151 comma 3 R.D. 28 aprile 1938 n. 1165); i 
funzionari dei Comuni e degli istituti che costruiscono case popolari, autorizzati a stipulare i contratti 
relativi alla costruzione e a quelli di vendita (art. 151 comma 3 R.D. 28 aprile 1938 n. 1165; i 
funzionari delle istituzioni universitarie autorizzati a stipulare gli appalti e i contratti 
dell’amministrazione (art. 129 R.D. 6 aprile 1924 n. 674); i funzionari di pubblica sicurezza 
autorizzati a stendere il processo verbale di componimento dei dissidi fra privati, al quale la legge 
riconosce il valore di scrittura privata riconosciuta (art. 6 R.D. 6 maggio 1940 n. 635; art. 1 R.D. 18 
giugno 1931 n. 773). 

52 La “forma pubblica amministrativa” indica tutti i casi nei quali la facoltà di rogito viene attribuita 
ad un pubblico ufficiale diverso dal notaio, solitamente incardinato nell’apparato della Pubblica 
Amministrazione, a vantaggio della quale detta facoltà di rogito viene riconosciuta. Tale particolare 
forma pubblica degli atti scaturisce dall’art. 2699 c.c., laddove affianca al notaio (pubblico ufficiale 
rogante con competenza generale) i pubblici ufficiali “autorizzati” a porre in essere atti fidefacienti in 
casi tassativamente previsti dalla legge. L’atto pubblico ricevuto in forma pubblica amministrativa è 
assoggettato alla disciplina della forma degli atti notarili (artt. 47 ss. l. not.), in forza del rinvio 
contenuto nell’art. 96 del regolamento di contabilità di Stato (R.D. 23 maggio 1924 n. 827) alle 
norme della legge notarile “in quanto applicabili”. Gli atti rogati in forma pubblica amministrativa, 
quindi, sono atti pubblici fidefacienti equiparati quanto all’efficacia probatoria prevista dall’art. 2700 
c.c., agli atti pubblici notarili, essendo imposto ai pubblici ufficiali che li ricevano di adottare le 
“richieste formalità” (cfr. art. 2699 c.c.) prescritte dalla Legge n. 89 del 1913 per l’atto notarile, che 
rappresenta nel nostro ordinamento il paradigma di atto pubblico fidefaciente, assoggetto a rigorosi 
formalismi. 
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ge (53), e non certamente ad autenticare in via generale accordi negoziali che gli 
dovessero essere esibiti (54). 

6. SEGUE: IL FORMALISMO DEGLI ATTI AUTENTICI ED I RELATIVI 
CONTROLLI QUALI ULTERIORI REQUISITI IMPRESCINDIBILI PER  
IL CONSEGUIMENTO DELLA “CERTEZZA LEGALE” DEI TITOLI DI CUI 
ALL’ART. 2657 C.C. 

Ulteriori tasselli sui quali fa indubbiamente leva la previsione di cui all’art. 
2657 c.c. per conseguire l’obiettivo che si prefigge, ossia accrescere la certezza 
e l’affidabilità delle risultanze dei registri immobiliari al fine di promuovere il 
massimo grado possibile di sicurezza della circolazione giuridica riguardante gli 
immobili, sono rappresentati dai “formalismi” in cui si estrinseca la formazione 
dell’atto pubblico/l’attività di autenticazione e dai relativi controlli (in qualche 
modo connessi, come vedremo meglio più avanti, anche al peculiare statuto 
professionale del soggetto cui l’ordinamento riserva il potere di formazione del 
titolo e quello di autenticazione delle relative sottoscrizioni). 

L’ulteriore profilo che consente, infatti, di ricollegare l’efficacia di prova legale 
alla “provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta” è legato al formali-
smo che il notaio (55) e il pubblico ufficiale abilitato all’autentica ex art. 2703 c.c. 
sono chiamati a porre in essere. 

Dall’art. 2703 c.c. e dagli artt. 72 l. not. e 86 reg. not. emerge il nucleo es-
senziale dell’autentica formale, comune al notaio o agli altri pubblici ufficiali, 
consistente in una specifica attività di documentazione. Più precisamente, dovrà 
risultare dal testo dell’autentica, la dichiarazione (o attestazione) del soggetto 
che la redige, di aver previamente identificato il sottoscrittore, che quest’ultimo 
                              

53 È necessario, quindi, che una disposizione normativa attribuisca quel potere di rogito a 
soggetti che rivestano una determinata qualifica (come ad esempio per i segretari comunali e 
provinciali l’art. 97 TU n. 267/2000), ovvero che una norma autorizzi l’ente pubblico, ad emanare un 
apposito provvedimento che individui ed autorizzi a svolgere l’attività di rogito i funzionari che 
rivestano una determinata qualifica. 

54  Non potrebbe sostenersi che dall’investitura del potere di rogito finalizzato al ricevimento di 
atti in forma pubblica amministrativa, derivi anche il potere di autenticare accordi negoziali di 
qualunque genere. La limitatezza della funzione certificativa attribuita, quindi, comporta che nel 
conferimento a determinati funzionari incardinati nella P.A. di uno specifico potere certificativo 
relativo alla facoltà di rogito per determinati atti, non può ritenersi compreso anche il (diverso) 
potere certificativo relativo all’autenticazione. 

Laddove risulti inesistente nel pubblico ufficiale un generale potere attestativo che si concretizzi 
nella facoltà di porre in essere atti autentici, se il potere ricevuto sia limitato funzionalmente alla sola 
attività di rogito, l’attività di autenticazione di sottoscrizioni dovrà ritenersi inesistente. 

55 Oltre alle modalità di esecuzione e al controllo sul contenuto del documento ex art. 28 l. not., 
il notaio che pone in essere l’autentica formale è chiamato ad assolvere ad una serie di formalità di 
complessità variabile, come appunto quelle prescritte dalla legge notarile o dalle leggi speciali 
(formalità redazionali, iscrizione a repertorio, registrazione fiscale, obbligo del notaio di eseguire le 
formalità pubblicitarie, menzione della presenza dei testimoni ove necessario). 
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ha sottoscritto dinanzi a lui, nonché l’indicazione del luogo e della data in cui è 
stata compiuta. 

Inoltre, ma solo per il notaio, dalla formula di autentica dovrà risultare anche 
l’eventuale presenza dei testimoni (56), dei fidefacienti (57), l’apposizione della 
formula di autentica “di seguito alle firme” e dell’impronta del sigillo, con conse-
guente repertoriazione e registrazione dell’atto autenticato. 

Dato indefettibile dell’autentica c.d. formale, quindi, è l’apposizione delle fir-
me in presenza del pubblico ufficiale, con la conseguenza che, ove ciò non sia 
documentato (e non sussista, dunque, neanche la certezza in ordine a questa 
circostanza), si è in presenza di un’autentica “minore” o “vera di firma”, ossia 
dinanzi ad ipotesi nettamente distinte dalla cd. autentica formale. 

L’autentica minore non ha una disciplina generale di riferimento, essendo ri-
chiamata di volta in volta da leggi speciali per specifiche esigenze, e per tali ra-
gioni viene attribuita a soggetti non titolari di poteri certificativi (58). 

Questa si caratterizza per una ridottissima attività certificativa del pubblico 
ufficiale, benché anche in questo tipo di autentica egli sia previamente tenuto 
ad identificare – per quanto in forma estremamente sintetica – il sottoscrittore e 
raccoglierne la firma alla sua presenza, essendo questi passaggi imprescindibili 
per ricondurre le dichiarazioni contenute nel documento al sottoscrittore. Del 
compimento di tali attività, però, non vi è alcuna traccia nella formula di “auten-
ticazione” che appare estremamente scarna, ricorrendo di norma dopo la sotto-
scrizione, l’espressione “vera la firma di…” o “tal è la firma di …”. Né sussiste 
nelle varie leggi che hanno previsto l’autentica minore, alcun obbligo di docu-
mentare quelle attività per la validità sostanziale della stessa. 

Come efficacemente chiarito anche dalla giurisprudenza (59), la differenza tra 
i due tipi di autentiche risiede, oltre che nelle attestazioni che compie (o, nel ca-
                              

56 L’art. 1 della Legge 2 aprile 1943, n. 226, come modificato dall’art. 12 comma 3 della Legge 
28 novembre 2005, n. 246, prevede che «Nell'autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture 
private è necessaria la presenza dei testimoni, qualora lo ritenga il notaio o una parte ne richieda la 
presenza. In tal caso il notaio deve farne espressa menzione nell'autenticazione». 

57 Quando al notaio non risulti possibile procedere all’identificazione diretta dei sottoscrittori, 
potrà servirsi dei fidefacienti di cui all’art. 49 l. not. per acquisire la certezza in ordine all'identità 
personale delle parti (cfr. Cass. 17 maggio 1986, n. 3274, in Riv. not., 1986, p. 734). 

58 Si pensi, ad esempio, alla girata dei titoli azionari (art. 12 R.D. 29 marzo 1942 n. 239), oppure 
alla domanda di trasformazione di rendite nominative in titoli al portatore (art. 8 Legge 12 agosto 
1957 n. 752) o, ancora, all’accertamento dell’identità del sottoscrittore dell’originale del telegramma 
nei modi stabiliti dai regolamenti dell’amministrazione postale (art. 2705 comma 4 c.c.). 

59 La quale ha chiarito che l’autenticazione di firma risultata apocrifa, in cui il notaio abbia 
attestato falsamente che la firma è stata apposta in sua presenza da persona da lui previamente 
identificata, integra il reato di falsità in atto pubblico originale (art. 479 c.p.), «in quanto il mendacio 
si estende a circostanza inerente l’attività del pubblico ufficiale (identificazione del sottoscrittore) e 
cade sotto la di lui diretta percezione (sottoscrizione in sua presenza)». Mentre è diverso il caso di 
falsa attestazione della verità della firma nell’autentica cosiddetta minore, «in cui il notaio si limita a 
fare una dichiarazione personale di scienza, avente valore limitato (fede non privilegiata) che non 
presuppone le formalità dell’art. 2703 cod. civ., in questo caso se la firma o la data risultano false o 
non vere, il fatto integra il reato di cui all’art. 480 cod. pen. (falsità ideologica commessa dal 

(segue) 
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so della vera di firma, non compie) il pubblico ufficiale, anche sul piano (sostan-
ziale) dei relativi controlli. 

Quando, infatti, è il notaio a redigere l’autentica formale, all’accentuato for-
malismo sopra illustrato corrispondono anche penetranti controlli sostanziali, 
stante la perfetta equiparazione tra atto pubblico e autentica formale, finalizzati 
al controllo di legalità sul contenuto del documento (che è invece assente nel-
l’autentica minore). 

Il notaio è obbligato, in base al nuovo art. 28 l. not. (modificato dalla Legge 
n. 246/2005), a porre in essere quel controllo tutte le volte in cui è richiesto di 
documentare la conclusione di assetti negoziali, sicché il divieto di porre in es-
sere atti contrari a norme imperative, ordine pubblico o buon costume riguarda 
sia atti ricevuti che autenticati. Rispetto all’attività notarile ciò denota in modo 
ancora più marcato la sostanziale fungibilità tra autentica formale e atto pubbli-
co e l’assoluta diversità tra autentica formale e autentica minore. 

Il controllo di legalità sostanziale sul contenuto del documento che viene sot-
toscritto spiega l’affermazione – in precedenza appena accennata – secondo cui 
il campo di applicazione elettivo dell’autentica formale è quello degli atti negoziali 
(per quanto non sia impedita una sua eventuale utilizzazione per altri scopi). 
Questo perché il contenuto dei negozi giuridici è quello che necessita di un mag-
gior controllo da parte del pubblico ufficiale autenticante. I negozi giuridici sono 
destinati a modificare gli assetti patrimoniali dei soggetti che li sottoscrivono (non 
così, invece, le istanze rivolte alla P.A.), sicché l’impiego delle rigorose prescri-
zioni formali previste dal codice civile e dalla legge notarile, giustificano che per i 
contratti tra privati sia applicato il più rigoroso tra i meccanismi legali di riconosci-
mento della sottoscrizione, ben potendo la regola di autonomia privata stabilita 
dalle parti, atteggiarsi secondo uno schema negoziale atipico del quale deve an-
che essere valutata la meritevolezza con i principi dell’ordinamento. 

Si aggiunga anche che, il controllo di legalità espletato dal notaio sul contenu-
to della scrittura privata da autenticare si giustifica anche per quelle da trascrivere 
o iscrivere in pubblici registri. Data la sostanziale fungibilità tra atto pubblico e 
scrittura privata autenticata ai fini della produzione degli effetti negoziali desidera-
ti, è fondamentale che solo le scritture private autenticate da notaio o da pubblici 
ufficiali espressamente delegati dalla legge, siano idonee ad alimentare i pubblici 
registri immobiliari e commerciali, fonte di conoscenza per i terzi delle vicende 
giuridico patrimoniali. È da ricordare, infatti, che solo le scritture private autentica-
te da notaio e destinate alla pubblicità immobiliare e commerciale, vengono per 
legge conservate dal notaio tra i suoi atti (art. 72, ult. comma, l. not.). 

                              
pubblico ufficiale in certificati)» (cfr. per tutte Cass. pen. 8 gennaio 1987, (dep.) n. 62, in Italgiure 
web; Cass. pen. 20 ottobre 1981, (dep.) n. 9226, in Vita not. 1982, p. 1334; Cass. pen. 31 marzo 
1979, (dep.) n. 3362, in Giur. it., 1980, II, p. 506; Cass. civ., 30 marzo 1967, n. 691 in Riv. not., 
1967, p. 669 che chiarisce che l’efficacia probatoria della sottoscrizione nell’autentica minore è 
contestabile anche senza querela di falso. 
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Una ulteriore rilevante differenza fra autentica formale e autentica minore ri-
siede nel sistema di conservazione degli atti da parte del notaio (60) (non pre-
sente in altre professioni) e che fa comprendere perché a seguito delle riforme 
attuate con le Leggi n. 80/2005 e 263/2005, solo la scrittura privata autenticata 
da notaio riveste anche la qualità di titolo esecutivo (relativamente alle sole ob-
bligazioni pecuniarie in essa contenute), assimilandone il regime di esecuzione 
a quello proprio dei titoli di credito previsti dall’art. 474 comma 2 n. 2 c.p.c. 
(cambiale, assegno e altri titoli di credito con efficacia esecutiva). 

Solo il notaio infatti, obbligato per legge a conservare, nei suoi atti, gli atti 
autenticati secondo quanto previsto dall’art. 72 l. not., è in grado di rispettare il 
precetto dell’art. 476 comma 1 c.p.c. in base al quale «non può spedirsi senza 
giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte». 

In definitiva “formalismi” e “controlli” costituiscono, unitamente alla qualifica-
zione del soggetto da cui promana l’atto/che procede alla relativa autenticazio-
ne ed alla tassatività della disposizione di cui all’art. 2657 c.c., gli strumenti su 
cui quest’ultima fa leva per conseguire l’obiettivo che si prefigge, ossia accre-
scere la certezza e l’affidabilità delle risultanze dei registri immobiliari al fine di 
promuovere il massimo grado possibile di sicurezza della circolazione giuridica 
riguardante gli immobili. 

A ben vedere, dunque, detta disposizione, al fine di conseguire il suddetto 
obiettivo, ricorre ad un “sistema” estremamente articolato e complesso di cui 
l’autenticazione delle sottoscrizioni da parte del notaio rappresenta solo un tas-
sello, quello di più diretta ed immediata percezione, ma il cui significato non può 
essere compreso sino in fondo se non lo si inserisce nel “sistema” di cui costi-
tuisce parte integrante. 

7. IL PRINCIPIO DI AUTENTICITÀ DEL TITOLO PER LA TRASCRIZIONE QUALE 
EMERGE DALLA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA RELATIVA AI TITOLI 
MAGGIORMENTE CONTROVERSI 

Al fine di procedere ad una più compiuta delimitazione dei confini del princi-
pio di autenticità del titolo occorre guardare, a questo punto, al modo in cui dot-
trina e giurisprudenza hanno affrontato e risolto ipotesi di titoli la cui 
trascrivibilità è stata (o è ancora) dibattuta. 

Una delle ipotesi più discusse nel corso degli ultimi anni attiene ai verbali di 
separazione consensuale coniugale (omologati) contenenti trasferimenti immo-
biliari. 

                              
60 A cui si devono aggiungere anche le ispezioni biennali periodiche da parte degli Archivi 

notarili, che sono parte del sistema disciplinare e sanzionatorio dei notai. 
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Ai circoscritti fini che qui rilevano, basti evidenziare come, seppur avversato 
dalla prassi di vari tribunali (61) e da autorevole dottrina (62), tende ormai a preva-
lere l’indirizzo che ritiene detti verbali – nel caso in cui contengano trasferimenti 
o costituzione di diritti reali immobiliari ad effetti reali – idonei ai fini delle forma-
lità pubblicitarie. Ciò, però, non affermando che ci troviamo di fronte ad un ulte-
riore titolo suscettibile di trascrizione differente da quelli contemplati dall’art. 
2657 c.c., bensì passando imprescindibilmente per la qualificazione del verbale 
di udienza (contenente l’accordo di separazione ed i relativi trasferimenti) in 
termini di “atto pubblico”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2699 c.c., in quan-
to redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è 
attestato (63). 

Altra ipotesi dibattuta nel corso del tempo è quella dei verbali di conciliazione. 
Talvolta la giurisprudenza – anche di recente – ha escluso la trascrivibilità 

dei verbali di conciliazione giudiziale per lo più in ragione della ritenuta differen-
za rispetto alla sentenza (in termini di natura e dei relativi poteri di accertamento 
dell’autenticità) (64), mentre la dottrina, quando li ha ritenuti suscettibili di trascri-
zione nei registri immobiliari, lo ha fatto, anche in tal caso, in ragione del ricono-

                              
61 Nel senso di non omologare accordi contenenti trasferimenti immobiliari ad effetti reali 

immediati, principio che quando non sancito in provvedimenti giudiziali (in questo senso Trib. 
Milano, decr., 21 maggio 2013, in www.e-glossa.it,) si rinviene in “linee guida” appositamente 
adottate (si vedano, ad esempio, quelle diffuse a gennaio 2016 dalla sez. I del Tribunale civile di 
Roma, reperibili sul sito del Tribunale all’indirizzo http://www.tribunale.roma.it). 

62 Cfr. F. Gazzoni, La trascrizione degli atti e delle sentenze, cit., spec. p. 554.  
63 Cfr. per tutte in tal senso Cass. 15 maggio 1997, n. 4306, in Vita not., 1997, 842, Fam. e dir., 

1997, p. 417 con nota di Caravaglios e Nuova giur. civ. comm., 1999, I, p. 278 ss.; nonché, sulla 
diversa funzione di “controllo” dell’omologazione e sulla inidoneità di quest’ultima a rivestire l’atto 
negoziale di forme particolari, quali nella specie quella dell’atto pubblico richiesto dall’art. 782 c.c. 
«che gli articoli 2699 e 2700 c.c. impongono sia “redatto” e “formato” dal pubblico ufficiale», Cass. 8 
marzo 1995, n. 2700, in Foro it., Rep. 1995, voce Separazione di coniugi, n. 57. Nella giurispru-
denza di merito, nel senso che vada «trascritto non il decreto di omologazione della separazione, 
che costituisce l’espressione di un mero potere di controllo ed è quindi soltanto una condizione di 
efficacia degli accordi raggiunti dalle parti, bensì il verbale redatto avanti al presidente del tribunale, 
avente carattere di atto pubblico ed integrante per ciò il titolo necessario, ai sensi dell’art. 2657 c.c., 
per procedersi alla trascrizione», cfr. Trib. Firenze 12 febbraio 1982 in Dir. fam., 1982, p. 952 ss.; 
nonché, analogamente, affermano la natura di atto pubblico del verbale di separazione 
consensuale, in quanto tale valido titolo per la trascrizione: Trib. Pistoia 1 febbraio 1996, in Riv. not., 
1997, p. 1421 con nota di Giuri; Trib. Firenze 6 gennaio 1982, in Riv. not., 1982, p. 197 ss.; Trib. 
Palermo 18 giugno 1981, in Dir. fam., 1981, 813 ss. In via più generale, sulla natura di «atto 
pubblico fino a querela di falso» del verbale di udienza, cfr. per tutte da ultimo Cass. 19 novembre 
2009, n. 24436, in Fam. pers. e succ., 2010, pp. 340 ss. con nota Irti; Trib. Monza 12 novembre 
2015, n. 2800, in Iusexplorer.it; App. Milano 12 gennaio 2010, in Famiglia e Diritto, 2011, 589; Trib. 
Salerno 4 luglio 2006, in Riv. not. 2007, 2, p. 386. 

64 Cfr. Trib. Reggio Calabria 29 dicembre 2010 (inedita) secondo il quale il verbale di 
conciliazione ex art. 185 c.p.c. non è suscettibile di trascrizione nei registri immobiliari “non essendo 
assolutamente assimilabile alla sentenza”, in quanto “sebbene redatto alla presenza del giudice e 
del cancelliere, è, infatti, sempre un atto negoziale delle parti alle quali la legge non attribuisce il 
potere di accertare (come al giudice) l’autenticità, per fini di tutela della fede pubblica, delle 
sottoscrizioni di una scrittura privata”. 
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scimento agli stessi della qualità di atto (o documento) pubblico, argomentando, 
a seconda dei casi: dalla attribuzione agli stessi della valenza di titolo esecutivo 
ex artt. 185, ultimo comma, e 322, secondo comma, c.p.c., che ne presuppor-
rebbe la qualità di atto o documento pubblico e ne giustificherebbe, dunque, in 
quanto tale, la idoneità ai fini delle formalità pubblicitarie (65); ovvero dal ricono-
scimento della natura di atto pubblico a qualsiasi documento redatto dal cancel-
liere, nell’esercizio della funzione di documentazione dell’attività svolta dal 
giudice di cui è ausiliario o davanti al giudice stesso (66). 

Con riferimento, poi, al lodo arbitrale, la dottrina ha avuto modo di evidenzia-
re come: 

– questo sia trascrivibile solo in ipotesi di arbitrato rituale, e non anche di ar-
bitrato irrituale «in ragione della sua valenza negoziale» (67); 

– il lodo conseguente ad arbitrato rituale sia trascrivibile, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 825, 1° comma, c.p.c. (in linea con previgente indirizzo inter-
pretativo), solo a condizione che sia stato reso esecutivo con decreto del tribu-
nale, ossia con una «restrizione», rispetto alla sentenza che «è titolo per la 
pubblicità indipendentemente dalla circostanza di essere o no titolo esecutivo», 
che «si giustifica sulla base dell’esigenza di assicurare attraverso l’intervento 
dell’autorità giudiziaria un controllo di attendibilità e legalità; qualità che il docu-
mento incorporante il lodo, sottoscritto da privati e non autenticato, non potreb-
be di per sé vantare» (68). 

Infine, in più occasioni, anche di recente, la giurisprudenza ha ritenuto non 
idoneo alle formalità pubblicitarie, perché autenticato da pubblico ufficiale non 
autorizzato, l’accordo di conciliazione annesso al verbale in tema di mediazione 
obbligatoria (art. 11 comma 3 D.Lgs. n. 28/2010). E ciò: 

– sia nel caso dell’accordo di conciliazione annesso al verbale di mediazione 
obbligatoria omologato dal Presidente del Tribunale ma sottoscritto unicamente 
dinanzi all’organismo di mediazione (69); 

– sia nel caso dell’accordo di conciliazione annesso al verbale di mediazione 
obbligatoria autenticato dal cancelliere del Tribunale, titolare esclusivamente del 
«potere di autenticare istanze o dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e non 
anche scritture private destinate a futura trascrizione nei registri immobiliari» (70); 

– sia nel caso, infine, dell’accordo di conciliazione annesso al verbale di me-
diazione obbligatoria sottoscritto dinanzi al Segretario comunale o altro funzio-

                              
65 Cfr., anche per ulteriori riferimenti, S. Tondo, Sull’idoneità dei verbali di conciliazione, cit., 

spec. p. 3133 s. 
66 Cfr. per tutti G. Gabrielli, La pubblicità immobiliare, cit., p. 30 s. 
67 Così G. Baralis, Il titolo, cit., p. 118; nonché più ampiamente G. Gabrielli, La pubblicità 

immobiliare, cit., p. 29; Id., Idoneità dei titoli al fine della pubblicità immobiliare, cit., p. 159. In 
giurisprudenza, in motivazione, cfr. Cass. 30 ottobre 1991, n. 11650, in Foro it., 1992, I, c. 1465. 

68 Così G. Gabrielli, La pubblicità immobiliare, cit., p. 29. 
69 Trib. Roma, decr., 22 luglio 2011, n. 6563, in Arch. locazioni, 2012, 1, p. 82. 
70 Trib. Ragusa, 12 dicembre 2015, e Trib. Bari, decr., 18 febbraio 2014, entrambe inedite. 
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nario incaricato dal Sindaco, che in base alla disciplina sulla documentazione 
amministrativa (art. 20 Legge 4 gennaio 1968 n. 15, abrogato e riprodotto nel-
l’attuale art. 21 D.P.R. n. 445/2000), è competente ad autenticare esclusiva-
mente firme apposte su istanze rivolte alla pubblica amministrazione e non 
anche su atti di natura negoziale (71). 

In definitiva, è possibile affermare che, anche nel risolvere specifiche ipotesi 
di titoli la cui trascrivibilità nei registri immobiliari è stata (o è ancora) controver-
sa, dottrina e giurisprudenza prevalenti hanno sempre assunto ad imprescindi-
bile parametro di riferimento la tassatività dei titoli trascrivibili, nel senso che 
l’accesso ai registri immobiliari di un determinato titolo è sempre passata per la 
riconducibilità dello stesso nell’ambito di taluna delle tipologie di atti indicati 
dall’art. 2657 c.c. (per lo più l’atto pubblico), caratterizzati da tutti quegli elemen-
ti (qualificazione soggettiva del soggetto da cui promana l’atto e/o procede alla 
sua autenticazione, “formalismi” e “controlli”) che il disposto di cui all’art. 2657 
c.c. ritiene imprescindibili per il conseguimento dell’obiettivo che si prefigge (os-
sia accrescere la certezza e l’affidabilità delle risultanze dei registri immobiliari, 
al fine di promuovere il massimo grado possibile di sicurezza della circolazione 
giuridica riguardante gli immobili). 

8. IL RECENTE DIBATTITO GIURISPRUDENZIALE IN TEMA DI TRASCRIZIONE 
DELL’ACCORDO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA FAMILIARE 

Un esame a parte, più approfondito, merita l’ipotesi della trascrizione 
dell’accordo di negoziazione assistita in materia familiare, trattandosi di una re-
cente ipotesi normativa in relazione alla quale, non solo, in quanto tale, non può 
essersi ancora consolidato un indirizzo giurisprudenziale e dottrinale, ma, so-
prattutto, le prime interpretazioni giurisprudenziali sono andate in una direzione 
diametralmente opposta. 

Più precisamente, i primi Tribunali che sono intervenuti sulla tematica della 
trascrizione dell’accordo di negoziazione assistita in materia familiare (di cui 
all’art. 6 del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in Legge 10 novembre 
2014 n. 162) contenente trasferimenti di diritti reali immobiliari, hanno espresso 
posizioni non uniformi con riferimento all’ipotesi in cui l’accordo rechi la sola 
“certificazione dell’autografia delle sottoscrizioni” in calce all’accordo da parte 
degli avvocati che assistono le parti (art. 5 comma 3) e non anche l’autentica 
del notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 

Secondo alcuni provvedimenti (72), in assenza dell’autentica da parte del no-
taio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, non ci troveremmo di fronte ad 

                              
71 Cass., 24 gennaio 2002, n. 844, in Giust. civ. mass., 2002, p. 125; Trib. Messina, decr., 11 

agosto 2015, inedita. 
72 Cfr. Trib. Catania, ord., 12-24 novembre 2015; Trib. Genova, decr., 29 marzo-8 aprile 2016, 

(segue) 
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un titolo idoneo per eseguire la pubblicità immobiliare, in quanto privo del carat-
tere di autenticità richiesto dalla legge. 

Secondo altre pronunce (73), invece, il provvedimento recante la sola “certifi-
cazione dell’autografia delle sottoscrizioni” in calce all’accordo eseguita dagli 
avvocati che assistono le parti, costituirebbe un titolo idoneo per eseguire la 
trascrizione nei registri immobiliari. 

Il dibattito è stato fondamentalmente causato dal differente tenore letterale 
degli artt. 5 e 6 del D.L. n. 132/2014. 

Mentre, infatti, l’art. 5 (recante «Esecutività dell’accordo raggiunto a seguito 
della convenzione e trascrizione») prevede che «se con l’accordo le parti con-
cludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per 
procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di 
accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato», il 
successivo art. 6 (recante «Convenzione di negoziazione assistita da uno o più 
avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione 
degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di 
separazione o di divorzio») si limita a prevedere esclusivamente che: «l’accordo 
raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo di prov-
vedimenti giudiziali che definiscono … i procedimenti di separazione personale, 
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e 
di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio»; e che «l’avvocato del-
la parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale del-
lo stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, 
autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’art. 5». 

Secondo il primo indirizzo, «l’articolo 5 del dl 132/2014 convertito dalla Leg-
ge n. 162/2014 è disposizione che riguarda in generale tutti gli aspetti esecutivi 
collegati al raggiungimento di un accordo a seguito della negoziazione assistita: 
ha dunque portata generale, non limitata per materie, la previsione circa la ri-
chiesta autenticazione delle sottoscrizioni sul verbale di accordo. La certifica-
zione dell’autografia delle sottoscrizioni da parte degli avvocati è finalizzata 
esclusivamente alla successiva trasmissione all’ufficiale di stato civile per i con-
seguenti adempimenti anagrafici, mentre un analogo potere certificativo non 
viene riconosciuto ai difensori ai fini delle trascrizioni immobiliari. Ragionando 
diversamente si realizzerebbe l’unico caso in tutto l’ordinamento nel quale al di-
                              
n. 105; Trib. Napoli, decr., 20-29 gennaio 2016 n. 477 tutte in Guida al diritto, n. 16/2017, p. 23. 

73 Cfr. Trib. Pordenone, decr., 16-17 marzo 2017 e Trib. Roma, decr., 17 marzo 2017, n. 2176 in 
Guida al diritto n. 16/2017, p. 24 ss. In entrambi i decreti i coniugi avevano deciso di formalizzare 
all’interno di un accordo di negoziazione assistita, ex art. 6 D.L. n. 132/2014, la loro separazione, 
prevedendo altresì il trasferimento da un coniuge all’altro, della quota di un mezzo di un immobile. 
Presentata la formalità nelle rispettive Conservatorie dei Registri Immobiliari, il Conservatore di 
Pordenone la rifiutava, ex art. 2674 c.c., ritenendo che il titolo presentato non avesse – in 
particolare – i requisiti di cui all’art. 2657 c.c., mancando nell’accordo l’autentica effettuata da un 
pubblico ufficiale autorizzato. Il Conservatore di Roma 2, invece, trascriveva con riserva la formalità 
ex art. 2674-bis c.c., avendo sollevato dubbi in ordine al titolo da trascrivere. 
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fensore sarebbe attribuito un potere certificativo per le attività negoziali, che non 
è riconosciuto né per le ordinarie formalità di trascrizione dall’articolo 2657 c.c. 
e neppure è contemplato nella non troppo datata disciplina sulla mediaconcilia-
zione» (74). Né potrebbe argomentarsi diversamente dalla presenza del nulla 
osta del PM, che «non è equivalente alla funzione svolta dal notaio, né 
l’accordo munito del nulla osta è assimilabile a una sentenza in quanto non 
promana da un organo giurisdizionale» (75). Analogamente non potrebbe perve-
nirsi a conclusione differente in presenza di autenticazione del segretario co-
munale, inidonea al suddetto scopo «perché non conforme al disposto 
dell’articolo 21 del dpr 28 dicembre 2000 n. 445 in relazione all’articolo 5, com-
ma 3, della legge sulla mediazione assistita» (76). 

In base al secondo indirizzo, «l’art. 6 del dl 132/2014 convertito dalla legge 
162/2014, che disciplina la negoziazione assistita dagli avvocati in materia di se-
parazioni e divorzi, è norma speciale rispetto alla figura generale regolata dall’ar-
ticolo 5. Poiché gli accordi di negoziazione in materia familiare producono gli 
effetti e tengono luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti 
di separazione e di divorzio, ai fini della trascrizione delle cessioni immobiliari in 
essi eventualmente contenute, così come tali provvedimenti non richiedono au-
tenticazioni delle sottoscrizioni da parte di ulteriori “pubblici ufficiali a ciò autoriz-
zati”, neppure quegli accordi dovranno essere soggetti a tale adempimento» (77). 

Più in dettaglio, secondo questo indirizzo, tale assunto non contrasterebbe 
con il disposto dell’art. 2657 c.c. in quanto detta norma attribuirebbe la medesi-
ma efficacia abilitante alla trascrizione che attribuisce alla sentenza, oltre che 
ad altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria che non rivestono la forma di sen-
tenza (come ad esempio il decreto di trasferimento del bene espropriato ex art. 
586 c.p.c. o l’ordinanza che dichiara esecutivo il progetto divisionale ex art. 789 
c.p.c.), «anche ad altri atti ai quali la legge riconosce i medesimi effetti», come 
«il caso – che presenta alcune analogie con la Negoziazione Assistita sotto il 
profilo qui considerato – del lodo arbitrale, al quale la legge espressamente at-
tribuisce “ … gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria” (art. 
824-bis c.p.c.) e che, reso esecutivo con decreto del Tribunale (che non ha cer-
to la funzione di autenticare le sottoscrizioni degli arbitri – non apposte alla pre-
senza del Tribunale – bensì quella di accertare la regolarità formale del lodo) 
                              

74 Così Trib. Genova, decr., 29 marzo-8 aprile, 2016 n. 105, cit. 
75 Così Trib. Catania, ord., 12-24 novembre 2015, cit. 
76 Così Trib. Napoli, decr., 20-29 gennaio 2016, n. 477, cit. 
77 Così, Trib. Pordenone, decr., 16-17 marzo 2017, cit. Ma vedi anche Trib. Roma, decr., 17 

marzo 2017, n. 2176, cit. secondo il quale «ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D.L. 132/2014 
convertito dalla legge 162/2014, l’avvocato della parte è l’unico soggetto abilitato ad autenticare 
l’accordo raggiunto dai coniugi che si separano apponendo la certificazione dell’autografia delle 
firme. Pertanto, attesa l’equipollenza, ricavabile dalla normativa di cui al D.L. 132/2014 tra l’accordo 
di separazione in regime di negoziazione assistita autorizzato dal PM e il verbale di separazione 
consensuale sottoscritto in tribunale e omologato, deve ritenersi che anche il primo possa essere 
trascritto, considerata l’identità della fonte (pattizia) e le medesime finalità di tutela perseguite». 
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“… è soggetto a trascrizione” (art. 825 c.p.c.) senza necessità di ulteriori “auten-
ticazioni”. Allo stesso modo, quindi, l’accordo di negoziazione assistita munito 
del nullaosta o dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica (che non ha 
certo il compito di autenticare le sottoscrizioni delle parti, ma ha ad oggetto il 
contenuto dell’atto) “… produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudi-
ziali …” e tra tali effetti non può non essere ricompreso anche quello di costitui-
re titolo per la trascrizione» (78). 

A ben vedere, dunque, secondo questo indirizzo giurisprudenziale l’idoneità 
alla trascrizione degli accordi di negoziazione in materia di separazione e divor-
zio, contenenti trasferimenti immobiliari, non troverebbe il suo fondamento 
nell’apposizione della certificazione della sottoscrizione degli avvocati ex art. 5 
comma 2, non equiparabile a quella del notaio, ma nella sostanziale equipara-
zione di questi accordi ai provvedimenti giudiziari di separazione o divorzio (Tri-
bunale di Pordenone) o agli accordi di separazione omologati dal Tribunale 
(Tribunale di Roma), che «non richiedono autenticazioni delle sottoscrizioni da 
parte di ulteriori “pubblici ufficiali a ciò autorizzati”». 

La pronuncia che rappresenta la più significativa espressione di questo indi-
rizzo (Tribunale di Pordenone), quanto meno sotto il profilo della pluralità delle 
argomentazioni invocate a sostengo della tesi propugnata (spingendosi sino a 
scomodare la «prospettiva esegetica costituzionalmente orientata» e l’esigenza 
«di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile»), è 
stata di recente riformata, in sede di reclamo, dalla Corte di appello di Trieste (79), 
che riafferma, con maggior ricchezza di argomentazioni, il contrapposto indiriz-
zo e soprattutto procede ad un più compiuto inquadramento della tematica che 
ci occupa nel sistema della pubblicità immobiliare. 

La Corte d’appello di Trieste, infatti, non si limita a ribadire quanto già affer-
mato da altre pronunce giurisprudenziali che l’avevano preceduta (80), ma: 
                              

78 Così, ancora, Trib. Pordenone, decr., 16-17 marzo 2017, cit. secondo il quale «alla 
sostanziale inutilità di ulteriori “autenticazioni” deve necessariamente pervenirsi valorizzando: - la 
lettera della legge che espressamente equipara l’Accordo di Negoziazione (munito di 
nullaosta/autorizzazione) ai “provvedimenti giudiziali”; - l’inquadramento sistematico dell’art. 6 citato, 
nel più ampio compendio relativo alla natura, struttura e formazione degli atti oggetto di 
trascrizione». E, «a sostengo della predetta esegesi il sintomatico rilievo che, mentre in ambito 
extra-familiare gli Accordi di Negoziazione possono essere validamente conclusi con l’assistenza di 
un unico avvocato per entrambe le parti, in materia di famiglia è necessariamente richiesta proprio 
per la particolare delicatezza dei diritti, degli interessi coinvolti e delle conseguenze inferite – la 
presenza di almeno un avvocato per parte». Apparirebbe, dunque, evidente, sempre secondo il 
Tribunale di Pordenone, «che esigere l’intervento di un’ulteriore figura professionale in caso di atti 
soggetti a trascrizione contenuti in “negoziazioni familiari”, contrasterebbe con la “… finalità di 
assicurare una maggior funzionalità ed efficienza della giustizia civile” espressamente enunciata nel 
Preambolo del medesimo D.L. n. 132/2014, addossando alle parti ulteriori formalità e costi 
aggiuntivi, con effetti del tutto disincentivanti nei confronti della Negoziazione Assistita, incompatibili 
con i dichiarati intenti di semplificazione ed efficienza perseguiti dal Legislatore». 

79 Con l’ordinanza del 30 maggio 2017, pubblicata su Judicium.it, con nota di S. Izzo. 
80 E cioè che: 1) l’art. 5 del D.L. n. 132/2014 è norma di «portata generale», che riguarda tutti gli 

aspetti esecutivi collegati al raggiungimento di un accordo a seguito della negoziazione assistita, e il 
(segue) 
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– ritiene, altresì, che «l’accordo di negoziazione è nella sostanza equiparabi-
le ad un negozio transattivo» (81) e, dunque, differente dall’ipotesi del lodo, al 
quale la legge attribuisce «gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giu-
diziaria» (art. 824-bis c.p.c.) ma «ne subordina espressamente la trascrivibilità 
ad un ulteriore atto che è il decreto di esecutività del Tribunale», cui non può 
essere equiparato il nulla osta del PM, «posto che l’accordo munito del nulla 
osta non è assimilabile a una sentenza, non promanando da un organo giuri-
sdizionale» (82); 

– giunge, soprattutto, ad escludere la trascrivibilità dell’accordo di negozia-
zione assistita in materia familiare privo di autentica notarile proprio argomen-
tando dal sistema della pubblicità immobiliare nel suo complesso. 

Più in dettaglio, sotto quest’ultimo profilo, ha cura di evidenziare che: 
– l’ordinamento non contempla «ipotesi in cui al difensore della parte venga 

attribuito un potere certificativo per attività di carattere privato, dovendosi vice-
versa distinguere tra effetti dell’atto e forma dello stesso ai fini della pubblicità 
immobiliare» in conformità al disposto dell’art. 2657 c.c.; 

– «la peculiare forma dettata dall’art. 2657 c.c. costituisce una norma dettata 
a tutela degli interessi pubblicistici e della collettività poiché garantisce la corret-
ta circolazione dei beni e dei diritti reali immobiliari»; 

– «proprio la particolarità della materia relativa alla trascrizione, e gli interes-
si di natura pubblica sottesi alla sua disciplina, non può consentire che una pre-
visione dettata in modo non certo specifico ed anzi di natura generica, quale la 
semplice equiparazione tra l’accordo di negoziazione ed i provvedimenti giudi-
ziali che definiscono i procedimenti di separazione, possa essere interpretata 
come una deroga ad un principio codicistico fondamentale del nostro ordina-
mento: la legge infatti non conosce deroghe espresse alla regola della previa 
autentica delle scritture private ai fini della trascrizione»; 

                              
seguente art. 6 non è norma speciale dettata in deroga all’art. 5 e/o al disposto dell’art. 2703 c.c.; 2) 
la certificazione dell’autografia delle firme di cui all’art. 6 del D.L. n. 132/2014 «ha come unico fine la 
successiva trasmissione dell’accordo di negoziazione all’ufficiale dello stato civile per i conseguenti 
adempimenti anagrafici», mentre «si deve viceversa escludere che analogo potere certificativo 
possa essere riconosciuto ai difensori ai fini delle trascrizioni immobiliari». 

81 Il quale, ove «abbia ad oggetto diritti reali immobiliari, pur essendo soggetto a trascrizione, 
necessita della necessaria forma pubblica o della scrittura privata autenticata». 

82 Secondo la Corte d’appello di Trieste «quello del PM è poi un controllo successivo alla 
formazione dell’accordo limitato ad un punto di vista documentale: un controllo che, pertanto, non 
può svolgere alcuna funzione di autenticazione». E «la circostanza che il comma 2 dell’art. 6 d.l. n. 
132/14 preveda che, là dove il Pubblico Ministero non ravvisi irregolarità, comunica agli avvocati il 
nulla osta per gli adempimenti necessari, non conferisce quindi certamente natura di atto pubblico 
all’accordo, che è e resta atto di natura privata. Né può soccorrere, a tal proposito, l’art. 6, comma 
3, in base al quale l’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo 
dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti della crisi familiare. Tale disposizione, 
infatti, non è in grado di conferire all’accordo di negoziazione la natura di una sentenza, che è 
viceversa pretesa dall’art. 2657 c.c. ai fini della trascrizione». 
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– «la necessità di un controllo pubblico è principio essenziale e cardine del 
sistema della pubblicità immobiliare che non può consentire a soggetti privati, 
pur qualificati, ma certamente legati dal rapporto professionale alle parti che as-
sistono e quindi privi del requisito della terzietà, di certificare con la propria sot-
toscrizione atti che poi devono trovare ingresso nel complesso sistema delle 
trascrizioni e delle intavolazioni diretto a garantire la certezza dei diritti». 

9. SEGUE: LA NECESSITÀ DELL’AUTENTICA NOTARILE AI FINI DELLA 
TRASCRIZIONE DELL’ACCORDO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA 
FAMILIARE NEI REGISTRI IMMOBILIARI 

L’indagine condotta con riferimento al principio di autenticità del titolo induce 
a ritenere che detto principio si inserisce in un sistema articolato e complesso, 
tale per cui è difficile anche solo immaginare interventi normativi modificativi 
che non abbiano una portata di ordine sistematico. Ossia interventi che si limiti-
no, per intendersi, ad attribuire all’avvocato un potere di autentica sinora riser-
vato nel nostro ordinamento al notaio, senza essere accompagnati, al 
contempo, da ulteriori disposizioni volte ad intervenire anche su tutti quei profili 
inscindibilmente connessi alla attribuzione al solo notaio di quel potere di auten-
tica (83), quali, a titolo meramente esemplificativo: deposito e conservazione de-
gli atti originali ricevuti e autenticati (quale imprescindibile presupposto sia delle 
connesse attività ispettive, che della reperibilità nel tempo degli originali e del ri-
lascio delle copie), controlli in materia di antiriciclaggio e di conformità catastale, 
riscossione delle imposte (84). 

Se così è, con specifico riferimento alla negoziazione assistita in materia 
familiare, appare dirimente per escludere in radice la possibilità di procedere al-
la trascrizione nei registri immobiliari in assenza di autentica notarile, l’assenza 
non solo di un intervento sistematico di questo tipo ma anche di una disposizio-
ne che, seppur in modo isolato ed asistematico, attribuisca quanto meno in mo-
do espresso all’avvocato il relativo potere. 

Non si vede, in altri termini, come possa ritenersi che il sistema della pubbli-
cità immobiliare, quale appena più sopra delineato, sia stato modificato, sotto il 
profilo della modalità di accesso ai registri immobiliari, in modo implicito, ossia 
                              

83 Non a caso è naufragato il tentativo legislativo contenuto nell’art. 29 del DDL sulla 
concorrenza del 2015 in forza del quale «in tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad 
oggetto la cessione o la donazione di beni immobili adibiti ad uso non abitativo, come individuati 
dall’art. 812 del codice civile, di valore catastale non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad 
oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l’autenticazione 
della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di 
polizza assicurativa pari almeno al valore del bene dichiarato nell’atto». 

84 Attualmente al notaio è affidata la liquidazione e la riscossione delle imposte senza oneri per 
lo Stato; egli è inoltre responsabile del pagamento delle imposte per gli atti da lui ricevuti o 
autenticati, oltre che solidalmente obbligato insieme con le parti contraenti. 
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in assenza di una previsione normativa espressa; ciò, a maggior ragione ove si 
consideri come, nel caso di specie, ci troviamo anche di fronte ad un intervento 
normativo avente un differente oggetto e differenti finalità. 

Nello stesso senso depone anche il fatto che, nel caso di specie, saremmo 
in presenza di una prima eccezione di carattere assoluto rispetto al modo in cui 
è strutturato il sistema della pubblicità immobiliare, sotto il profilo dell’accesso ai 
registri immobiliari. E dunque, proprio in quanto “eccezione” rispetto alla “rego-
la”, seppur priva dei suddetti connotati di sistematicità, dovrebbe essere previ-
sta quanto meno in modo espresso (85). 

Lo stesso articolo 2657 c.c. prevede una “regola” sotto il profilo dell’onere 
della forma rispetto alla quale le norme sulla negoziazione assistita si attegge-
rebbero, ove interpretate nel senso qui avversato, in termini di “eccezioni” ri-
spetto alla quella “regola”. Il tutto nell’ambito di due tematiche che, per come si 
atteggiano (trascrizione, in relazione alla quale la dottrina non ha mancato di 
porre in rilievo la natura eccezionale delle relative norme (86), e competenza del 
notaio in tema di autentica di atti negoziali, del pari ritenuta di carattere genera-
le), non dovrebbero lasciare spazio ad operazioni interpretative tendenti a di-
scostarsi dalla lettera della norma (87). 

La stessa evoluzione dottrinale e giurisprudenziale del principio di autenticità 
del titolo sembrerebbe deporre nel senso della esclusione della trascrivibilità 
dell’accordo in tema di negoziazione assistita familiare in assenza di autentica 
notarile. Come in precedenza evidenziato, infatti, non è stata mai ammessa la 
trascrizione di un titolo che non fosse conforme alla tassatività della disposizio-
ne di cui all’art. 2657 c.c. e, segnatamente, la trascrivibilità di titoli non qualifica-
bili in termini di atto pubblico in quanto autenticati da un pubblico ufficiale non 
autorizzato. 

Altrettanto dicasi per la qualificazione della certificazione dell’autografia delle 
sottoscrizioni delle parti apposta all’accordo di negoziazione compiuta dal-
l’avvocato. 

Quanto in precedenza evidenziato in ordine alle differenti tipologie di auten-
tica previste nel nostro ordinamento, induce, infatti, a ritenere che detta “certifi-
cazione” non sia equiparabile all’autentica formale ex art. 2703 c.c., ossia a 

                              
85 A ben vedere, nel caso di specie ci troveremmo di fronte a più eccezioni: l’attribuzione 

all’avvocato del potere di autentica (possibile e già prevista in altre ipotesi ancorché in modo 
espresso e circoscritto ad ipotesi tassative, per cui già di per sé eccezionale); l’attribuzione a 
quest’ultimo del potere di procedere a quella peculiare ipotesi di autentica (c.d. formale) che 
consente al relativo atto di accedere ai registri immobiliari (eventualità mai verificatasi nel nostro 
ordinamento); la disattivazione dei doveri di controllo formali e sostanziali sul contenuto 
patrimoniale del negozio, oltre che degli adempimenti conseguenti (es. fiscali) cui è tenuto il notaio. 

86 Sulla natura eccezionale delle norme in tema di trascrizione cfr. R. Triola, La trascrizione, cit., 
p. 3 ss. 

87 Cfr. M. Ruvolo, Negoziazione assistita in materia familiare, in www.scuolamagistratura.it 
secondo il quale «si versa in un ambito governato dal principio di tassatività e legalità in cui la figura 
professionale scelta dal legislatore (notaio) è insuscettibile di interpretazione analogica». 
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quella ipotesi di autentica che consente la trascrizione del relativo atto nei regi-
stri immobiliari. 

Né può ritenersi che all’avvocato sia stato attribuito il potere di compiere 
un’autentica amministrativa, dal momento che non si è in presenza di un’istanza 
da rivolgere alla Pubblica Amministrazione. 

Quella attribuita all’avvocato dal comma 2 dell’art. 5 del D.L. n. 132/2014 è, 
con tutta evidenza, una “autentica minore”, che, a differenza dell’autentica po-
sta in essere dal notaio, è circoscritta alla sola identificazione delle parti (88). 

Detta conclusione trova riscontro anche nella funzione della certificazione in 
parola, posta a corredo dell’accordo di negoziazione trasmesso all’Ufficiale di 
stato civile per la successiva inserzione nei registri dello stato civile (89). 

A tal fine, infatti, è indispensabile che l’Ufficiale dello stato civile abbia cer-
tezza della provenienza dell’accordo da trascrivere, come pure della conformità 
a legge di quest’ultimo per la parte “necessaria”, vale a dire quella relativa allo 
scioglimento del matrimonio e – soprattutto – sull’affidamento e mantenimento 
dei figli. Su questo punto l’autonomia contrattuale delle parti è parzialmente limi-
tata da alcuni principi di natura inderogabile (bigenitorialità, partecipazione pro-
porzionale agli oneri di mantenimento, istruzione, cura, ecc.). E proprio a questa 
finalità risponde la certificazione dell’avvocato prevista dall’art. 5 comma 2 ri-
chiamata dall’art. 6, vale a dire che l’accordo della negoziazione familiare sia 
conforme «alle norme imperative e all’ordine pubblico» (90). 

La funzione della certificazione dell’autografia dell’avvocato, inoltre, (con-
giuntamente a quella sulla conformità a norme imperative e ordine pubblico) è 
quella di contribuire a formare uno dei documenti che alimentano i registri dello 
                              

88 Non sembra, infatti, che in aggiunta al procedimento di identificazione delle parti, l’avvocato 
sia anche chiamato a svolgere sull’eventuale accordo patrimoniale, i controlli sulla capacità e 
legittimazione a disporre o sulla sussistenza dei requisiti di possibilità, liceità e determinatezza 
dell’oggetto del contratto. Per F. Mecenate, in La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle 
convivenze, Torino, 2016, l’autentica dell’avvocato è un’asseverazione rilasciata da soggetto 
abilitato, analoga a quelle che provengono da altri professionisti, come ad esempio (nella materia 
dell’edilizia) per l’asseverazione che si rinviene in calce alla relazione del progettista abilitato che 
accompagna la presentazione della denuncia di inizio attività ex art. 23 D.P.R. n. 380/2001. 

89 In tal senso il comma 3 dell’art. 6, in base al quale «l’avvocato della parte è obbligato a 
trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio 
fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui 
all’articolo 5».  

90 Non si tratta, quindi, del controllo di legalità sull’atto negoziale di carattere patrimoniale, che 
svolge invece il pubblico ufficiale autenticante del comma 3 dell’articolo 5. In caso contrario si 
sarebbe prodotta una duplicazione di controlli, per un verso, incomprensibile (prima il controllo 
dell’avvocato e poi quello del notaio) e, per altro verso, potenzialmente dannoso (quid iuris nel caso 
che i controlli consegnassero esiti contrastanti?). La certificazione della conformità dell’accordo alle 
norme imperative risponde ad un altro scopo, che è quello di far conseguire l’efficacia esecutiva 
all’accordo o per farlo divenire titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, essendo indubitabile che il 
legislatore abbia condizionato tali effetti alla certificazione dell’avvocato. In caso contrario si 
creerebbe un titolo su cui fondare le azioni esecutive o iscrivere ipoteche senza alcun filtro di 
legalità, creando un’inaccettabile disparità di trattamento con tutti gli altri titoli di derivazione 
giudiziale, notarile o comunque sottoposti ad analogo controllo. 
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stato civile, per il cui approvvigionamento l’ordinamento non richiede che i do-
cumenti siano sempre rappresentati da titoli autentici facenti fede fino a querela 
di falso (91). Una funzione che – oltre ad essere sistematicamente coerente con 
l’art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 28/2010 sugli accordi della mediazione civile e 
commerciale – è perfettamente in linea con le finalità della legge sulla negozia-
zione assistita e che sarebbe, invece, estranea alla logica che è a fondamento 
del sistema normativo che presidia l’accesso ai registri immobiliari, compendia-
to nell’art. 2657 c.c., che lo limita (oltre alla sentenza e alla scrittura privata ri-
conosciuta giudizialmente) all’atto autentico notarile (atto pubblico o scrittura 
privata autenticata), e nell’art. 2674 c.c., che impone al Conservatore l’obbligo 
di rifiutare la trascrizione se il titolo non ha i requisiti prescritti dalla legge. 

Alla medesima conclusione per cui non può procedersi alla trascrizione 
dell’accordo di negoziazione assistita in materia familiare in assenza di autenti-
ca notarile, conduce altresì una interpretazione sistematica della normativa rela-
tiva alla negoziazione assistita, in forza della quale non può certamente 
attribuirsi alla negoziazione familiare una autonomia, anche tipologica, rispetto 
alla figura generale regolata dall’art. 5. 

È indubbio che l’accordo di negoziazione assistita in materia familiare ex art. 
6, per il coinvolgimento dell’interesse superiore dei figli minori o maggiorenni 
non ancora autosufficienti ovvero portatori di handicap, nonché per la rilevanza 
dei profili pubblicistici legati al mutamento dello stato civile, presenti rispetto alla 
figura generale dell’art. 5, alcuni requisiti formali e procedurali che ne arricchi-
scono la procedura formativa. Ma si è in presenza solo di alcune “specificità” 
che rilevano quali tratti distintivi dell’istituto della negoziazione in materia fami-
liare, ma che certamente non lo rendono “speciale” rispetto allo schema gene-
rale disciplinato dall’art. 5, e che non sono in grado di elevarlo a “tipo” diverso 
da quest’ultimo. 

Conformemente a quanto già ritenuto in dottrina (92), nonché da una parte 
della giurisprudenza (93), la negoziazione assistita in materia di separazione e 
divorzio, in altri termini, è sempre quella regolata dall’art. 5, seppure arricchita 
                              

91 Secondo il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, infatti, è possibile che siano inseriti in questi 
registri non solo dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (autocertificazioni) per comprovare 
stati, fatti o qualità (cfr. art. 21), rilasciate secondo quanto prescrive la disciplina sulla 
documentazione amministrativa, ma anche dichiarazioni provenienti direttamente dai privati e non 
rese dinanzi ad ufficiale di stato civile, come ad esempio le dichiarazioni con le quali i coniugi 
separati manifestano la loro riconciliazione, per far cessare gli effetti della sentenza di separazione 
(art. 63; art. 157 c.c.). 

92 Cfr. G. Facchini-G.B. Provinciali, in Il nuovo diritto di famiglia, Milano, 2015, II, p. 1932; C.V. 
Giabardo, Trasformazioni e riforme del processo civile, Torino, 2015, p. 129; C. Garufi, op. cit., p. 
232, ss.; G.A. Parini, La negoziazione assistita in ambito familiare e la tutela dei soggetti deboli 
coinvolti, in Nuova giur. civ., 2015, p. 10 ss.; M. Krogh, Il ruolo del notaio nella negoziazione 
assistita, cit.; M. Leo La negoziazione assistita dagli avvocati (segnalazione novità normativa), in 
CNN Notizie, Notiziario telematico del Consiglio nazionale del Notariato del 19 gennaio 2015, ed in 
Guida al Diritto, n. 16/2017, p. 23. 

93 Il riferimento è ai citati provvedimenti dei Tribunali di Catania e Genova. 
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dalla presenza di due avvocati e dal particolare iter procedimentale che vede 
l’accordo in esame soggetto al placet del Procuratore della Repubblica. Rispet-
to alla specificità di tali elementi l’art. 6 deroga alle norme generali che regolano 
la negoziazione assistita ma da questa è integrata per gli aspetti non disciplina-
ti (94). Conseguentemente, la norma in materia di trascrizione di cui al comma 3 
dell’art. 5, sebbene non venga ripetuta nel successivo art. 6, non può non appli-
carsi – quale norma di carattere generale – anche nell’ambito della negoziazio-
ne in materia familiare (95). 

Non convincono, infine, neanche le ulteriori argomentazioni invocate dalla 
giurisprudenza in precedenza richiamata al fine di pervenire alla conclusione 
qui avversata. E, segnatamente: 

1) l’equiparazione dell’accordo di negoziazione assistita in materia familiare 
ad un provvedimento giurisdizionale; 

2) l’assimilazione dello stesso al verbale di separazione consensuale omo-
logato o al lodo arbitrale. 

La lettera dell’art. 6 comma 3, nella parte in cui prevede che «l’accordo rag-
giunto (…) produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che defi-
niscono» i procedimenti di separazione e di divorzio, non è evidentemente in 
grado di conferire all’accordo di negoziazione la natura di una sentenza, e cioè 
la forma pretesa dall’art. 2657 c.c. ai fini della trascrizione di un trasferimento 
immobiliare, posto che non promana da un organo giurisdizionale (96). 

In forza del suddetto inciso dall’accordo ex art. 6 discendono i medesimi effetti 
dei provvedimenti giudiziali che incidono sullo status coniugale, sull’affidamento e 
sul mantenimento dei figli, nonché la stessa portata “rebus sic stantibus” ricolle-
gabile agli accordi conclusi in sede di separazione consensuale o di divorzio su 
domanda congiunta. Ma detta equiparazione non può certo spingersi fino ad in-
volgere anche la natura giuridica dell’accordo di cui si discute. 

                              
94 Trib. Catania, decr., 24 novembre 2015 e Trib. Genova, decr., 29 marzo 2016, citate. In 

dottrina cfr. F.P. Luiso, La negoziazione assistita, in Le Nuove leggi civili e commentate, 2015, 4, 
649; G. Frezza, op. cit, p. 18; M. Krogh, Il ruolo del notaio nella negoziazione assistita della 
separazione e del divorzio, Studio CNN n. 571-2016, in www. notariato.it; C.V. Giabardo, op. cit., p. 
129; C. Garufi, Lo scioglimento del rapporto coniugale dopo le riforme, Milano, 2016, p. 232, ss. 

95 Una diversa interpretazione che limitasse la lettura dell’art. 5 alle sole parti espressamente 
richiamate, riducendone la portata generale, prospetterebbe un’interpretazione irragionevole della 
norma, imponendo di verificare sul piano interpretativo se e come la disciplina stabilita in via 
generale per gli accordi di negoziazione assistita, trovi applicazione anche per quelli in materia di 
famiglia laddove non sia stata espressamente richiamata. E quindi, non solo quella in materia di 
trascrizione (art. 5 comma 3), ma anche quella sull’idoneità dell’accordo ex art. 6 a costituire “titolo 
esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale” (art. 5 comma 1), quella sulla forma del precetto 
(art. 5 comma 2-bis), o, infine, se sussista o meno per gli avvocati il divieto sanzionato sul piano 
deontologico, di impugnare l’accordo di negoziazione alla cui redazione abbiano partecipato (art. 5 
comma 4). 

96 In questi termini la già citata pronuncia del Tribunale di Catania; analogamente G. Frezza, 
“Degiurisdizionalizzazione”, negoziazione assistita e trascrizione, in Le Nuove leggi civili e 
commentate, 2015, 1, p. 30. 
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Le conclusioni non cambiano ove si assuma a parametro di riferimento (non 
più la sentenza ma) l’accordo dei coniugi trasfuso nel verbale di separazione 
consensuale omologato. 

Come già evidenziato, infatti, la trascrizione dei verbali di separazione con-
sensuale omologati contenenti trasferimenti immobiliari è stata ritenuta possibile 
non certo in virtù della omologazione, ma a seguito del riconoscimento al verba-
le di udienza (contenente l’accordo di separazione ed i relativi trasferimenti) del-
la forma di “atto pubblico” in quanto redatto da un ausiliario del giudice e 
destinato a far fede di ciò che in esso è attestato (97). 

Quanto al parallelo con il lodo arbitrale, talvolta invocato dalla giurispruden-
za (98) quale argomento a favore della trascrivibilità dell’accordo di negoziazione 
assistita in materia familiare recante la sola certificazione dell’autografia delle 
sottoscrizioni da parte degli avvocati che assistono le parti, a ben vedere depo-
ne nel senso diametralmente opposto. 

Come già evidenziato, infatti, si ritiene che possa trovare accesso nei registri 
immobiliari il solo arbitrato rituale, e non anche quello irrituale (stante la sua va-
lenza negoziale), e che l’arbitrato rituale sia trascrivibile solo a condizione che 
sia stato reso esecutivo con decreto del tribunale, ossia solo in forza di un inter-
vento dell’autorità giudiziaria finalizzato alla effettuazione di un controllo su un 
documento, sottoscritto da privati e non autenticato, privo di per sé di quella 
qualità richiesta dalla legge per accedere ai registri immobiliari. Nel caso di 
specie, invece: 

1) manca una previsione espressa, quale la previsione di cui al citato artico-
lo 825, primo comma, c.p.c.; 

2) manca un intervento dell’autorità giudiziaria avente le caratteristiche e le 
finalità di cui sopra, non essendo certamente qualificabile in questi termini l’au-
torizzazione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente; 

3) manca, infine, anche una evoluzione dottrinale e giurisprudenziale quale 
quella che ha contraddistinto negli ultimi anni la giurisdizione arbitrale, chiara-
mente nel senso di equipararla a quella del giudice (99). 

                              
97 Sussiste una evidente differenza di funzione della omologazione del verbale (rectius accordo) 

di conciliazione, rispetto all’autenticazione da parte del notaio, unitamente alla inidoneità della 
omologazione ad attribuire al verbale (ed allegato accordo) di conciliazione la forma idonea per la 
trascrizione (cfr. E. Fabiani, Brevi note su rapporti tra autenticazione notarile ed omologazione 
giudiziaria nell’ambito della mediazione di cui al Dlgs n. 28/2010, in Manuale della mediazione civile 
e commerciale, a cura di M.L. Cenni-E. Fabiani-M. Leo, Napoli, 2012, p. 618 ss.; nonché le 
pronunce citate alla nota 70). 

98 Cfr. Trib. Pordenone, 16-17 marzo 2017, cit. 
99 Cfr. Corte cost., 19 luglio 2013, n. 223 in Foro it., 2013, I, c. 2690 e in Corr. giur., 2013, p. 

1107 con nota C. Consolo, Il rapporto arbitri-giudici ricondotto, e giustamente, a questione di 
competenza con piena traslatio fra giurisdizione pubblica e privata e viceversa; Cass., SS.UU., 25 
ottobre 2013, n. 24153, in Corr. giur., 2014, p. 84 ss. con nota G. Verde, Arbitrato e giurisdizione: le 
Sezioni Unite tornano all’antico; Id., Sul monopolio dello Stato in tema di giurisdizione, in Riv. dir. 
proc., 2003, p. 371 ss.; C. Punzi, Dalla crisi del monopolio statale della giurisdizione al superamento 

(segue) 
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Quanto sinora ritenuto sembra trovare un ulteriore significativo riscontro an-
che in recenti interventi normativi che, non solo si pongono in linea con 
l’impianto normativo ed il relativo “sistema” di controlli cui è subordinato 
l’accesso ai registri immobiliari, ma si spingono ancora oltre, valorizzando, per il 
conseguimento di ulteriori finalità, il ruolo riconosciuto al notaio nel nostro ordi-
namento, in ciò facendo leva sul peculiare statuto professionale dello stesso. 

Il riferimento è alla modifica dell’art. 29 della Legge n. 52/1985 ad opera del 
D.L. n. 78 /2010 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010) (100). 

Si è opportunamente evidenziato, a tal proposito, come il legislatore, in tal 
caso, nel più ampio contesto delle misure urgenti intese a contrastare l’elusione 
fiscale e contributiva, ha «demandato al “notaio” e non ad altri operatori, il com-
pito dell’individuazione e della verifica catastale, nella fase di stesura degli atti 
traslativi così concentrando, nell’alveo naturale del rogito notarile, il controllo in-
diretto statale a presidio degli interessi pubblici coinvolti» (101). 

Un ulteriore indice, dunque, di ordine sistematico a favore dell’impostazione 
qui sostenuta, la quale, peraltro, a ben vedere, trova nel medesimo intervento 
normativo di cui sopra anche una ulteriore conferma di ordine sostanziale. 

L’eventuale accoglimento della impostazione qui avversata, tendente ad 
ammettere l’accesso ai registri immobiliari in forza della sola certificazione 
dell’autografia delle sottoscrizioni da parte dell’avvocato, finirebbe per sottrarre i 
relativi trasferimenti immobiliari, non solo agli ordinari controlli effettuati dal no-
taio in sede di autentica formale, ma anche a quelli effettuati da tale pubblico uf-
ficiale in forza della disciplina sulla conformità catastale. 

Anche la disciplina comunitaria offre, infine, una importante conferma della 
correttezza di quanto sinora ritenuto. 

                              
dell’alternativa contrattualità-giurisdizionalità dell’arbitrato, in Riv. dir. proc., 2014, p. 1 ss.; Id., Le 
nuove frontiere dell’arbitrato, in Riv. dir. proc., 2015, p. 1 ss. 

100 Che ha aggiunto, più precisamente, al suddetto art. 29 un comma (1-bis) del seguente 
tenore: «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 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». Il D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 21 giugno 2017 n. 96, ha poi aggiunto il comma 1-ter all’art. 29 della Legge n. 52/1985, 
prevedendo la possibilità di confermare «nella stessa forma del precedente», gli atti pubblici e le 
scritture private autenticate carenti delle prescrizioni previste dal comma 1 bis. 

101 Così M. Ruvolo, Negoziazione assistita in materia familiare, cit.; ma v. anche G. Di Transo, 
La conformità catastale: casi pratici e spunti di politica del Notariato, relazione al Convegno 
organizzato dalla Fondazione Italiana del Notariato, Roma, 26 marzo 2011 reperibile in 
www.fondazionenotariato.it; nonché G. Petrelli, Allineamento catastale e pubblicità immobiliare: 
l’art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, in http://www.consnot-trapani.org. 
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Il riferimento è a quanto affermato dalla Corte di Giustizia Europea con la 
sentenza del 9 marzo 2017 (causa C-342/15) in ordine all’esclusivo ruolo del 
notaio a presidio dei registri immobiliari nel sistema della circolazione immobilia-
re (102), ponendo l’accento sulla rilevanza/necessità del ruolo del notaio (103), sul-
le peculiarità/caratteristiche di questa figura (104), sulle connesse ricadute sul 
sistema (105). 

Una ulteriore conferma, a ben vedere, anche di come la soluzione della pro-
blematica relativa alla trascrivibilità dell’accordo in materia di negoziazione as-
sistita finisca per dipendere, ancor più che dalla interpretazione delle specifiche 
disposizioni in materia, dal modo in cui è strutturato nel nostro ordinamento il 
sistema della pubblicità immobiliare (sotto lo specifico profilo, nel caso di spe-
cie, delle modalità di accesso ai registri immobiliari). L’autenticazione delle sot-
toscrizioni da parte del notaio rappresenta, in altri termini, solo un tassello, 
quello di più diretta ed immediata percezione, di un più ampio sistema di con-
trolli che costituisce parte integrante ed ineliminabile del sistema della pubblicità 
immobiliare e che trova nel notaio, in considerazione del suo peculiare statuto 
professionale (terzietà, deposito e conservazione degli atti originali ricevuti e 
autenticati, quale ineliminabile presupposto sia delle connesse attività ispettive 
che della reperibilità nel tempo degli originali e del rilascio delle copie, etc.), il 
suo imprescindibile referente. 

In definitiva, dunque, deve escludersi che la recente normativa in tema di 
trascrizione dell’accordo di negoziazione assistita in materia familiare rechi con-
notati, per così dire, eversivi o comunque non in linea rispetto al complessivo 
impianto normativo ed alle relative regole e principi che presiedono all’accesso 
ai registri immobiliari. 

                              
102 Su cui cfr. R. Barone, Il mugnaio va a Berlino, il notariato al Lussemburgo, ovvero i percorsi 

della giustizia, in Giust. civ., fasc. 4/2017 e, per un primo commento del provvedimento, P. 
Pasqualis-D. Restuccia, La Corte di Giustizia conferma: gli stati membri possono riservare ai notai 
le competenze per la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, in CNN Notizie del 9 
marzo 2017, Notiziario telematico del Consiglio Nazionale del Notariato. 

103 I giudici osservano come «l’intervento del notaio è rilevante e necessario (…), giacché la 
partecipazione di questo professionista non si limita a confermare l’identità di una persona che ha 
apposto una firma su un documento, bensì implica altresì che il notaio venga a conoscenza del 
contenuto dell’atto in questione allo scopo di assicurarsi della regolarità della transazione che 
intende concludere, e che egli verifichi la capacità della ricorrente a compiere atti giuridici».  

104 Rileva la Corte come «la circostanza che le attività connesse all’autenticazione degli atti … 
siano riservate a una specifica categoria di professionisti, depositari della fede pubblica, e su cui lo 
Stato membro coinvolto esercita un particolare controllo, rappresenta una misura adeguata a 
conseguire gli obiettivi di buon funzionamento del sistema del libro fondiario e di legalità e certezza 
del diritto quanto agli atti stipulati tra privati». 

105 Chiarisce la Corte come «rinunciare in modo generale, per motivi afferenti alla libera 
prestazione di servizi degli avvocati, a funzioni di controllo statale e a una garanzia effettiva del 
controllo sulle annotazioni nel libro fondiario, sortirebbe l’effetto di intralciare il buon funzionamento 
del libro fondiario nonché la legalità e la certezza del diritto quanto agli atti stipulati tra privati». 
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10. CONCLUSIONI 

L’indagine condotta con riferimento al principio di autenticità del titolo con-
sente di affermare, in estrema sintesi, che: 

a) il principio di autenticità del titolo è una componente essenziale del siste-
ma della pubblicità immobiliare, la cui importanza nell’ambito del nostro ordina-
mento è ancora maggiore se si ritiene, come fa una parte della dottrina, che la 
trascrizione non può più essere considerata un mero strumento privatistico per 
la soluzione dei conflitti tra più acquirenti da un medesimo autore ma bensì un 
istituto di rilevanza ordina mentale/pubblicistica; 

b) la ragione giustificatrice del principio di autenticità del titolo risiede nella 
esigenza di accrescere la certezza e l’affidabilità delle risultanze dei registri im-
mobiliari al fine di promuovere il massimo grado possibile di sicurezza della cir-
colazione giuridica riguardante gli immobili; 

c) il minimo comun denominatore di tutti i titoli di cui all’art. 2657 c.c. è rappre-
sentato dalla “certezza legale”, da intendersi nei termini in precedenza indicati; 

d) la tassatività della disposizione di cui all’art. 2657 c.c. è alla base del prin-
cipio di autenticità, costituendo il fondamentale strumento attraverso cui sele-
zionare gli atti che possono fare ingresso nei registri immobiliari, in quanto 
dotati di quei requisiti di forma dai quali l’ordinamento non può prescindere se 
vuol conseguire l’obiettivo appena più sopra indicato; 

e) i requisiti di forma di cui all’art. 2657 c.c. sono parte integrante di un “si-
stema”, estremamente articolato e complesso, tendente a far leva, al contempo, 
sulla qualificazione del soggetto da cui promana l’atto che procede alla relativa 
autenticazione e sui relativi “formalismi” e “controlli”, strettamente connessi an-
che al peculiare statuto professionale del soggetto da cui promana l’atto che 
procede alla relativa autenticazione; 

f) sono parte integrante di questo sistema: per un verso, l’attribuzione al solo 
notaio della competenza generale in tema di ricevimento e autenticazione degli 
atti negoziali, a fronte della attribuzione, di volta in volta da parte del legislatore, 
ad altri pubblici ufficiali di una competenza eccezionale e circoscritta a determi-
nate tipologie di atti; per altro verso, l’attribuzione a soggetti differenti dal notaio 
di un differente potere di autentica (c.d. minore) che non consente al relativo at-
to di trovare accesso nei registri immobiliari. 

Detti risultati, lungi dall’essere sconfessati dalla recente normativa in tema di 
trascrizione dell’accordo di negoziazione assistita in materia familiare, consen-
tono di risolvere agevolmente anche il recente dibattito giurisprudenziale origi-
nato da questa normativa, la quale, ove correttamente interpretata, risulta 
conforme ai suddetti principi fondamentali che presiedono al sistema di accesso 
ai registri immobiliari. 

A ben vedere, sono questi stessi principi, e in via più generale l’inquadra-
mento nell’ambito del sistema della pubblicità immobiliare, oltre ad una corretta 
interpretazione della normativa in tema di negoziazione assistita (in genere e in 
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materia familiare), ad indurre a ritenere che l’accordo di negoziazione assistita 
in materia familiare non possa essere trascritto in assenza di autentica notarile. 

La ricerca, nella parte in cui mira a ricostruire gli esatti confini del principio di 
autenticità del titolo, consente anche di conseguire ulteriori risultati, di carattere 
più generale, di rilievo. 

Emerge infatti, con assoluta evidenza, come il principio di autenticità del tito-
lo costituisce l’espressione di un sistema (cui è subordinato l’accesso ai registri 
immobiliari), estremamente articolato e complesso, all’interno del quale si collo-
ca l’autenticazione delle sottoscrizioni da parte del notaio, quale elemento im-
prescindibile e di più diretta ed immediata percezione, la cui reale portata 
tuttavia non può essere compresa fino in fondo se non la si inserisce nel “si-
stema” di cui costituisce parte integrante. 

A detta attività di autenticazione, non a caso sinora riservata dal nostro ordi-
namento al notaio, corrisponde, infatti, un sistema di controlli e adempimenti 
successivi al ricevimento o all’autenticazione degli atti, inscindibilmente con-
nessi alle peculiarità proprie del relativo statuto professionale, molti dei quali 
non rinvenibili in altre categorie professionali (deposito e conservazione degli 
atti originali ricevuti e autenticati – quale imprescindibile presupposto sia delle 
connesse attività ispettive, che della reperibilità nel tempo degli originali e del ri-
lascio delle copie – controlli in materia di antiriciclaggio e di conformità catasta-
le, riscossione delle imposte, obbligo di rapporto all’Autorità Giudiziaria in qualità 
di pubblico ufficiale). 

Ciò che preme, dunque, evidenziare, al di là della soluzione più corretta da 
dare con riferimento alla più recente tematica che ha animato il contrasto giuri-
sprudenziale in materia, è che ogni riflessione sul titolo idoneo alla trascrizione 
nei registri immobiliari non può prescindere da questo dato di fondo. E ciò, si 
badi, vale anche per eventuali interventi del legislatore. 

Da un lato, dunque, sembrano privi di ogni pregio, quanto meno sul piano di 
ordine sistematico, interventi giurisprudenziali tendenti a scomodare addirittura 
l’interpretazione costituzionalmente orientata per avallare interpretazioni che, ol-
tre ad essere prive di un puntuale riscontro normativo, contrastano palesemente 
con i tratti caratterizzanti del nostro sistema di pubblicità immobiliare e finiscono 
solo per ingenerare incertezze negli operatori del diritto. 

Dall’altro lato, non sembrano percorribili iniziative legislative che non si pon-
gano nella prospettiva di ordine sistematico di cui sopra. Appare, in altri termini, 
difficilmente immaginabile intervenire su quello che è un “sistema” con interventi 
che non siano anch’essi “di sistema”. Come ad esempio attribuire a figure pro-
fessionali differenti dal notaio quel peculiare potere di autentica che consente 
ad un determinato atto di essere trascritto nei registri immobiliari senza interve-
nire, al contempo, su tutti quegli ulteriori profili che consentono al sistema di 
funzionare, e dunque, per i motivi in precedenza evidenziati, anche sullo statuto 
professionale (conservazione degli atti, controlli, etc. etc.) di quei professionisti 
cui si intenderebbe attribuire il suddetto potere di autentica. 
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L’amministrazione di sostegno 
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Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 14 giugno 2017 

LO STUDIO IN SINTESI (ABSTRACT) 

Lo studio mira ad approfondire la disciplina dell’amministrazione di sostegno. 
Viene svolta, in primo luogo, una ricostruzione dell’istituto che tende ad accertare 
i requisiti necessari per l’apertura della procedura ed a valutarne il difficile rappor-
to con i previgenti istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione. Vengono poi indivi-
duate delle problematiche che si sono registrate nel corso dei primi anni di 
applicazione della disciplina. Infine, viene evidenziata la centralità del decreto del 
Giudice Tutelare nella gestione dell’intera procedura e vengono forniti alcuni co-
rollari applicativi che tengono conto della ricostruzione sistematica dell’istituto e 
della Giurisprudenza. 

Sommario: 1. Breve ricognizione dell’amministrazione di sostegno. – 2. Profili problema-
tici: a) la capacità di donare; b) la capacità di testare; c) la procura; d) la necessità 
dell’accettazione beneficiata. – 3. Conclusioni e possibili soluzioni applicative:  
a) centralità del decreto del Giudice Tutelare; b) corollari applicativi. 

1. BREVE RICOGNIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 

Preliminarmente si rileva l’opportunità di una breve ricostruzione sistematica 
della misura dell’amministrazione di sostegno, poiché le difficoltà, che si incon-
trano nell’applicazione pratica, risiedono principaliter nell’essenza stessa del-
l’istituto, volutamente dal legislatore configurato in maniera molto duttile e 
flessibile. 

Scopo dichiarato della nuova figura giuridica, introdotta con la Legge 9 gen-
naio 2004 n. 6 anche a seguito delle diffuse critiche agli strumenti “tradizionali” 
dell’interdizione e dell’inabilitazione, ritenuti soventi non compatibili con la digni-
tà della persona (1), è quello di tutelare, con la minore limitazione possibile della 

                              
1 Cfr. le relazioni in La riforma dell’interdizione e dell’inabilitazione, Quaderni (1) di Familia, a 

cura di S. Patti, Milano, 2002 e in particolare le relazioni di P. Cendon (che ha proficuamente 
(segue) 
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capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espleta-
mento delle funzioni della vita quotidiana (2). Si è affermato che con l’intervento 
legislativo è stata spostata l’attenzione dalla tutela del patrimonio alla tutela del-
la persona (3). 

Ed infatti, è possibile, con tale istituto, ritagliare una misura di protezione in 
base alle reali necessità del soggetto beneficiario: una c.d. “tailored measure” in 
grado di assicurare una piena tutela all’individuo salvaguardando la sua residua 
capacità di agire. Se tali caratteristiche di flessibilità e duttilità rappresentano la 
vera rivoluzione dell’istituto, le stesse hanno tuttavia comportato non poche dif-
ficoltà nella sua applicazione pratica. 

Invero, ad oltre dieci anni dall’entrata in vigore della normativa, appare utile 
tenere conto, in primis, delle posizioni assunte dalla Giurisprudenza nel risolve-
re i casi di amministrazione di sostegno sottoposti al vaglio giudiziale. 

Preliminarmente (4), occorre rilevare che, secondo l’indirizzo giurisprudenzia-
le ormai consolidato, l’istituto si presenta come un’alternativa all’interdizione ed 
all’inabilitazione, il cui discrimen è rimesso alla valutazione del Giudice che ef-
fettuerà la scelta di tale strumento di protezione della persona, quale misura ca-
ratterizzata dalla maggiore idoneità ad adeguarsi alle esigenze del beneficiario 
e non invece avuto riguardo né al grado di infermità/impossibilità fisico/psichica 
né all’entità del patrimonio del beneficiario. 

Iniziando la disamina sulle applicazioni pratiche dell’istituto, la prima e rile-
vante incertezza da risolvere riguarda la individuazione di quali soggetti possa-
no essere beneficiari dell’istituto essendovi sul punto tutt’altro che unanimità di 
pensiero. 

                              
operato per favorire le condizioni culturali e tecnico-giuridiche per l’approvazione della legge), di S. 
Patti (attento studio sui problemi posti dalla nuova normativa) e di C.M. Bianca. 

2 Le innovazioni hanno interessato in tal senso anche l’istituto della interdizione, con 
l’introduzione all’art. 414 c.c. della regola che la interdizione può essere imposta solo quando è 
necessaria per assicurare la protezione dell’incapace e con la modifica dell’art. 427 c.c. che 
consente al giudice di permettere il compimento di atti all’interdetto.  

3 L. Milone, L’amministratore di sostegno nel sistema di protezione delle persone in difficoltà: 
prime perplessità, in Notariato, 2005, p. 302. Si è anche evidenziato come il legislatore del 1942 
fosse preoccupato, maggiormente, della tutela della proprietà e del patrimonio, mentre l’attenzione 
e la sensibilizzazione nei confronti della persona viene proclamata con la Costituzione nel 1948 e si 
afferma, anche a livello internazionale, negli anni successivi, M. Massaro, Dieci anni di applicazione 
dell’amministrazione di sostegno; certezze e questioni aperte, nota a commento del decreto del 
Tribunale di Milano, 3 novembre 2014, in Nuova giur. civ. comm., 2015, p. 399.  

4 Cfr. Cass. 11 settembre 2015, n. 17962; Cass. 26 luglio 2013, n. 18171; Cass. 26 ottobre 
2011, n. 22332; Cass. 1° marzo 2010 n. 4866; Cass. 22 aprile 2009, n. 9628; presso la 
giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Bari 16 ottobre 2015, n. 4429; Trib. Mantova 6 agosto 2015, n. 
777; Trib. Milano 20 marzo 2015, n. 3654, e Trib. Lecce 16 maggio 2013. V. anche Trib. Pavia 28 
gennaio 2015, che ha puntualizzato che l’amministrazione di sostegno «appare uno strumento da 
preferirsi non solo sul piano pratico ma anche su quello etico-sociale in ragione del maggior rispetto 
della dignità dell’individuo che da esso deriva». 
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L’art. 404 c.c. individua il presupposto della norma nell’infermità o nella me-
nomazione fisica o psichica che rendano impossibile, anche temporaneamente, 
provvedere ai propri interessi. 

Secondo una prima chiave di lettura, per poter beneficiare dell’amministratore 
di sostegno, occorre che il soggetto non sia affetto da una mera menomazione 
fisica, ben potendo in questa ipotesi avvalersi degli ordinari mezzi di tutela offerti 
dall’ordinamento, quali il mandato, la procura generale o speciale ed il trust. Se-
guendo tale impostazione, la nomina presuppone pur sempre una minore capa-
cità del soggetto beneficiato e, quindi, richiede necessariamente una infermità 
fisica che abbia, in qualche modo, compromesso le sue risorse intellettive. 

Questa soluzione è stata accolta anche da una parte della giurisprudenza di 
merito che, in un recente provvedimento (5), ha stabilito l’inadeguatezza della 
nomina di un amministratore per l’ipotesi di un soggetto molto anziano ma privo 
di alcun deficit delle capacita cognitive. Si è ritenuto che, in presenza di un sog-
getto pienamente capace, la risoluzione di alcune problematiche della vita quo-
tidiana può essere realizzata attraverso l’istituto del mandato, non rinvenendosi 
la necessità di privare il soggetto seppur in maniera minima della capacità di 
agire, soluzione che, secondo tale orientamento, non comporta peraltro alcun 
aggravio economico-sociale sul piano pubblicistico (atteso il pesante carico giu-
diziario dei tribunali italiani) risolvendosi nell’ambito puramente privatistico. 

È stata rilevata, in sede di commento del provvedimento richiamato, la diffe-
renza tra la senilità che comporti un vulnus patologico che può giustificare un 
provvedimento di nomina e la senilità fisiologica che, viceversa, può comportare 
solo un vulnus nel fisico del soggetto, senza alcuna ripercussione sulle funzioni 
intellettive ed in tal caso la figura in commento non troverebbe applicazione (6). 

L’accoglimento di questa ricostruzione si fonda su una interpretazione re-
strittiva basata sull’opinione secondo la quale la misura di protezione dell’ammi-
nistrazione di sostegno, comportando in ogni caso una limitazione, seppur lieve, 
della capacità di agire, deve essere comunque l’extrema ratio e deve essere 
quindi giustificata da un reale vulnus delle funzioni cognitive del soggetto benefi-
ciario. Secondo tale orientamento, in conclusione, un soggetto capace non può 
mai abdicare alla sua capacità e tale rinuncia non avrebbe ragion d’essere nel 
nostro ordinamento che prevede all’uopo soluzioni negoziali che gli consentireb-
bero di delegare il proprio operato ad un rappresentante (artt. 1387 c.c. e ss.). 

Viceversa, vi sono state altre interpretazioni che hanno ritenuto applicabile 
l’istituto anche ad ipotesi nella quali non sia riscontrabile alcun deficit delle fa-
coltà intellettive. Queste ricostruzioni consentirebbero un’applicazione più am-
pia dell’istituto che si estenda, anche, all’ipotesi della persona avanti con gli 

                              
5 Trib. Vercelli, 16 ottobre 2015, in CNN Notizie del 4 dicembre 2015 e in Bonilini, L’anziano 

consapevole, e adeguatamente assistito, non abbisogna di amministratore di sostegno, in soccorso, 
può intervenire il mandato, in Fam. dir., 2016, p. 177. 

6 G. Bonilini, op. ult. cit. 
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anni che abbia solo difficoltà deambulatorie che non consentano l’espletamento 
delle funzioni quotidiane e considerata debole e facilmente esposta a possibili 
azioni di raggiro o comunque al caso del soggetto affetto da infermità esclusi-
vamente fisica che lo costringa a trasferirsi all’estero per un trattamento sanita-
rio di lungo periodo, a permanere in una struttura sanitaria in situazioni di 
isolamento o a permanere nella propria casa di abitazione senza possibilità di 
accesso all’esterno. In quest’ottica sarebbe possibile nominare un amministra-
tore di sostegno in una casistica molto ampia che va dal semplice disagio di 
una persona perfettamente lucida che, però, vive su una sedia a rotelle e non 
può essere pienamente autonoma nel provvedere ai propri bisogni ed interessi, 
fino al caso di una totale e definitiva infermità di mente (7). A supporto di questa 
tesi aiuta il dato normativo testuale, in quanto l’art. 404 c.c. si esprime nei ter-
mini «menomazione fisica o psichica». Inoltre, secondo tale orientamento, non 
si può non tenere conto che per il soggetto impossibilitato non risulta del tutto 
indifferente la scelta tra il richiedere per sé la misura dell’amministrazione di so-
stegno e il rilasciare una procura generale o speciale, posto che nel primo caso 
lo stesso potrebbe considerarsi maggiormente tutelato dovendo l’ammini-
stratore di sostegno rispondere del proprio operato al Giudice Tutelare preve-
nendosi in tal modo eventuali future liti giudiziarie. In tali casi, sussistendo la 
piena capacità d’agire del soggetto, la nomina potrà scaturire solo su espressa 
richiesta dello stesso e comunque mai contro la sua volontà: il ricorso per la 
nomina può essere, infatti, presentato direttamente dall’interessato e la scelta 
dell’amministratore ricade in primis sulla persona designata dal beneficiario, 
salvo gravi motivi che dovranno risultare dal decreto (art. 408 c.c.). Tutto 
l’operato dell’amministratore di sostegno non sarà mai distaccato dalla volontà 
del beneficiario: il Giudice Tutelare, secondo la normativa de quo, deve essere 
informato circa la volontà dello stesso in merito all’operato negoziale da com-
piere, l’agire dell’amministratore di sostegno deve tener conto dei suoi bisogni e 
delle sue aspirazioni e non vi deve essere contrasto con il beneficiario, essendo 
l’amministratore di sostegno obbligato a riferire al Giudice Tutelare circa l’attività 
svolta e le condizioni di vita personali e sociali dello stesso. 

Alcuni provvedimenti (8) hanno avvalorato l’ipotesi di una limitazione settoria-
le della capacità di agire, limitata cioè ai soli atti previsti nel decreto attributivo 
dei poteri dell’amministratore di sostegno, posto che il Giudice è tenuto ad ana-
                              

7 U. Morello, L’amministrazione di sostegno (dalle regole ai principi), in Notariato, 2004, p. 225; 
G. Lisella, Questioni tendenzialmente definite e questioni ancora aperte in tema di amministrazione 
di sostegno, in Nuova giur. civ. comm., 2013, p. 284. 

8 Trib. Pinerolo 13 dicembre 2005, con nota critica di A. Bulgarelli, in Giur. merito, 2006, pp. 875 
e 879, il quale rileva l’inammissibilità dell’autolimitazione della capacità di agire da parte di un 
soggetto disagiato, anche per il tramite di un provvedimento giudiziale. È stato fatto osservare che, 
la nomina di un amministratore di sostegno, in caso di perfetta integrità psichica del beneficiario e 
quindi di mera menomazione fisica, finisca per limitare la capacità di agire del beneficiario, in caso 
di piena lucidità intellettiva, M. Tatarano-A. Turco, L’amministrazione di sostegno, in Trattato 
Notarile, diretto da F. Preite, Atti notarili volontaria giurisdizione, vol. 1, p. 646. 

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Studi Civilistici 
 

Studi e Materiali - 3-4/2017  361

lizzare caso per caso tutte le attività che l’incapace non è più in grado di com-
piere. Questa ricostruzione potrebbe avere il pregio di una maggiore aderenza 
al dato letterale delle norme ed a favore di questa impostazione milita, altresì, la 
possibilità che l’amministrazione possa essere anche temporanea. 

Nell’ambito di questo dibattito, deve anche considerarsi la circostanza che 
l’amministrazione di sostegno consente di offrire un supporto protettivo in tutta 
una serie di ipotesi che non erano destinate ad essere comprese nell’area ope-
rativa dell’interdizione e dell’inabilitazione (9), ipotesi che contemplano anche 
l’impossibilità temporanea di provvedere ai propri interessi, laddove i tradizionali 
strumenti predisposti dal codice del 1942 presupponevano, in ogni ipotesi, una 
certa stabilità della incapacità. 

Seguendo questa tesi, si potrebbero individuare due forme di amministra-
zione: una incapacitante, l’altra non incapacitante (10). Tale distinzione, che non 
appare coerente con l’ottica ispiratrice della materia, rischia, però, di ingenerare 
equivoci nell’applicazione pratica concreta della figura, dando luogo ad interpre-
tazioni della stessa che possono pericolosamente inficiare la certezza del diritto 
come verrà successivamente sviluppato. Ulteriore argomento che milita in favo-
re della necessaria incapacità del soggetto può desumersi anche dalla lettura 
delle norme in tema di inabilitazione ed in particolare dall’art. 415 c.c. Tale nor-
ma prevede che il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia pos-
sono essere inabilitati nella sola ipotesi in cui non abbiano ricevuto un’educa-
zione sufficiente; da ciò si può desumere che l’ordinamento considera questi 
soggetti perfettamente capaci di agire e passibili della procedura di inabilitazio-
ne in ipotesi residuali. 

Il tutto si deve poi coordinare con le figure dell’interdizione e dell’inabilita-
zione (11), che, alla stregua dell’attuale impianto normativo, si presentano quali 
strumenti di protezione marginali, sussistendo, secondo l’orientamento preva-
lente confortato anche dalla Corte costituzionale (12), un rapporto di sussidiarietà 
funzionale di tali forme tradizionali di protezione rispetto all’amministrazione di 
sostegno. Le misure dell’interdizione e dell’inabilitazione, meno flessibili e più 
vincolanti, sono ormai da considerarsi, secondo unanime valutazione dottrinale 

                              
9 A. Venchiaruti, Poteri dell’amministratore di sostegno e situazione del beneficiario, Nuova giur. 

civ. comm., 2005, 1, p. 1001.  
10 U. Morello, op. ult. cit. 
11 Come rilevato da A. Venchiaruti, op. ult. cit. 
12 Corte cost., 9 dicembre 2005, n. 440, in Riv. not., 2006, p. 1114, la quale ha dichiarato 

infondata la questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 404, 405 nn. 3 e 4 e 409 c.c., 
sollevata dal Tribunale di Venezia, sez. distaccata di Chioggia, che sosteneva la irrazionalità ed 
irragionevolezza di tale nuova disciplina, in quanto sostanzialmente coincidente per presupposti ed 
effetti a quella dell’interdizione e inabilitazione, enucleando quale discrimen dei tre diversi istituti un 
criterio funzionale, atteso che la norma in esame affida al Giudice il compito di individuare l’istituto 
che garantisca la tutela più adeguata al caso concreto con la minore limitazione possibile della 
capacità d’agire; impostazione poi seguita e confermata da diverse pronunce della Corte di 
Cassazione v. nota. 4. 
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e giurisprudenziale, quali figure di default da applicarsi solo qualora non si ri-
tengano possibili diversi interventi di tutela idonei ad assicurare al soggetto de-
bole un’adeguata protezione. Di fatto, l’istituto dell’interdizione trova nella prassi 
giurisprudenziale residuale applicazione mentre del tutto desueto risulta lo stru-
mento dell’inabilitazione, ormai compresso tra le due figure (13). 

Nel confronto tra le figure preesistenti e l’amministrazione di sostegno, vi è da 
considerare che il nuovo istituto si giova dell’influenza di decenni di critiche al si-
stema previgente e quindi di una diversa impostazione che va apprezzata nelle 
intenzioni ma che, avuto riguardo a talune vicende, pone problematiche di coor-
dinamento con il rigido sistema previsto dal codice del 1942. Non si può negare, 
a tale proposito, che il lavoro del notaio rimane difficoltoso poiché tra i tre istituti 
in parola permangono zone grigie ed aree di sovrapposizione, a cagione delle 
quali la dottrina ha ritenuto opportuno ed auspicabile un intervento legislativo 
che effettui una chiara actio finium regundorum tra ciascun istituto (14). 

Le diverse ricostruzioni teoriche dell’istituto in parola hanno degli immediati 
risvolti pratici, poiché la risoluzione dei casi, che il notaio si troverà ad affronta-
re, non potrai mai prescindere dalla ricostruzione di base della figura. 

2. PROFILI PROBLEMATICI 

Alla luce dell’esperienza, maturata in oltre dieci anni di applicazione della 
normativa, si sono individuate alcune tematiche sulle quali non vi è unanimità di 
vedute e che necessitano di un approfondimento, tenendo in conto che trattasi, 
come evidenziato, di una disciplina flessibile che delega al Giudice Tutelare la 
regolamentazione di molti aspetti della vita dell’amministrato, generando incer-
tezze applicative. 

La flessibilità dell’istituto, adattabile a diverse esigenze di protezione, può 
comportare una molteplicità di situazioni in capo al beneficiario dell’amministra-
zione di sostegno. 

L’amministrazione di sostegno può prevedere il conferimento di poteri di 
rappresentanza (esclusiva) e/o di assistenza in capo all’amministratore relati-
vamente a uno o più atti attinenti la sfera del beneficiario, con la possibilità che 
vengano estese al beneficiario anche alcune previsioni dettate per l’interdetto e 
l’inabilitato (art. 411, ult. comma, c.c.). 

Si palesa quindi una serie di problematiche lasciate aperte dal legislatore 
che, in assenza di un’apposita disposizione contenuta nel decreto di nomina, 
necessitano una attenta analisi. 

                              
13 Per un interessante disamina dei rapporti tra amministratore di sostegno e inabilitazione si 

veda Bonilini, Amministrazione di sostegno e inabilitazione, in Attualità e Saggi, 2007, p. 637 ss. 
14 Rufo Spina, La residualità dell’interdizione e dell’inabilitazione, nota a Cass., 1 marzo 2010, n. 

4866, in Giur. it., 2010, p. 2301. 
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a) La capacità di donare 
La capacità di donare del soggetto beneficiario di amministrazione di soste-

gno è una delle tematiche maggiormente rilevanti. 
Punto di partenza per l’analisi della problematica è l’art. 774 c.c. il quale, al 

primo comma, prevede che non possano fare donazioni coloro che non hanno 
la piena capacità di disporre dei propri beni. Di fatto, la norma, palesemente 
icastica, non richiama espressamente alcuna figura d’incapace (interdetto, ina-
bilitato e minore). 

All’indomani della novella si è molto dibattuto sulla applicabilità o meno di 
siffatta previsione al beneficiario di amministrazione di sostegno. 

Vi è da operare un non semplice coordinamento della norma di cui al primo 
comma dell’art. 774 c.c. con la disciplina introdotta nel 2004, la quale non con-
tiene un’espressa regolamentazione in materia, statuendo, peraltro, in attuazio-
ne dello spirito della legge, nell’art. 409 c.c. la conservazione della capacità 
d’agire del beneficiario per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza o 
l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. 

La prima difficoltà nel coordinare le richiamate disposizioni è data dalla cir-
costanza che le normative in esame nascono in contesti storico/sociali molto di-
versi. Il codice del 1942 considerava l’incapace come un soggetto definitiva-
mente escluso (quindi “interdetto”) dalla vita sociale del quale occorreva tutelare 
il patrimonio e, di conseguenza, l’ordinamento socio-giuridico dagli effetti nega-
tivi di una sua mala gestio. La novella del 2004, viceversa, pone al centro 
dell’attenzione la tutela del soggetto come persona: la riprova del radicale spo-
stamento dell’interesse del legislatore si coglie ictu oculi dalla terminologia usa-
ta dallo stesso (parole come “sostegno”, “assistenza”, “protezione”, “menoma-
zione” anziché “infermità”). La ratio del nuovo istituto si ravvisa nel superamento 
del pensiero tradizionale – sotteso agli istituti dell’interdizione ed inabilitazione – 
caratterizzato dal rigido schema nel quale l’incapace era inserito come soggetto 
destinatario di un regime giuridico speciale quasi uno “status”. Il filo conduttore 
dell’utilizzo e dell’esercizio di tale misura di protezione dovrebbe essere in pri-
mis, anche nella gestione patrimoniale, la promozione dello sviluppo della per-
sonalità del soggetto in difficoltà, essendo tale misura finalizzata a consentire al 
beneficiario di superare le limitazioni che egli incontrerà a causa della sua me-
nomazione psico-fisica per soddisfare appieno le sue esigenze ed aspirazioni e 
per tutelare i suoi interessi (in senso non soltanto patrimoniale). 

L’intero impianto normativo dell’amministratore di sostegno è, quindi, carat-
terizzato dalla volontà del legislatore di intaccare quanto meno possibile e nei 
limiti strettamente necessari la capacità di agire. Pertanto ad una situazione di 
generale capacità o semi-incapacità, derivante dalle tradizionali misure della in-
terdizione e inabilitazione, l’istituto in parola sostituisce una situazione di gene-
rale capacità di agire del soggetto, salvi gli atti espressamente previsti dal 
decreto dal Giudice Tutelare. In effetti, secondo l’impianto del codice, la norma 
ex art. 774 c.c. non dava luogo ad alcun dubbio interpretativo e a diverse letture 
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applicandosi de plano alle figure d’incapaci di agire previste dallo stesso. 
L’introduzione del nuovo istituto richiede invece di dare una nuova lettura al di-
sposto di cui all’art. 774 c.c.: la prospettiva di conseguenza si allarga e sorge il 
dibattito sul significato normativo e l’inquadramento di altre norme del codice 
che testualmente riportano similare terminologia in tema d’incapacità: cfr. l’art. 
230 bis, l’art. 701 c.c. e l’art. 336 c.c. Sulla constatazione, secondo la quale il 
beneficiario dell’amministrazione di sostegno non è da ritenersi “generalmente 
incapace”, si fonda la tesi di chi (15) ritiene assolutamente possibile la donazio-
ne, in assenza di specifica regolamentazione introdotta dal Giudice Tutelare. 

Queste ricostruzioni hanno ritenuto la norma non applicabile, non ritenendo 
di dover estendere la limitazione dell’art. 774 c.c., in assenza di una espressa 
previsione in tal senso del decreto di nomina, proprio perché l’applicazione di 
tale norma può essere estesa al beneficiario dell’amministrazione di sostegno 
unicamente mediante l’art. 411 ultimo comma c.c. ove si stabilisce che: «il giu-
dice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di soste-
gno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o 
decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si 
estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno». Ciò sul presuppo-
sto che l’istituto potrebbe essere applicato anche ad ipotesi che prescindono da 
alcuna forma di incapacità. Proprio l’assenza di una necessaria incapacità 
dell’amministrato porta a concludere che, in mancanza di un espresso divieto 
del Giudice Tutelare, non si possa negare ad un soggetto la capacità di effet-
tuare liberamente donazioni. Alla luce di queste ricostruzioni, viene ancora più 
in rilievo l’importanza del provvedimento di nomina, poiché l’assenza di limita-
zioni in tale sede porterebbe come conseguenza la capacità di donare senza 
alcuna limitazione. Un conforto testuale alla tesi sull’ammissibilità si ravvisa, 
poi, nell’art. 411 c.c., che, al secondo comma, stabilisce l’applicabilità, sia pure 
nei limiti della compatibilità, dell’art. 779 c.c. (implicitamente ammettendo la 
possibilità di donazione da parte del beneficiario dell’amministrazione di soste-
gno) ed al terzo comma testualmente ammette le “convenzioni” (nelle quali 
possono essere comprese anche le donazioni) tra il beneficiario e l’amministra-
tore, quando costui ne sia coniuge o parente entro il quarto grado, avendo il le-
gislatore escluso il conflitto d’interesse in presenza di tali relazioni di affettività. 
In definitiva, secondo tale orientamento, il beneficiario dell’amministrazione di 

                              
15 S. Delle Monache, Prime note sulla figura dell’amministratore di sostegno: profili di diritto 

sostanziale, in Nuova giur. civ. comm., 2004, II, p. 52; G. Bonilini, La capacità di donare e di testare 
del beneficiario dell’amministratore di sostegno, in Fam. Pers. Succ., 2005, p. 9; C. Scognamiglio, 
La capacità di disporre per donazione, in Trattato breve delle successioni e donazioni, diretto da P. 
Rescigno e coordinato da M. Ieva, vol. II, p. 502, il quale rileva che ragionando diversamente, non 
avrebbe senso il disposto dell’art. 411 c.c., secondo comma; A. Natale, Il donante, in Trat. dir. succ. 
don. Bonilini, Le donazioni, Milano, 2009, p. 282-282; G. Bonilini, La capacità di donare del 
beneficiario dell’amministrazione di sostegno, in Trat. dir. succ. don. Bonilini, Le donazioni, Milano, 
2009, p. 315 s. 
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sostegno ha, di regola, la pienezza della capacità di donare, perché altrimenti 
non avrebbe senso stabilire che possa esserne capace a favore di alcuni sog-
getti ed incapace a favore di altri, fatta salva l’ipotesi dell’amministratore di  
sostegno che non sia familiare, nel quale ultimo caso non si tratta di incapacità 
di donare del beneficiario bensì di incapacità a ricevere dell’amministratore di 
sostegno (16). 

A questa tesi largamente liberale, si è contrapposta l’opinione di coloro (17) 
che ritengono che l’interpretazione sistematica ed attenta dell’intero nuovo im-
pianto normativo, effettuata attraverso una lettura non meramente letterale 
dell’art. 774 c.c., conduce viceversa ad estendere l’incapacità del beneficiario a 
porre in essere quegli atti compatibili con la ratio di protezione della norma in 
parola, non potendosi limitare al mero dato letterale delle limitazioni contenute 
nel decreto di nomina. Tale orientamento dottrinale dà una contraria lettura del-
la richiamata norma di cui al terzo comma dell’art. 411 c.c., qualificandola lex 
specialis, che implicitamente nega la capacità di donare del beneficiario, altri-
menti sarebbe inutiliter data se riconoscesse una generale capacità di donare, 
precisandosi inoltre che la genericità dell’espressione “convenzioni in favore” 
dovrebbe riferirsi ad altre fattispecie contrattuali di carattere oneroso (18). Rimar-
rebbe comunque salva la capacità donativa del beneficiario solo nel caso – ove 
ritenuto ammissibile – di una mera legittimazione concorrente, cioè nella ipotesi 
(di menomazione fisica o di infermità tale da non intaccare la lucidità intellettiva) 
in cui il Giudice Tutelare stabilisca che sia il beneficiario che l’amministratore di 
sostegno possono compiere in modo disgiunto determinati atti (19). 

Ovviamente, se si aderisce alla tesi che ritiene necessario per il beneficiario 
dell’amministratore di sostegno un deficit intellettivo, è più facile ritenere appli-
cabile l’art. 774 c.c. ad ogni ipotesi di amministrazione di sostegno, con la con-
seguenza estrema che non sarebbe mai possibile per un beneficiario di ammini-
stratore di sostegno procedere ad una donazione, salvo poi verificare la portata 
dell’art. 411, terzo comma. 

                              
16 G. Bonilini, op. ult. cit., p. 315. 
17 G. Marcoz, Rapporti contrattuali e successori tra amministratore di sostegno e beneficiario, in 

Riv. not., 2006, p. 1496. L’Autore da ultimo citato ritiene di dovere estendere il divieto di donazione 
del beneficiario di amministrazione di sostegno anche alle ipotesi di liberalità indirette, ritenendo 
l’art. 774 c.c., norma di carattere sostanziale volta a regolare la capacità necessaria per la conclu-
sione di qualsivoglia negozio liberale. Le critiche a quest’ultima impostazione rilevano che l’art. 774 
c.c. è norma insuscettibile di applicazione analogica, in quanto singola eccezione alla generale ca-
pacità. Vedi anche U. Morello, L’amministrazione di sostegno (dalle regole ai principi), in Notariato, 
2004, p. 227. 

18 E. Calò, Amministrazione di sostegno, Legge 9 gennaio 2004, n. 6, Milano, 2004, p. 257, 
secondo il quale l’incapacità si estende anche alle donazioni indirette; G. Salito, P. Matera, 
Amministrazione di sostegno: il ruolo del notaio, in Notariato, 2004, p. 666.  

19 In tal senso E. Calò, op. ult. cit., p. 129; G. Bonilini, La capacità di disporre per testamento del 
beneficiario di amministrazione di sostegno, in Tratt. dir. succ. don. Bonilini, 2009, p.153, secondo il 
quale in questo caso si è in presenza di una formale amministrazione di sostegno che poco 
differisce da un mandato, se non per il controllo che il Giudice Tutelare è tenuto a svolgere. 
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La ricostruzione appena richiamata si fonda su una duplice considerazione: 
l’art. 774 c.c. pone un principio insuperabile, laddove riconosce soltanto al sog-
getto pienamente capace la possibilità di depauperare il proprio patrimonio per 
il tramite di una donazione. Inoltre, l’interpretazione delle norme sull’amministra-
tore di sostegno non possono fermarsi al mero dato letterale del primo comma 
dell’art. 409 c.c., ma va considerata la ratio della norma che è comunque quella 
di tutelare un soggetto debole. In particolare, appare corretto ritenere, sul piano 
logico-giuridico, che sia incapace di donare chi sia stato considerato, nel decre-
to di nomina dell’amministratore di sostegno, incapace di alienare, permutare o 
ipotecare (20). 

Occorre sul punto segnalare una particolare pronunzia (21) la quale oltrepas-
sa la barriera del principio giuridico secondo il quale la donazione, atto persona-
lissimo – caratterizzato dalla personalità e spontaneità –, non tollera alcun tipo 
di rappresentanza, né volontaria né legale (v. art. 777 c.c.), poiché nella fatti-
specie il Giudice non solo ha ammesso la capacità di donare del beneficiario 
dell’amministrazione di sostegno ma addirittura espressamente lo ha autorizza-
to a donare per il tramite di un pro-amministratore, motivando la propria deci-
sione nei termini sopra riportati a proposito della tesi liberale: posto che il 
beneficiario dell’amministrazione di sostegno mai diviene formalmente incapa-
ce, il medesimo può liberamente fare donazioni sia nel caso di amministrazione 
di affiancamento sia nel caso di amministrazione sostitutiva, previa autorizza-
zione del Giudice Tutelare, qualora sia accertato con sicurezza l’intento liberale 
del beneficiario e non si ravvisi alcun pregiudizio per la tutela degli interessi 
personali e patrimoniali dello stesso. Il provvedimento è di particolare interes-
se (22) perché richiama la problematica della possibilità, per i beneficiari di  

                              
20 F. Loffredo, Atti tra vivi. Legge notarile. Casistica, Milano, 2005, p. 257, il quale lucidamente 

puntualizza come «non v’è dubbio che il beneficiario, nel caso di nomina dell’amministratore di 
sostegno anche soltanto limitatamente a taluni atti, non abbia la “piena” capacità di disporre dei 
propri beni ma soltanto una capacità limitata agli atti non ricompresi nel decreto di nomina e non 
affidati all’amministratore di sostegno». 

21 Giudice Tutelare presso il Trib. La Spezia, decreto, 2 ottobre 2010, con nota di G. Maniglio, in 
Riv. not., 2010, p. 1449, che ha autorizzato il pro-amministratore, ravvisandosi conflitto d’interesse 
tra la beneficiaria, affetta da Alzheimer, ed il suo amministratore, unico figlio di costei, a donare la 
piena proprietà di un immobile di proprietà della donante in favore della sola nipote in linea retta, 
figlia del figlio, avendo la beneficiaria «più volte, quando le condizioni di salute erano molto migliori 
e sicura la sua capacità d’intendere e di volere, manifestato nella cerchia parentale e degli amici la 
volontà, mai ritrattata, di donare il detto immobile alla nipote» e non trattandosi di immobile di utilità 
alcuna per la beneficiaria che viveva in altra casa con il figlio amministratore di sostegno.  

22 Si segnala un altro provvedimento in tema: decr. Trib. Teramo, sez. dist. Atri, 16 dicembre 
2011, che ha autorizzato l’amministratore di sostegno a perfezionare una «donazione con onere di 
assistenza», con la quale la moglie, amministratore di sostegno del marito, trasferiva sia in nome 
proprio sia in nome del marito, un immobile, in loro comproprietà, con riserva di usufrutto, a favore 
di una nipote sotto la condizione risolutiva per il caso d’inadempimento dell’onere. 
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amministrazione di sostegno, di compiere atti personalissimi per il tramite del-
l’amministratore di sostegno (23). 

b) La capacità di testare 
Con riferimento alla possibilità di testare – ormai configurata dalla maggiori-

taria dottrina quale specificazione della “capacità di agire” e non quale “capacità 
giuridica” posto che i requisiti per testare e per disporre di un qualsivoglia altro 
diritto sono sostanzialmente identici – occorre tenere in considerazione, oltre al-
le norme proprie dell’amministrazione di sostegno, anche l’art. 591 c.c., il quale 
testualmente non sancisce un principio generale che impedisce a tutti gli inca-
paci di testare ma piuttosto delle eccezioni alla generale libertà e capacità di te-
stare. Secondo il disposto del secondo comma dell’art. 591 del codice civile, 
«sono incapaci di testare: 

1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età; 
2) gli interdetti per infermità di mente; 
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati per qualsiasi cau-

sa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere al momento in cui fecero 
testamento». 

Si ritiene che non possa fare valido testamento anche il minore emancipato, 
ancorché autorizzato all’esercizio dell’impresa. 

Alla luce della tassatività delle ipotesi previste dal codice civile, è stata af-
fermata dalla dottrina maggioritaria (24) la piena capacità di testare del soggetto 
amministrato. In linea di principio, questi può confezionare valido testamento, 
salvo che la disposizione testamentaria sia a favore di un amministratore di so-
stegno che non sia suo parente entro il IV grado, coniuge e stabile convivente 
(art. 411 terzo comma c.c.). 

                              
23 Questa problematica coinvolge una serie di atti oltre la donazione quali il matrimonio, il 

divorzio, il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, il testamento ed il consenso ai 
trattamenti sanitari. Si ritiene che il beneficiario conservi la capacità di contrarre matrimonio: G. 
Bonilini, Le norme applicabili all’amministrazione di sostegno, in G. Bonilini-A. Chizzini, 
L’amministrazione di sostegno, Padova, 2007, II ed., p. 314. La Corte di Cassazione ha più volte 
ribadito che l’amministratore di sostegno può prestare il consenso solo a trattamenti volti a beneficio 
diretto del paziente, limite ricavabile dai principi generali dell’ordinamento (Cass. 23076/2008). Per il 
rilascio del consenso informato in materia sanitaria cfr Trib. Modena, decr. 20 marzo 2008, Trib. 
Milano, decr., 5 aprile 2007. Suscita perplessità la tesi, comunque interessante, secondo la quale, 
con riguardo all’amministrazione di sostegno, sarebbe possibile altresì un’attività di assistenza con 
riguardo agli atti personalissimi da intendersi come attività di ausilio e di aiuto nel processo di 
autodeterminazione: L. Balestra, Gli atti personalissimi del beneficiario dell’amministrazione di 
sostegno, in Familia, 2005, I, p. 669. 

24 C. Scognamiglio, La capacità di disporre per testamento, in Trattato breve succ. don., diretto 
da P. Rescigno e coordinato da M. Ieva, vol. I, p. 755; G. Bonilini, La capacità di donare e di testare 
del beneficiario dell’amministratore di sostegno, in Fam. pers. succ., 2005, 1, p. 9; G. Marcoz, op. 
ult. cit.  
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Questa considerazione è altresì avvalorata dalla circostanza che per opinio-
ne maggioritaria (25) anche l’inabilitato gode della capacità di testare, in quanto 
non compreso espressamente tra i soggetti ai quali è preclusa tale facoltà. 

Vi è una scelta di fondo che il legislatore ha operato per la quale solo 
l’interdetto che si trova in abituale infermità di mente non può testare. 

Privare in assoluto un soggetto della capacità di testare risulta essere con-
trario al dettato normativo ed al principio fortemente presente nel nostro ordi-
namento del favor per il testamento, quale espressione di una libertà fondamen-
tale dell’individuo e della sua personalità. A questo proposito, rileva la nozione 
unitaria del testamento, quale negozio giuridico a mezzo del quale l’individuo 
regola post mortem l’intero suo universum jus, composto da interessi patrimo-
niali e non. Le disposizioni non patrimoniali che possono essere inserite nel 
testamento hanno dignità al pari di quelle patrimoniali, se non addirittura talvolta 
superiore, perché strumenti di valorizzazione della persona umana: si pensi alle 
disposizioni sulla propria sepoltura, al riconoscimento del figlio nato fuori dal 
matrimonio (art. 254 c.c.), alla designazione del tutore o protutore (art. 248 c.c.), 
alla dichiarazione di riabilitazione dell’indegno (art. 466 c.c.), alla confessione 
(art. 2735 c.c.), alle determinazioni sul diritto morale di autore e sulle sorti della 
propria corrispondenza e di altri scritti, personali e confidenziali, del defunto. 

Ed infine, al contrario del negozio donativo, il testamento non potrà recare 
pregiudizio patrimoniale al suo autore giacché con lo stesso non si verifica 
quell’immediato depauperamento del patrimonio del soggetto che potrebbe ac-
cadere ammettendo la possibilità di donazione. 

Secondo quanto detto, l’invalidità del testamento potrà discendere ex art. 
591 secondo comma n. 3 c.c., come per qualsiasi altra persona, ove si provi (e 
chiunque abbia interesse ne è legittimato) che il testatore, al momento della 
confezione del testamento, era di fatto in uno stato, sia pure transitorio, di “in-
capacità naturale”, qualificata, secondo consolidato orientamento giurispruden-
ziale, come infermità o altra causa che turbi il normale processo intellettivo o 
volitivo, privando il soggetto in modo assoluto della coscienza dei propri atti o 
dell’attitudine ad autodeterminarsi. Perché si abbia incapacità naturale non è 
sufficiente, quindi, che il normale processo di formazione e di esternazione della 
volontà sia stato, in qualche maniera, turbato, ma è necessario che lo stato psi-
chico della persona sia tale da sopprimere in lei del tutto l’attitudine a determi-
narsi liberamente e coscientemente di guisa che, se la menomazione psichica 

                              
25 Per tutti: C. Scognamiglio, op. ult. cit., p. 755. Pertanto, l’annullamento del negozio 

testamentario dell’inabilitato può derivare solo dall’accertamento dell’incapacità naturale del suo 
autore al momento della formazione dello stesso. È stato affermato che la capacità di testare 
dell’inabilitato trova il suo fondamento nella circostanza che lo stesso conserva, comunque, una 
capacità di intendere e di volere, ed infatti la sua volontà per gli atti di straordinaria amministrazione 
viene solo affiancata dal consenso del curatore e non vi è un meccanismo rappresentativo al pari 
dell’interdizione (cfr. P. Castellano, in Successioni e Donazioni, in Trattato teorico-pratico, a cura di 
P. Fava, p. 1250). 
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non l’ha privata di tale attitudine, non può essere considerata incapace di testa-
re. In particolare, l’invalidità del testamento discenderà dall’indagine, in primo 
luogo, sulla natura e gravità della disabilità intellettiva ed, in secondo luogo, sul 
nesso causale tra la stessa e l’alterazione del processo volitivo del negozio te-
stamentario ed, ai fini di tale accertamento, in conformità a quanto statuito dalla 
giurisprudenza di legittimità (26), il giudice di merito sarà tenuto a verificare an-
che il contenuto del testamento e gli elementi di valutazione dal medesimo de-
ducibili, con riguardo alla serietà, normalità e coerenza delle disposizioni in 
esso contenute ed anche ai sentimenti ed alle finalità sottese alle stesse. Di 
conseguenza, essendo la capacità di testare la regola per il beneficiario 
dell’amministrazione di sostegno, graverà a carico del controinteressato l’onere 
di provare rigorosamente il contrario e cioè l’incapacità naturale dello stesso al 
momento del confezionamento del testamento. Tali regole generali trovano ap-
plicazione in presenza di qualsivoglia disposizione testamentaria anche con ri-
guardo a disposizioni a favore di un amministratore di sostegno parente del 
beneficiario entro il IV grado, coniuge e stabile convivente – rese valide ai sensi 
dell’art. 411 terzo comma c.c. – non potendo trovare tutela nell’ordinamento di-
sposizioni testamentarie frutto di una volontà non liberamente ed autonoma-
mente determinata. 

Torna in rilievo, anche in questo ambito, la estrema flessibilità della figura in 
commento dalla quale potrebbe discendere una limitazione a testare espres-
samente inserita dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina, operando, ai sensi 
dell’art. 411 quarto comma c.c., l’estensione del disposto di cui al n. 2) dell’art. 
591 secondo comma c.c. 

Vi è chi ha rilevato l’opportunità che il giudice valuti in concreto se disporre 
tale limitazione. Su tale punto sono stati espressi forti dubbi e preoccupazioni in 
ordine alla possibilità che il giudice privi della capacità di testare il beneficiario 
dell’amministratore di sostegno, auspicando che tale limitazione, ove ritenuta 
ammissibile, sia circoscritta ai soli casi più gravi (27). 

Occorre da ultimo rammentare che l’art. 411 secondo comma c.c. espres-
samente prevede l’applicazione, in quanto compatibili, dell’art. 596 c.c. in tema 
di incapacità del tutore e del protutore, e dell’art. 599 c.c. in tema di persone in-
terposte (28). 
                              

26 Per tutte Cass., 10 febbraio 2016, n. 2637. 
27 G. Bonilini, op. ult. cit., p. 395; F. Anelli, Il nuovo sistema delle misure di protezione delle 

persone prive di autonomia, in Studi in onore di P. Schlesinger, t. V., Milano, 2004, p. 4236 ss; L. 
Balestra, Gli atti personalissimi del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, in Familia, 2005, I, 
p. 663 e ss. 

28 La nullità – per la cui verifica occorre avere riguardo al momento della redazione del 
testamento e non al momento dell’apertura della successione – colpisce le disposizioni 
testamentarie poste in essere dopo la nomina giudiziaria dell’amministratore di sostegno, non 
anche quelle poste dopo la designazione del beneficiario, che pone unicamente un criterio 
preferenziale di scelta e non è immediatamente vincolante: Bonilini-Chizzini, Amministrazione di 
sostegno, Padova, 2004, p. 239. 
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A questo proposito, fatta salva la deroga prevista dal legislatore di cui al ter-
zo comma. dell’art. 411 c.c., attenta dottrina (29) ritiene che i divieti in parola, 
previsti per l’interdizione, debbano essere interpretati restrittivamente dovendo 
trovare applicazione “in quanto compatibili” e quindi solo nell’ipotesi di ammini-
stratore di sostegno rappresentante del beneficiario e non invece assistente 
dello stesso, atteso che in tal caso quest’ultimo mantiene sicuramente intatta la 
capacità di testare. 

c) La procura 
La sorte delle procure precedentemente rilasciate dal soggetto al quale poi 

viene nominato un amministratore di sostegno è questione aperta e con riflessi 
importanti nell’attività notarile. 

L’art. 1722 c.c., al n. 4, prevede l’estinzione del mandato per il sopraggiun-
gere di una pronuncia di interdizione o inabilitazione. Anche sul punto si ravvisa 
il silenzio assoluto del legislatore. 

Sarebbe auspicabile (30), in sede di nomina dell’amministratore, un’espressa 
presa di posizione del Giudice Tutelare, che ha la possibilità con il decreto di 
nomina di far chiarezza ed in particolare, come più volte evidenziato, estendere 
alcuni effetti propri dell’interdizione e/o dell’inabilitazione e proprio quest’ipotesi 
è l’occasione per verificare l’opportunità o meno di estendere l’applicazione 
dell’art. 1722 c.c. n. 4. 

La questione, con riferimento specifico alla procura generale, rilasciata dal 
beneficiario prima dell’apertura della procedura, è stata già esaminata dall’Ufficio 
Studi CNN (31) che ha rilevato l’esistenza di diverse opinioni sull’argomento. 

Vi è chi ha ritenuto che l’efficacia del mandato non si estingua in caso di 
nomina di un amministratore di sostegno al soggetto rappresentato. Anzi, pro-
prio la presenza di un preesistente mandato, spinge a ritenere superflua ed ul-
                              

29 In tal senso: E. Calò, Amministrazione di sostegno, Milano, 2004, p.128; Bonilini-Chizzini, 
Amministrazione di sostegno, Padova, 2004, p. 238; G. Marcoz, Rapporti contrattuali e successori 
tra amministratore di sostegno e beneficiario, in Riv. not., 2006, p. 151; contra: Parente, 
Amministrazione di sostegno e regole di governo dei fenomeni successori e donativi, in Rass. dir. 
civ., 2005, p. 714; G. Pagliani, Disposizioni applicabili all’amministrazione, L’amministrazione di 
sostegno, a cura di R. Masoni, Santarcangelo di Romagna, 2009, p. 366; M. Sesta (a cura di), 
Codice delle successioni e donazioni, in Le fonti del diritto italiano, Milano, 2011, p. 468. 

30 D. Muritano e P. Dell’Anna, L’amministrazione di sostegno. Gli atti e le autorizzazioni, in A. 
Bortoluzzi (a cura di), L’amministrazione di sostegno. Applicazioni pratiche e giurisprudenza, Torino, 
2005, p. 165, secondo i quali: «occorrerà, nel decreto, decidere: 1) sull’ultrattività di mandati, 
conferiti e/o ricevuti dal beneficiario prima dell’applicazione della misura dell’amministrazione di 
sostegno. In caso di decisione in senso negativo, il giudice dovrà debitamente motivare, ricorrendo 
esplicitamente al rimedio di cui all’art. 411, 4° comma, c.c. ovvero facendo risultare una incapacità 
legale del beneficiario, attraverso l’estensione delle “decadenze” ivi contemplate per gli interdetti e 
gli inabilitati». 

31 Segnalazioni Novità Giurisprudenziali Sulla sorte della procura generale preesistente al 
provvedimento di nomina di un amministratore di sostegno: il decreto del tribunale di Novara, 4 
agosto 2016, in CNN Notizie del 21 ottobre 2016. 
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tronea la nomina di un amministratore di sostegno, non potendo «il giudice tute-
lare (…) sovrapporre un proprio provvedimento alla volontà liberamente e con-
sapevolmente già espressa, nelle forme rituali, dall’inabile» (32). 

Secondo un diverso indirizzo (33) «la titolarità di una procura generale non 
impedisce l’accoglimento del ricorso e la nomina dell’amministratore di soste-
gno nella stessa persona dotata di procura: esso conferisce anzi a colui che 
svolge le funzioni di rappresentante il dovere di compierle con diligenza e fedel-
tà, impregnando i doveri propriamente civilistici del bonus procurator, di valori 
quali la gratuità, la solidarietà e la trasparenza anche verso terzi che il ruolo di 
amministratore di sostegno, quale munus publicum richiede». 

Altri provvedimenti (34) hanno semplicemente ritenuto che non vi sia alcuna 
estinzione del mandato per l’ipotesi di sottoposizione del soggetto all’ammini-
strazione di sostegno. La mancata previsione della nomina di un amministratore 
di sostegno, tra le cause di estinzione del mandato, ex n. 4 dell’art. 1722 c.c., 
racchiude una precisa scelta del legislatore e non è frutto di un mancato coordi-
namento. 

Altre ricostruzioni, in maniera tra di loro non sempre concordante, ritengono 
di dovere estendere l’applicazione del n. 4 dell’art. 1722 c.c. anche alla nomina 
di un amministratore di sostegno, quantomeno con riferimento agli atti per il 
quale vi è la previsione di una rappresentanza esclusiva o assistenza obbligato-
ria (35). 

L’argomento è di estrema delicatezza: al riguardo è stato fatto rilevare (36) un 
paradosso dell’ordinamento che considera l’estinzione della procura per il so-
praggiungere di incapacità legale, ma non prevede alcunché per l’ipotesi di in-
capacità naturale, con la conseguenza che si deve ritenere ancora valida ed 
operante la procura conferita da un soggetto, in stato vegetativo non interdetto 
o inabilitato, assolutamente incapace di revocare la predetta procura. 

Vi è poi da segnalare il recente decreto del Giudice Tutelare di Novara, del 
4 agosto 2016, che contiene un’approfondita analisi della questione, risolta in 
conformità all’orientamento già espresso dal Tribunale di Trieste (provvedimen-
                              

32 Trib. Modena 23 dicembre 2008, in Dir. fam., 2009, 2, p. 699: «qualora una persona 
gravemente ammalata ed incapace di provvedere ai propri interessi patrimoniali abbia già dato, 
all’uopo, rituale e valida procura generale a soggetto idoneo e fedele al mandato ricevuto, il Giudice 
Tutelare, pur richiesto di nominare all’ammalato un a.d.s. anche per la cura dei suoi interessi 
patrimoniali, non può sovrapporre un proprio provvedimento alla volontà liberamente e 
consapevolmente già espressa, nelle forme rituali, dall’inabile, provvedimento superfluo ed 
ultroneo». 

33 Trib. Trieste 22 aprile 2006, in www.personaedanno.it. Cfr., anche Trib. Modena, decr., 22 
luglio 2008, in www.personaedanno.it e in Dir. fam., 2009, p. 258. 

34 Trib. Bari, sez. distaccata di Bitonto, 1 marzo 2005, in P. Baccarani, L’amministrazione di 
sostegno, Milano, 2006, p. 117, secondo cui l’amministrazione di sostegno è misura non 
incapacitante, con la conseguenza che non vi sono argomentazioni per le quali considerare 
applicabile alla figura l’art. 1722 c.c. 

35 P. Fava (a cura di), Il contratto, Milano, 2012, pp. 494 e 496. 
36 E. Calò, Il Testamento biologico tra diritto e anomia, Milano, 2008, p. 143. 
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to del 22 aprile 2006), secondo il quale è giuridicamente ammissibile la nomina 
di amministratore di sostegno del terzo che si è precedentemente occupato 
dell’amministrando in forza di una procura volontaria e generale, costituendo ta-
le nomina idonea misura di protezione dell’incapace, in quanto sottopone il pre-
cedente procuratore alla vigilanza sistematica dell’Autorità giudiziaria, soddisfa-
cendo in tale guisa sia le istanze del beneficiario, che continuerà ad essere 
amministrato da persona di sua fiducia, sia l’interesse pubblicistico ad una cor-
retta e trasparente amministrazione, attesa ovviamente l’impossibilità per 
l’amministrando, data la sua infermità, a svolgere un’adeguata vigilanza sul suo 
rappresentante. 

La “istituzionalizzazione” del procuratore generale, secondo la tesi del Giu-
dice, costituisce inoltre causa automatica di estinzione della precedente procura 
generale, attesa l’impossibilità del procuratore generale, nominato amministra-
tore di sostegno, di svolgere la propria attività gestoria al di fuori del controllo 
giudiziale altrimenti lo stesso provvedimento di nomina sarebbe inutiliter datum. 
Peraltro, l’accettazione – seguita dal giuramento – da parte del procuratore ge-
nerale della sua nomina ad amministratore di sostegno del beneficiario impli-
cherebbe rinuncia implicita del potere rappresentativo a suo tempo conferito 
con la procura. In un ulteriore passaggio del decreto, il Giudice Tutelare si inter-
roga sulla sorte della procura generale, rilasciata a persona diversa dal nomina-
to amministratore di sostegno, quando vengono conferiti all’amministratore di 
sostegno poteri di rappresentanza esclusiva per gli atti di ordinaria amministra-
zione e per atti di straordinaria amministrazione, questi ultimi da compiersi pre-
via autorizzazione del Giudice Tutelare ex artt. 374 e 375 c.c. richiamati dall’art. 
411 c.c. Al riguardo rileva che l’oggetto del provvedimento di nomina di ammini-
stratore di sostegno andrebbe palesemente a sovrapporsi a quello della procura 
generale, trattandosi di attività gestoria di identico contenuto, comportando, per-
tanto, la conseguente estinzione del precedente mandato ex art. 1722, comma 
1 n. 4, direttamente applicabile alla fattispecie in esame, anche in forza di quan-
to previsto dall’art. 411 comma 4 c.c. a mezzo di espresso provvedimento 
estensivo in tal senso. Secondo il pensiero del Giudice, il mancato richiamo 
nell’ambito dell’art. 1722, comma 1 n. 4 c.c. dell’istituto dell’amministrazione di 
sostegno sembra imputabile al mancato coordinamento della novella con la di-
sciplina sul mandato posto che, per gli atti devoluti alla rappresentanza esclusi-
va dell’amministratore di sostegno, il beneficiario perde la capacità di agire con 
effetti, in parte qua, identici a quelli derivanti dai provvedimenti di inabilitazione 
o interdizione, ferma restando la minore limitazione della capacità d’agire deri-
vante dall’istituto dell’amministrazione di sostegno. «Diversamente ragionando 
– continua testualmente il decreto in esame – ed ipotizzando la perdurante effi-
cacia della procura generale non espressamente estinta dal GT nonostante 
l’accertata sopravvenuta incapacità del beneficiario si dovrebbe giungere alla 
conclusione che – a parità di condizioni accertate di incapacità – la misura 
dell’amministrazione di sostegno tutelerebbe il beneficiario con modalità meno 
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efficaci di quelle garantite dalle altre misure di protezione (inabilitazio-
ne/interdizione) che determinano direttamente l’estinzione della procura per ef-
fetto di quanto previsto dall’art. 1722, n. 4 c.c. il cui mancato diretto richiamo da 
parte del giudice (ex art 411, ult. comma c.c.) determinerebbe l’effetto parados-
sale di pregiudicare il beneficiario esposto – nonostante la sua sopravvenuta  
incapacità – agli effetti connessi alla perdurante efficacia di una procura prece-
dentemente conferita e non espressamente revocata». Esaminando in concreto 
la fattispecie al vaglio del Giudice, si precisa che l’amministranda aveva non so-
lo conferito, con apposito atto notarile, procura generale a persona di sua fidu-
cia ma contestualmente aveva, con separato atto notarile, designato la 
medesima quale suo futuro ed eventuale amministratore di sostegno. Tuttavia, 
il Giudice, con il suo provvedimento di apertura dell’amministrazione di soste-
gno, ha deciso di discostarsi dalle indicazioni dell’amministranda, nominando 
quale amministratore di sostegno altra persona, sulla base di una valutazione 
medica anteriore a tali atti notarili da cui emergeva la infermità di costei divenu-
ta successivamente ingravescente. Il provvedimento, quindi, non ha tenuto in 
debito conto la volontà dell’amministranda espressa nei pregressi atti notarili, 
per il ricevimento dei quali il notaio rogante, in osservanza dei dettami della leg-
ge notarile (art. 47 l. not.), avrà effettuato l’esame della persona, verificato la 
sua capacità di autodeterminarsi ed indagato il contenuto della sua volontà. Se 
lo spirito della legge in esame è quello di assicurare una scelta il più possibile 
condivisa dal beneficiario, tale decisione non può non suscitare perplessità. Il 
caso riportato induce a riflettere sulla delicatezza dell’istituto in parola, che as-
solutamente richiede un’applicazione attenta alla valorizzazione del beneficiario 
di tale misura, al fine di evitare pericolosi dejà vu dell’istituto dell’interdizione. 

È stato infine osservato che la possibilità di designare il proprio amministra-
tore di sostegno in funzione di una futura necessità potrebbe costituire il sup-
porto giuridico per sostenere l’ammissibilità del mandato in funzione di una 
futura incapacità (37). Tale strumento negoziale è coerente con la logica perso-
nalistica sulla quale è incentrata la normativa in esame e per lo stesso vi sareb-
be sempre il controllo del Giudice Tutelare che potrà vagliare la legittimità di 
tale designazione in sede di apertura dell’amministrazione e successivamente 
vigilare sull’attività dell’amministratore in funzione delle esigenze del beneficia-
rio, secondo le regole previste dall’istituto in parola. 

d) La necessità dell’accettazione beneficiata 
L’art. 471 prevede l’obbligo per i minori e gli interdetti di accettare l’eredità 

con il beneficio d’inventario, esteso dal successivo articolo anche agli emanci-
pati e inabilitati. 

                              
37 L. Milone, op. ult. cit. 
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Le richiamate previsioni non sono espressamente estese alla figura in com-
mento. Ci si deve interrogare se si tratti di una precisa scelta del legislatore che 
presuppone un’espressa presa di posizione sul punto oppure di un mancato 
coordinamento. 

Il fondamento delle norme in commento risiede nella volontà di evitare per 
soggetti, che potrebbero essere non consapevoli, la confusione del proprio pa-
trimonio con eventuali patrimoni ereditari oberati da passività, senza la possibili-
tà di una corretta valutazione delle conseguenze economiche e giuridiche. 
Esigenze che potrebbero rinvenirsi anche in capo ad un beneficiario di ammini-
strazione di sostegno e giustificherebbero ragionevolmente un’interpretazione 
rigorosa, secondo la quale, ove si accerti l’incapacità naturale del beneficiario e 
al fine di proteggere il suo patrimonio, troverebbero applicazione le norme det-
tate dagli artt. 471 e 472 c.c., norme imperative che vietano in tali casi l’accet-
tazione dell’eredità pura e semplice con l’imposizione dell’accettazione con il 
beneficio d’inventario. 

Al contrario, secondo un’interpretazione liberale, il beneficiario di ammini-
strazione di sostegno può accettare, puramente e semplicemente, le eredità, 
nelle quali sia stato delato, senza necessità di dover far ricorso all’accettazione 
con il beneficio d’inventario e può far propri, altresì, i legati, i quali, secondo la 
regola generale, si acquistano automaticamente senza bisogno di accettazione. 
Pertanto, l’amministratore di sostegno può accettare puramente e semplice-
mente l’eredità devoluta dal beneficiario, senza che gli sia imposta l’accetta-
zione con il beneficio d’inventario, opportuna, ma non obbligatoria, in relazione 
alle esigenze del caso concreto, ad esempio se trattasi di patrimoni gravati da 
debiti o di patrimoni di particolare consistenza. Il Giudice Tutelare, ove quindi lo 
ritenga adeguatamente tutelante per il beneficiario, potrà estendere, ai sensi 
dell’art. 411 quarto comma c.c., a quest’ultimo le norme dettate, al riguardo, per 
gli interdetti giudiziali o gli inabilitati, imponendogli l’accettazione beneficiata (38). 

Bisogna poi interrogarsi ulteriormente sul regime circolatorio dei beni eredi-
tari per il caso di applicazione della norma de quo all’amministrato. Difatti, sia 
che si ritenga le norme applicabili direttamente, sia che vi sia un’espressa pre-
visione in tal senso nel decreto di nomina, bisogna interrogarsi sull’applicabilità 
o meno dell’art. 489 c.c. che prevede, per minori, interdetti e inabilitati, la de-
cadenza dal beneficio d’inventario solo al trascorrere di un anno dal raggiun-
gimento della maggiore età o dal cessare dello stato di interdizione o 
inabilitazione. 

                              
38 Cfr. Giudice Tutelare presso il Trib. Roma, 8 ottobre 2008, in www.personedanno.it. Vedi 

anche G. Bonilini, Amministrazione di sostegno e successione mortis causa, in Trattato di Diritto 
delle Successioni e donazioni, 2009, p. 1651; B. Malavasi, L’amministrazione di sostegno: le linee 
di fondo, in Notariato, 2004, p. 330, secondo i quali il beneficiario di amministrazione di sostegno è 
sottoposto, di norma, alle regole comuni in tema di acquisti mortis causa. 
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Ed inoltre, occorre indagare il regime delle eventuali autorizzazioni necessa-
rie alla vendita dei beni, per il caso di accettazione beneficiata da parte del sog-
getto beneficiario di amministrazione di sostegno (39). 

3. CONCLUSIONI E POSSIBILI SOLUZIONI APPLICATIVE 

Come più volte ribadito, l’introduzione di una figura molto duttile nell’ambito 
di un sistema, viceversa, caratterizzato da molte rigidità, ha avuto, come inevi-
tabili conseguenze, incertezze applicative. 

Per questo motivo l’introduzione delle nuove norme poteva e doveva con-
templare una rivisitazione sistematica e puntuale della normativa preesistente 
nella sua globalità, come da molti auspicato. 

Interdizione e inabilitazione sono strumenti che consentono di sapere a priori 
quale sarà il regime giuridico del beneficiario, mentre nell’amministrazione di 
sostegno si avrà (o si dovrebbe avere), come evidenziato, un prodotto cucito a 
misura del beneficiario. 

a) Centralità del decreto del Giudice Tutelare 
Anche in considerazione delle incertezze legislative, è qui necessario rimar-

care l’assoluta importanza del decreto di nomina che si rileverà centrale 
nell’intera vicenda, poiché è lo strumento previsto dall’ordinamento, con il quale 
il Giudice appronterà i mezzi di tutela per il soddisfacimento dei bisogni della vi-
ta del beneficiario e che riporterà, pertanto, lo statuto dei poteri e doveri 
dell’amministratore di sostegno, non lasciando per quanto possibile spazi bian-
chi onde evitare incertezze applicative. Al fine di rendere edotto, in maniera 
adeguata, il Giudice della situazione in cui versa il futuro beneficiario e delle sue 
esigenze, si rileva l’opportunità di una stesura del ricorso per la nomina 
dell’amministratore di sostegno più puntuale e specifica possibile, specie nella 
parte in cui si prospetta e si chiede la estensione al beneficiario di determinati 
effetti, limitazioni e decadenze previste dalla legge per l’interdetto e per 
l’inabilitato, posto che, di regola, non si può ritenere possibile una loro applica-
zione estensiva ed analogica all’amministrazione di sostegno, come si evince 
dal disposto dell’art. 411 quarto comma c.c., il quale richiede una specifica e 
specializzata estensione giudiziale al singolo beneficiario. 

Data la flessibilità del regime di incapacità, il decreto di nomina, oltre ad in-
dividuare gli atti per i quali è prevista o la rappresentanza esclusiva o 
l’assistenza necessaria dell’amministratore, potrà, altresì, contenere, al fine di 
evitare incertezze applicative, le seguenti prescrizioni: 

                              
39 La questione è già stata oggetto di una risposta a quesito da parte dell’Ufficio Studi del 

Consiglio Nazionale del Notariato (n. 330/2010). 
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– l’individuazione degli atti preclusi al beneficiario, anche mediante 
l’applicazione dell’art. 591 secondo comma n. 2 c.c. in tema di capacità di testa-
re, e dell’art. 774 c.c. in tema di capacità a donare unitamente all’art. 777, primo 
comma, c.c., che vieta al tutore di donare i beni dell’assistito; 

– l’esclusione del beneficiario dall’amministrazione dei beni della comunione 
legale, mediante l’applicazione degli artt. 183 e 193 c.c. (40); 

– l’imposizione dell’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario me-
diante l’applicazione degli artt. 471 e 472 c.c.; 

– le conseguenze del decreto di nomina sui rapporti contrattuali pendenti 
mediante l’estensione dell’applicazione degli artt. 1329 e 1331 c.c. in tema di 
caducazione della proposta contrattuale, dell’art. 1626 c.c. in tema di sciogli-
mento del contratto di affitto e dell’art. 1722 in tema di mandato; 

– l’estensione al beneficiario dell’amministrazione di sostegno delle norme con-
cernenti la sostituzione fedecommissaria contenute negli artt. 692 e ss c.c. (41); 

– il regime dell’eventuale sospensione dei termini di prescrizione ai sensi 
dell’art. 2942 (42); 

                              
40 V. sul punto C. Benanti, Effetti dell’amministrazione di sostegno sui rapporti patrimoniali tra i 

coniugi, in Bilanci e prospettive del diritto di famiglia a trent’anni dalla riforma, a cura di T. Auletta, 
Milano, 2007, p. 392, secondo il quale, ove nulla sia previsto nel decreto, tali limitazioni possono 
comunque ricavarsi implicitamente dal contenuto dello stesso. 

41 Prevale in dottrina la tesi secondo la quale, trattandosi di norma di carattere eccezionale, non 
potrà essere applicata al beneficiario dell’amministrazione di sostegno per analogia bensì mediante 
l’estensione ad opera del Giudice Tutelare a norma dell’art. 411 ult. comma c.c., trattandosi comun-
que di istituto finalizzato a garantire non soltanto il patrimonio ma anche un’assistenza dell’interes-
sato: v. M. Moretti, Norme applicabili all’amministrazione di sostegno, in M. Dossetti-C. Moretti-M. 
Moretti, L’amministrazione di sostegno e la nuova disciplina dell’interdizione e dell’inabilitazione, Mi-
lano, 2004, p. 96; F. Parente, Amministrazione di sostegno e regole di governo dei fenomeni suc-
cessori e donativi, in Rass. dir. civ., 2005, II, p. 719; G. Bonilini, Amministrazione di sostegno e 
successione mortis causa, in Tratt. dir. succ. don. Bonilini, vol. I, La successione ereditaria, Milano, 
2009, p. 1652-1654; M. Bianca, La sostituzione fedecommissaria. Linee evolutive dell’istituto, in 
Famiglia e successioni, Liber amicorum per Dieter Henrich, in Studi di diritto privato, Collana diretta 
da F.D. Busnelli-S. Patti -V. Scalisi-P. Zatti, t. II, Torino, 2012, p. 145-146. La valutazione del giudi-
ce dovrà essere particolarmente attenta posto che, se da un lato viene incentivata la cura del bene-
ficiario, dall’altro gli si preclude di fatto la possibilità di testare, capacità questa viceversa del tutto 
negata all’interdetto, riflessione che spinge altresì a ritenere l’opportunità di tale estensione solo ai 
soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno a causa di gravi patologie intellettive. Per Mar-
coz, La sostituzione fedecommissaria, in F. Preite, Atti notarili. Volontaria giurisdizione 3 Volontaria 
giurisdizione e successione mortis causa, Torino, 2012, p. 361 s., la eccezionalità della norma, uni-
tamente alla circostanza che la capacità di testare del beneficiario rimane intatta, comportano la 
inammissibilità di un’estensione di tale istituto ex art. 411, ult. comma, c.c. 

42 L’art. 2942 c.c. si preoccupa di individuare alcune ipotesi che giustificano il non esercizio del 
diritto determinando così l’effetto sospensivo della prescrizione, in particolare il n. 1 prevede che il 
decorso del termine si sospenda per i diritti di cui sono titolari i minori non emancipati e gli interdetti 
per infermità di mente, per il tempo in cui gli stessi non hanno rappresentante legale e per i sei mesi 
successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell’incapacità. Per Giurisprudenza 
pressoché univoca le cause di sospensione della prescrizione si ritengono tassative essendo ipotesi 
eccezionali rispetto alla disciplina generale in tema di prescrizione. Sul punto suscita perplessità il 
provvedimento, Trib. Roma, 5 settembre 2011, con nota di T. Bonamini, in Fam. Pers. Succ., 2011, 
p. 825, il quale ha esteso in via di applicazione analogica l’art. 2942, n. 1, in un caso di nomina di 

(segue) 

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Studi Civilistici 
 

Studi e Materiali - 3-4/2017  377

– il regime delle eventuali autorizzazioni che saranno sempre di competenza 
del Giudice Tutelare, essendo esclusa la competenza del Tribunale, salva 
l’ipotesi di autorizzazione a disporre di beni di provenienza ereditaria per i quali 
il Giudice abbia previamente imposto l’accettazione con il beneficio d’inventario. 

L’elencazione di ciò che al soggetto amministrato è precluso, risultando dal 
decreto in modo chiaro e preciso, unitamente alla pubblicità del decreto me-
diante il deposito dello stesso nel registro tenuto presso il Tribunale territorial-
mente competente (registro da monitorare a cura del notaio per verificare 
eventuali decreti del Giudice Tutelare emessi successivamente al decreto di 
nomina dell’amministratore di sostegno a modifica ed integrazione di 
quest’ultimo), costituisce idonea tutela dell’affidamento dei terzi e della sicurez-
za delle contrattazioni. 

Vi è chi (43) ha sostenuto, non senza ragioni, che occorre considerare che la 
scelta di un sistema di tutela flessibile, tagliato «su misura», ha come contropar-
tita inevitabile un certo tasso di sacrificio delle ragioni dei terzi, incertezza nei 
rapporti giuridici, aumentata da una disciplina tecnicamente imprecisa 
dell’annullabilità degli atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore di so-
stegno in violazione della normativa de quo o delle disposizioni del giudice, che 
lascia aperti molti problemi di coordinamento tra principi generali e regole spe-
ciali introdotte con la figura in commento. 

Ciò premesso, occorre valutare con prudenza i presupposti necessari per 
procedere alla nomina di un amministratore di sostegno, giacché la preoccupa-
zione di non fare del beneficiario un nuovo incapace (44) è lo spirito ispiratore 
della normativa. Questo principio deve essere sempre tenuto in considerazione 
nell’interpretazione delle singole norme e dei singoli divieti posti in capo al be-
neficiario. 

La circostanza che taluni atti siano preclusi al beneficiario, perché necessi-
tano della rappresentanza esclusiva o dell’assistenza necessaria dell’ammini-
strazione e di particolari autorizzazioni, unita alla testuale affermazione che 
viene conservata la capacità d’agire relativamente a quanto non previsto nel 
decreto di nomina e considerata la ratio dell’intero impianto normativo, non pos-
sono però legittimare l’apertura dell’amministrazione di sostegno per ogni ipote-

                              
amministratore di sostegno, poiché, non è palesemente riscontrabile una similitudine tra 
l’amministrazione di sostegno e l’interdizione tale da giustificare l’analogia legis. Il tema è di 
particolare interesse, poiché, è in gioco la certezza dei rapporti patrimoniali tra terzi e beneficiario. 
Premesso quindi che, anche sul punto, sarebbe auspicabile un coordinamento tra la previgente 
disciplina e la normativa dell’amministrazione di sostegno, l’unico modo per poter ritenere 
applicabile l’art. 2942, n. 1, al beneficiario di amministrazione di sostegno potrebbe essere una 
espressa estensione della norma, operata dal decreto di nomina, ove ne venga ravvisata 
l’opportunità. 

43 G. Ferrando, L’amministrazione di sostegno nelle sue recenti applicazioni, in Fam. pers. 
succ., 2010, p. 836. 

44 G. Bonilini, La capacità di donare e di testare del beneficiario dell’amministrazione di 
sostegno, in Fam. pers. succ., 2005, p. 9. 
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si di difficoltà – meramente fisica – nell’espletamento delle funzioni dalla vita 
quotidiana. 

L’amministrazione di sostegno, come osservato da uno dei primissimi com-
mentatori (45), costituisce la riproposizione nel nostro ordinamento di una lettura 
dei diritti dei disabili, ormai patrimonio degli ordinamenti più avanzati, che si af-
fianca ad interdizione ed inabilitazione, senza abrogarle ma delle quali prova a 
superare i rigidi schemi. 

Si palesa, quindi, maggiormente aderente allo spirito della normativa il rite-
nere comunque necessario un vulnus della capacità di agire del potenziale be-
neficiario dell’amministrazione di sostegno, inteso come menomazione o 
infermità, che in qualche modo ne abbia intaccato le capacità intellettive e voliti-
ve, a causa della quale il soggetto risulti incapace, anche parzialmente ed in via 
temporanea, di provvedere ai propri interessi mediante l’ausilio degli ordinari 
strumenti posti a disposizione dal legislatore. “Impossibilità di provvedere ai 
propri interessi”, seppur sfuggente e a-tecnica come definizione legislativa, de-
ve prendersi come linea guida della figura in esame. 

Occorre porre in evidenza che il nostro ordinamento giuridico prevede mol-
teplici strumenti volti a superare le difficoltà conseguenti alla mera incapacità fi-
sica dei soggetti. 

Alla luce di quanto affermato, non può che accogliersi con particolare favore 
un recente provvedimento (46) che ha respinto la richiesta di nomina di un am-
ministratore di sostegno, ritenendo iniqua e superflua la privazione della capaci-
tà di agire della beneficianda, nell’ipotesi in cui quest’ultima possa attendere ai 
propri interessi attraverso l’aiuto di altri soggetti e l’utilizzo degli strumenti ap-
prontati dal diritto civile. 

In tale provvedimento, che espressamente si ricollega ad altra giurispruden-
za tutelare (cfr. G.T. Milano, decr. del 3 novembre 2014), viene correttamente 
evidenziato che «la necessità di un amministratore di sostegno sempre e in cia-
scuna situazione di bisogno comporta una necessaria istituzionalizzazione di 
ogni figura di assistente e tradisce la lettera e lo spirito della legge e si porrebbe 
in contrasto con una lettura costituzionalmente orientata delle norme che pre-
siedono all’istituzione delle misure di protezione». Se è vero infatti che lo Stato 
deve rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto l’eguaglianza dei cittadini, im-
pediscono il pieno sviluppo della persona umana, con ciò accordando un diritto 

                              
45 E. Calò, Amministratore di sostegno, legge 9 gennaio 2004, n. 6, cit. 
46 Giudice Tutelare presso il Trib. Vercelli, 16 ottobre 2015, riportato nella precedente nota n. 5. 

In senso conforme anche Trib. Lamezia Terme, 20 dicembre 2012, in www.caso.it, «La ratio 
dell’istituto dell’amministrazione di sostegno – volta a salvaguardare, per quanto possibile 
l’autodeterminazione del soggetto e la tutela della sua dignità, nonché ad impedire interventi 
invasivi della sua vita e la sua attività – impone di escludere il ricorso a tale misura di protezione 
ove l’individuo possa provvedere in modo autonomo alla tutela della sua persona e del suo 
patrimonio: ciò, ovviamente, anche in caso di avanzata età del soggetto, ove lo stesso possa farsi 
aiutare da persone di maggiore competenza con gli strumenti del mandato e della rappresentanza». 

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Studi Civilistici 
 

Studi e Materiali - 3-4/2017  379

(art. 3 Cost.), è altresì vero che lo stesso Stato deve costantemente richiedere 
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale (art. 2 Cost.). E tali 
doveri sono posti, come è ovvio, in primo luogo a carico dei soggetti che – di 
fatto o in quanto a ciò normativamente tenuti in quanto, a solo titolo esemplifica-
tivo, persone legate all’impossibilitato da rapporti familiari, di convivenza, di 
amicizia, di affari o anche semplicemente volontari operanti in strutture di soli-
darietà sociale – siano prossimi a chi, per qualsivoglia motivo, si trovi in situa-
zione di bisogno: lo Stato, infatti, non può di certo prefiggersi l’obiettivo, del tutto 
irrealistico, che ogni suo singolo consociato abbia la “possibilità di provvedere ai 
propri interessi” del tutto autonomamente, e senza l’aiuto del prossimo. 

L’ordinamento fornisce gli strumenti attraverso i quali soggetti disagiati pos-
sono porre validamente in essere un’attività negoziale. Non si vede pertanto il 
motivo per il quale altri individui, sol perché affetti da patologie fisiche, pur inva-
lidanti, che inibiscano loro di provvedere autonomamente ai propri interessi, 
debbano necessariamente ed ineluttabilmente essere assistiti da un soggetto di 
nomina giudiziale, laddove siano concretamente in grado di esercitare con pie-
nezza i loro diritti avvalendosi del proficuo aiuto da parte di terzi, utilizzando no-
te e collaudate figure negoziali (quali il mandato, la procura, il trust e il negozio 
di destinazione) e svolgendo in proprio la relativa attività di vigilanza, con con-
seguente tutela del diritto alla riservatezza della propria vita privata. A tal ultimo 
proposito, non si può non ammettere che la menomazione o l’infermità diventa 
di pubblico dominio con l’annotazione del decreto nell’apposito registro presso il 
Tribunale e nei registri di stato civile. 

Pertanto, laddove vi sia la possibilità in concreto di operare in modo diverso 
dalla nomina di un amministratore di sostegno, si dovrà preferire la soluzione 
meno afflittiva. 

Non può, neanche, sottacersi l’ulteriore circostanza che, anche in caso di 
amministrazione di sostegno non incapacitante, ove ritenuta ammissibile, si avrà 
una forma (seppur minima) di controllo da parte dell’Autorità Giudiziaria (47), si 
pensi all’art. 44 delle disposizioni di attuazione che prevede che il Giudice Tute-
lare, in qualsiasi momento, può convocare l’amministratore di sostegno per 
chiedere informazioni, chiarimenti e notizie e per dare istruzioni inerenti agli in-
teressi morali e patrimoniali del beneficiario. A tal riguardo, appare, nel concre-
to, assai improbabile che un soggetto, seppur infermo o menomato, ma 
perfettamente “compos sui”, voglia rinunziare alla pienezza della propria capaci-
tà d’agire sottoponendosi al controllo giudiziale anziché servirsi degli strumenti 

                              
47 Come lucidamente messo in evidenzia dal decreto del Trib. Novara, 4 agosto 2016, 

richiamato in precedenza, ove viene rilevato che il soggetto precedentemente procuratore generale 
e poi nominato amministratore di sostegno vede “istituzionalizzata” la sua figura con il passaggio a 
controlli (pubblici) e limiti operativi derivanti dal decreto di nomina e dalle regole in tema di 
amministrazione di sostegno. 
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giuridici all’uopo previsti dall’ordinamento, che di regola altresì ammettono la fa-
coltà di revoca o ritiro da parte del soggetto che li ha posti in essere. 

È evidente come la nuova disciplina comporti il superamento dell’antinomia 
tra soggetto capace e soggetto incapace, così come conosciuta dagli istituti 
previgenti. Ed in tale ottica può essere utile porre in rilievo le argomentazioni di 
chi (48), all’indomani dell’introduzione della figura, riteneva che proprio il supe-
ramento di tale netta contrapposizione ne avrebbe potuto decretare il successo. 
Se ciò è vero, non può, tuttavia, ritenersi che la figura vada a sovrapporsi ai 
normali strumenti preposti dall’ordinamento, la cui funzione andrebbe per certi 
versi riscoperta. 

Di fatto, oggetto di esame da parte del Giudice Tutelare è la situazione con-
creta della persona che, a seguito di un’incapacità, seppur in un’accezione di-
versa da quella conosciuta, può essere impossibilitata a provvedere ai propri 
bisogni, senza che gli ordinari strumenti predisposti dal legislatore siano in gra-
do di sopperire. Diversamente ragionando ci troveremmo con una figura confi-
nata a una nuova ipotesi di disciplina dell’incapace, dalla quale non riuscirem-
mo ad apprezzarne e sfruttarne le reali potenzialità. 

In conclusione l’apertura della procedura è giustificata solo nel caso in cui 
non siano adeguati gli strumenti ordinari, apprestati dall’ordinamento, anche – 
circostanza non di poco conto – per non appesantire gli uffici giudiziari, già gra-
vosamente oberati. 

Una diversa ricostruzione può dar luogo solo ad ineliminabili incertezze nei 
rapporti tra i consociati. L’amministrazione di sostegno, seppur si ponga come 
fine il superamento della rigida normativa previgente in tema di incapaci, non 
può essere considerata come una procedura del tutto avulsa dal sistema. 

Compito, invero molto delicato, del Giudice Tutelare sarà quello di individua-
re le esigenze dell’incapace e quindi approntare il concreto contenuto della mi-
sura di protezione. Al riguardo, come già evidenziato, il notaio potrà coadiuvare 
il soggetto nell’eventuale istanza di nomina di guisa che il Giudice Tutelare sia 
posto in grado di emettere un decreto che soddisfi i bisogni e le progettualità 
dello stesso, senza lacune o dubbi applicativi di sorta. 

La lettura appena proposta è confortata anche dal fatto che l’intera vicenda 
relativa all’amministrazione di sostegno è delegata al Giudice Tutelare (49) e non 
più al Tribunale come, invece, avviene per le ipotesi di interdizione e inabilita-
zione: Giudice Tutelare che, nell’idea del legislatore, dovrebbe essere stru-
mento più veloce del Tribunale nella risoluzione delle questioni relative al-
l’amministrazione. 

                              
48 A. Venchiaruti, op. ult. cit. 
49 È stata rilevata la straordinaria fiducia riposta dal legislatore nel Giudice Tutelare, attore 

principale dell’amministrazione, presente in tutte le fasi della stessa con l’unica eccezione della 
proposizione del ricorso, L. Milone, op. ult. cit. 
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b) Corollari applicativi 
Su questi presupposti ci si deve interrogare se gli atti, che il beneficiario non 

può liberamente compiere, sono solo quelli analiticamente previsti dal decreto 
di nomina, come testualmente previsto dall’art. 409 c.c., o tutti gli atti compatibili 
con la ratio delle norme in commento o con lo stato di incapacità che può desu-
mersi dal decreto di nomina, ancorché in quella sede testualmente non previsti. 

Con riferimento all’atto di donazione posto in essere dal beneficiario del-
l’amministrazione di sostegno, si palesa preferibile una soluzione prudenziale 
che tendenzialmente escluda tale possibilità, in coerenza con la ricostruzione 
qui accolta che ritiene applicabile la figura in presenza di un vulnus della capa-
cità di agire del soggetto. 

Occorre considerare il dato letterale della norma, ex art. 774 c.c., che parla 
di incapacità a donare per chi non ha la piena capacità di disporre dei propri 
beni, nonché l’intero impianto normativo dell’amministrazione di sostegno che 
comunque è misura di protezione alla quale consegue, sempre, una seppur mi-
nima deminutio della capacità, ancorché relativa a talune operazioni ed in alcuni 
casi molto mitigata. In verità, la norma di cui all’art. 774 c.c. – in passato consi-
derata norma dalla forma inutilmente elaborata che nella sostanza consentiva le 
donazioni solo ai maggiori di età – a seguito dell’introduzione della normativa de 
quo, si palesa quanto mai utile e opportuna (50) capace di attrarre nel novero dei 
soggetti incapaci di donare proprio il beneficiario dell’amministrazione di soste-
gno, soggetto che in concreto non ha piena capacità di disporre dei propri beni. 
Inoltre tale soluzione prudenziale è giustificata dalla circostanza che nella do-
nazione vi è immediato depauperamento del patrimonio del donante. Suscitano 
non poche perplessità i provvedimenti che consentono di effettuare la donazio-
ne per il tramite dell’amministratore di sostegno, legittimato da un provvedimen-
to dell’Autorità Giudiziaria, configurandosi la donazione atto personalissimo: ove 
si ritenga, infatti, di aderire alla posizione più liberale – qui considerata pruden-
zialmente meno preferibile –, la donazione sarà in ogni caso perfezionata diret-
tamente e personalmente dal beneficiario e non dall’amministratore di 
sostegno, attesa la sua configurazione giuridica. A tal proposito, ai fini di una 
analisi esaustiva del tema in oggetto, occorre rammentare la speciale deroga 
prevista dall’art. 777 secondo comma c.c., il quale dispone che: «sono consenti-
te, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore 
dei discendenti dell’interdetto o dell’inabilitato», norma che attenta dottrina (51) 

                              
50 E. Calò, op. ult. cit. 
51 v. G. Bonilini, Le norme applicabili all’amministrazione di sostegno, in G. Bonilini-A. Chizzini, 

L’amministrazione di sostegno, Padova, 2007, p. 316; G.F. Basini, I soggetti, l’oggetto e la forma 
della donazione obnuziale, in G. Bonilini (diretto da), Le donazioni, in Trattato di diritto delle 
successioni e delle donazioni, Milano, 2009, p. 689 s., che evidenziano come la estensione, 
prevista dall’art. 411 ult. comma c.c., può essere modulata dal Giudice Tutelare applicando al 

(segue) 
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ritiene possa essere oggetto in materia di amministrazione di sostegno di un 
provvedimento estensivo ex art. 411 ult. comma c.c. 

Con riferimento alla capacità di testare, si deve ritenere la stessa sussistente 
in capo al beneficiario, in assenza di particolari prescrizioni del Giudice Tutela-
re, poiché la privazione di tale capacità si palesa estremamente mortificante 
trattandosi dell’atto personalissimo per antonomasia a mezzo del quale la per-
sona esercita una sua prerogativa fondamentale. Certamente, rientrerà nei po-
teri del Giudice, ai sensi dell’art. 411 quarto comma c.c., la estensione dell’inca-
pacità a testare che sarà quindi in senso assoluto, non potendosi avere assi-
assistenza necessaria e meno che mai rappresentanza nel testamento. Sul 
punto, meritano di essere appieno condivise le preoccupazioni di chi ritiene 
molto gravosa l’eventuale limitazione a testare imposta dal Giudice Tutelare, 
con la conseguenza che certamente la stessa sarà oggetto di attenta pondera-
zione da parte dell’Autorità Giudiziaria, tenuto conto altresì che in tale ambito 
non si rinvengono le particolari esigenze di tutela ravvisabili nella donazione, 
non essendovi spoglio immediato dei beni da parte del beneficiario. In questa 
sede, ci si può chiedere se il Giudice Tutelare, nell’approntare tale strumento di 
protezione “su misura”, possa, in via cautelativa e tenuto conto della situazione 
in concreto in cui versa l’amministrato, spingersi a stabilire che, pur non preclu-
dendo la sua capacità di testare, il beneficiario, ove voglia disporre per il tempo 
in cui ha cessato di vivere, abbia a farlo a mezzo di testamento pubblico, posto 
che l’opera del Notaio, in tal caso, costituirà garanzia di sicura e puntuale inda-
gine della sua volontà (52). 

In ordine alla capacità di testare del beneficiario, seppur si respinge l’idea 
dell’immediata applicazione delle norme previste per altri istituti con diversi pre-
supposti, si sollecita tuttavia particolare attenzione, poiché tale capacità sarà 
oggetto di verifica non in applicazione del n. 1 dell’art. 591, ma in applicazione 
del n. 3 del medesimo articolo che prevede l’incapacità di testare per coloro i 
quali, sebbene non interdetti, si provi essere stati nel momento in cui fecero te-
stamento incapaci di intendere e di volere e certamente l’apertura di una proce-
dura di amministrazione di sostegno non deve essere considerata elemento di 
                              
beneficiario dell’amministrazione di sostegno anche le speciali capacità di cui all’art. 774, 1o co, 
seconda parte, c.c. e all’art. 777, cpv. c.c. 

52 Suscita perplessità il provvedimento del Tribunale di Varese (12 marzo 2012) che nell’ipotesi 
di un soggetto affetto da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) ed in grado di esprimere la propria 
volontà unicamente per il tramite di un comunicatore a puntamento oculare, ha previsto la nomina di 
un amministratore di sostegno per la raccolta delle volontà del paziente, mediante l’utilizzo di tale 
comunicatore, per redigere testamento olografo, assolutamente non considerando in tale fattispecie 
la prestazione notarile palesemente adeguata ed a ciò predisposta dall’ordinamento. Tale 
provvedimento è stato commentato da V. Barba, Testamento olografo scritto di mano dal curatore 
del beneficiario di amministrazione di sostegno, in Fam. pers. succ., giugno 2012, pp. 436 e ss.: 
l’Autore rileva la necessità dei tipici elementi di validità di un testamento olografo e cioè: l’essere 
scritto per intero dal testatore, la data e la firma del testatore. L’inesistenza di tali requisiti comporta 
come inevitabile conseguenza l’invalidità del testamento che non può essere superata da alcun 
decreto tutelare. 
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per sé a suo sfavore anche se solleciterà una maggiore attenzione circa la ca-
pacità del soggetto (53). 

Con riferimento alla tematica della procura, precedentemente rilasciata, si 
ritiene di dovere negare la diretta immediata applicazione del n. 4 dell’art. 
1722 c.c. 

Anche sul punto, tuttavia, necessitano alcune doverose precisazioni. 
In primis, il Giudice Tutelare potrà sempre estendere la portata del n. 4 

dell’art. 1722 c.c., sia attraverso un generico riferimento alla norma che quindi 
abbia ripercussioni su tutte le eventuali procure conferite dal beneficiario, sia 
prevedendo che solo talune di queste procure debbano ritenersi estinte. 

Vi è poi da chiedersi la sorte di procure rilasciate per singoli atti per i quali il 
decreto di nomina abbia stabilito un particolare regime: si pensi ad una procura 
a vendere un immobile laddove il decreto preveda la rappresentanza esclusiva 
in capo all’amministratore per la vendita dello stesso immobile previa autorizza-
zione del Giudice Tutelare. In queste ipotesi, si deve ritenere che, implicitamen-
te, il Giudice Tutelare abbia privato di efficacia le procure precedenti 
incompatibili con il contenuto del decreto di nomina. Ragionando diversamente 
verrebbe facilmente aggirato il meccanismo delle necessarie autorizzazioni pre-
visto dal decreto di nomina. Per la medesima motivazione la procura generale, 
rilasciata da persona successivamente affetta da infermità tale da renderla im-
possibilitata ad una idonea attività di vigilanza sul procuratore, potrebbe ritener-
si non più efficace a seguito dell’emanazione del decreto di nomina dell’ammini-
stratore di sostegno ad opera del Giudice Tutelare, il quale, nella scelta di tale 
amministratore, non potrà non considerare il medesimo procuratore perché per-
sona vicina al beneficiario e di sua pregressa fiducia, sempre che ovviamente lo 
stesso abbia svolto il precedente incarico con lealtà e professionalità. 

Si ritiene, infine, che il beneficiario di amministrazione di sostegno non deb-
ba necessariamente e previa autorizzazione accettare l’eredità con il beneficio 
d’inventario, se non espressamente ricompresa nel decreto di nomina. 

La previsione di una siffatta limitazione non si rinviene dall’analisi testuale 
delle norme né, tantomeno, può desumersi dall’impianto normativo (54). 

Pertanto il Giudice Tutelare, in sede di nomina dell’amministratore dovrà va-
lutare, per il caso di delazione ereditaria, l’opportunità di inserire un eventuale 
                              

53 Suscita altresì perplessità il provvedimento del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Roma, 
in data 30 maggio 2012, con nota di A. Benni de Sena, in Nuova giur. civ. comm., 2013, p. 1005, 
con il quale il Giudice Tutelare, a seguito della istanza da parte dell’amministratore di sostegno di 
autorizzazione alla redazione ad opera del beneficiario di un testamento contenente disposizioni 
patrimoniali in favore di un determinato soggetto, non si è limitato a valutare unicamente la capacità 
di testare del soggetto mediante verifica del suo stato mentale, ma ha svolto una puntuale indagine 
sull’esistenza di un disegno successorio dell’amministrato. 

54 È opportuno segnalare l’esistenza di provvedimenti contrari a tale ricostruzione che ritengono, 
in ogni caso necessaria l’accettazione beneficiata da parte del beneficiario di amministrazione di 
sostegno, si veda Trib. Roma, Giudice tutelare, 22 aprile 2005, in Amministrazione di Sostegno, 
Orientamenti Giurisprudenziali e nuove applicazioni, a cura di R. Masoni, p. 322. 
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obbligo di preventiva autorizzazione per l’accettazione di eredità, unitamente 
all’obbligo di redigere l’inventario (55). Il Giudice valuterà la adeguatezza di parti-
colari limitazioni nell’ipotesi di amministrazioni aventi quali beneficiari soggetti 
con particolare vulnus delle facoltà intellettive, prevedendo la preventiva auto-
rizzazione per l’accettazione di eredità e l’obbligo di porla in essere unicamente 
con il beneficio di inventario. 

Laddove il giudice stabilisca l’obbligo di accettazione beneficiata, trattandosi 
comunque di applicazione di norme proprie dell’interdizione e dell’inabilitazione, 
si ritiene necessario estendere l’intera relativa normativa e, pertanto, si potrà 
avere decadenza dal beneficio d’inventario solo al trascorrere dell’anno dalla fi-
ne dell’amministrazione. 

Una particolare attenzione va posta sul regime circolatorio dei beni, succes-
sivo ad un’accettazione beneficiata, in caso di amministrazione di sostegno. 
Una volta incardinata la procedura dell’accettazione beneficiata, appare conse-
quenziale ritenere che le eventuali autorizzazioni alla vendita di beni ereditari 
dovranno essere richieste, ex art. 747 c.p.c., al Tribunale della successione e 
non al Giudice Tutelare (56). In tal caso, sorgono perplessità circa la necessità 
del parere del Giudice Tutelare, testualmente previsto nell’art. 747 c.p.c. per 
l’ipotesi di beni che appartengano ad un incapace. Secondo la soluzione pru-
denziale, che appare condivisibile, ove l’atto da compiere sia uno di quelli per i 
quali il decreto di nomina ha previsto il potere sostitutivo dell’amministratore, 
dovendosi equiparare il beneficiario ad un incapace, dovrà ritenersi applicabile 
in toto l’art. 747 secondo comma c.p.c. e sarà quindi richiesto il parere del Giu-
dice Tutelare (57). 

Da ultimo, per i legati, gravati da pesi o condizioni, troverà applicazione la 
norma contenuta nell’art. 374 n. 3 c.c., estesa, in quanto compatibile, ex art. 
411 primo comma c.c., all’amministrazione di sostegno. 

                              
55 Decreto Trib. Vercelli, 3 marzo 2017, in www.altalex.com, con nota di A. Agrillo, testualmente 

dispone che «non può dubitarsi della inapplicabilità generale, ai beneficiari di amministrazione di 
sostegno, dell’art. 471 c.c. (non richiamato dall’art. 411, comma 1, c.c., ed estensibile solo 
esplicitamente, ai sensi dell’ultimo comma della predetta norma), disposizione che impone 
l’accettazione beneficiata dell’eredità devoluta a minori ed interdetti. I beneficiari, dunque, possono, 
in linea di principio, accettare l’eredità cui sono chiamati anche puramente e semplicemente, a patto 
che, ove previsto nel decreto di nomina, si muniscano, per il tramite dell’amministratore di sostegno, 
dell’autorizzazione di cui all’art. 374 comma 1, nr. 3) c.c.». Il decreto richiamato si spinge fino a 
ritenere che non vi sono ragioni per escludere, in capo ai beneficiari di amministrazione di sostegno, 
la capacità, in linea generale, di procedere all’accettazione tacita dell’eredità. 

56 Trib. Modena, 5 settembre 2007, in Giuseppe Cassano, L’amministrazione di sostegno nella 
giurisprudenza, secondo cui per l’alienazione dei beni ereditari da parte di beneficiario di 
amministrazione di sostegno l’autorizzazione del tribunale, ai sensi dell’art. 747 c.p.c., occorre 
anche in presenza dell’autorizzazione da parte del Giudice Tutelare ai sensi degli art. 375 e 411 c.c. 
Ritiene che sussista la competenza del tribunale ex art. 747 c.p.c. P. Giuliano, in Successioni e 
Donazioni, Trattato teorico-pratico, a cura di P. Fava, p. 347 e ss. 

57 L. Genghini, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia, Padova, 2010, 
p. 743. 
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LO STUDIO IN SINTESI (ABSTRACT) 

Il n. 12-bis dell’art. 2643 c.c. regola una fattispecie sostanzialmente diversa 
dalla sentenza di usucapione trascrivibile ai sensi dell’art. 2651 c.c.; si conferma 
la legittimità di un accordo di accertamento di usucapione dinanzi al notaio anche 
al di fuori del procedimento di mediazione mentre per quanto riguarda la trascrivi-
bilità del negozio di accertamento tout court la tesi favorevole si basa su alcuni 
dati normativi (art. 2643 n. 13 c.c. e art. 2655 c.c.) particolarmente significativi. 

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Le diversità tra negozio di accertamento e sentenza di 
accertamento. – 3. La ammissibilità di un negozio di accertamento dell’usu-
capione anche in assenza del procedimento di mediazione. – 4. Ammissibilità 
della trascrizione del negozio di accertamento in genere. 

1. INTRODUZIONE 

Il tema della trascrivibilità del negozio di accertamento (1), già oggetto di ap-
profondito studio del CNN (2) è tornato nuovamente alla ribalta a seguito della 

                              
1 Il negozio di accertamento è stato oggetto di ampie e approfondite indagini; tuttavia ci limite-

remo per ora a citare solo i contributi monografici riservandoci di procedere ad ulteriori richiami bi-
bliografici successivamente: M. Giorgianni, Il negozio di accertamento, Milano, 1939; R. Corrado, Il 
negozio di accertamento, Torino, 1942, L. Puccini, Contributo allo studio dell’accertamento privato, 
Milano, 1958; A. Valente, Accertamento dichiarativo e dinamica giuridica, Milano, 1963; A. Lener, 
Attività ricognitiva e accertamento negoziale, Milano, 1970, (edizione provvisoria); C. Furno, Accer-
tamento convenzionale e confessione stragiudiziale, Firenze, 1948, ristampa, Milano, 1993; L. 
Dambrosio, Il negozio di accertamento, Milano, 1996; E. Paolini, Il contratto di accertamento, Pado-
va, 1997; L. Bozzi, Accertamento negoziale e astrazione materiale, Padova, 2000; M. Fornaciari, 
Lineamenti di una teoria generale dell’accertamento giuridico, Torino, 2002.  

2 G. Baralis, Negozi accertativi in materia immobiliare, tipologia, eventuali limiti all’autonomia 
privata. Problemi di pubblicità immobiliare specie per il negozio che accerti l’usucapione. Usucapio-
ne «dichiarata» dal cedente e atti dispositivi, in Studi e Materiali CNN, 2008, p. 519 ss. 
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introduzione del numero 12-bis nell’art. 2643 c.c. che ha espressamente con-
sentito la pubblicità degli accordi di mediazione che accertano l’usucapione (3). 
Questa novella si è resa necessaria al fine di dirimere e superare definitivamen-
te il contrasto giurisprudenziale sorto a seguito della introduzione del procedi-
mento di mediazione anche in tema di usucapione (4). 

Come spesso accade, tuttavia, la norma, diretta a risolvere una specifica 
questione, apre forse più interrogativi di quanto sia in grado di scioglierne. Infatti 
subito dopo l’introduzione del nuovo dettato normativo i dubbi si sono incentrati 
sulla sua portata innovativa e sulla sua applicabilità oltre il caso espressamente 
disciplinato, con particolare riferimento all’ipotesi del negozio di accertamento 
compiuto direttamente dinanzi al notaio senza instaurare preventivamente il 
procedimento di mediazione; inoltre non è chiaro se, alla luce di siffatta novità 
legislativa, possa considerarsi definitivamente ammessa la trascrivibilità del ne-
gozio di accertamento ovvero se la norma abbia natura eccezionale e di stret-
tissima interpretazione. 

2. LE DIVERSITÀ TRA NEGOZIO DI ACCERTAMENTO E SENTENZA  
DI ACCERTAMENTO 

Gli autori che nel corso degli anni hanno approfondito il tema del negozio di 
accertamento hanno da sempre a vario titolo prospettato una diversità tra ac-
certamento convenzionale e accertamento giudiziale fino al punto da ritenere 
addirittura inammissibile quello compiuto al di fuori della sede processuale (5). 
                              

3 Sul tema cfr. M. Krogh, Ammissibilità di un accordo conciliativo, ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 
2010 n. 28, avente ad oggetto il riconoscimento di un acquisto a titolo di usucapione e sua trascrivi-
bilità, Studio n. 3-2012/M, in Studi e Materiali CNN, 1, 2013, p. 263 ss.; Id., La trascrizione 
dell’accordo conciliativo accertativo dell’usucapione, Studio n. 718-2013/C in Studi e Materiali CNN, 
2, 2014, p. 233 ss.; più di recente ancora Id. La trascrizione dell’accordo accertativo 
dell’usucapione, in Imm. e propr., 2016, p. 499 ss. 

4 Per una sintesi del dibattito giurisprudenziale che ha indotto il Legislatore a procedere con la 
novella legislativa in discorso cfr. A. De Donato, La trascrizione dell’accordo conciliativo di accerta-
mento dell’usucapione, in Vit. not., 2014, p. 130 ss. e più di recente E. Minervini, Il negozio di accer-
tamento, in Contratti transattivi e negozi di accertamento in Tratt. di dir. civ. del CNN diretto da P. 
Perlingieri, Napoli, 2016, p. 242 ss. Anche il tema dell’usucapione è stato naturalmente ampiamente 
affrontato in dottrina: cfr. tra i tanti contributi, R. Sacco, (voce) Possesso, in Enc. dir., XXXIV, Mila-
no, 1985 p. 491 ss.; Id. (voce) Usucapione, in Dig. Disc. priv. sez. civ., XIX, Torino, 1999, p. 565 ss.; 
S. Ruperto, (voce) Usucapione (dir. vig.), in Enc. dir., XLV, Milano, 1992, p. 1022 ss.; F. Alcaro, Il 
possesso, Milano, 2002; R. Sacco-R. Caterina, Il possesso, in Tratt. di dir. civ. e comm. già diretto 
da A. Cicu-F. Messineo continuato da L. Mengoni, vol. VII, II ed., Milano, 2000, p. 490 ss.; R. Maz-
zon, Il possesso, Padova, 2011, p. 217 ss. ed ivi ulteriori riferimenti dottrinali e giurisprudenziali; di 
recente A. Galati, Dell’usucapione, Artt. 1158-1167, in Il cod. civ. Comm. fondato da P. Schlesinger 
diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2013; per un approfondimento dei vantaggi e degli svantaggi deri-
vanti dalla usucapione anche sotto il profilo comparatistico cfr. R. Caterina, Impium preaesidium. Le 
ragioni a favore e contro l’usucapione, Milano, 2001. 

5 Cfr. in particolare C. Furno, Accertamento convenzionale e confessione stragiudiziale, cit., p. 1 
ss. il quale fonda tutta la sua indagine proprio sulla assoluta inammissibilità di un accertamento 

(segue) 
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Anche senza voler accettare siffatte tesi dottrinali più radicali, che attualmente 
risultano superate dal chiaro dettato normativo, le differenze tra accertamento 
convenzionale e giudiziale sembrano tali da giustificare pienamente una diffe-
renza di trattamento tra le due fattispecie (6). 

In particolare non si può non rilevare come l’attività del giudice, determinan-
do l’emanazione di un provvedimento contraddistinto da intrinseca obbligatorie-
tà, si ponga completamente al di fuori del campo dell’autonomia privata (7). 
D’altronde la sentenza è in grado di assicurare una valenza senza dubbio diffe-
rente: infatti se è vero che al giudice in sede di cognizione non sono attribuiti 
poteri dispositivi ed il procedimento di accertamento è comunque rimesso alla 
disponibilità delle parti, tuttavia, il giudice mantiene un ruolo assolutamente 
preminente nell’ambito delle valutazioni dei fatti asseriti dalle parti (8). Mentre 
l’accertamento giurisdizionale mira a rinvenire e a far valere una realtà cd. “on-
tologica”, l’accertamento privato invece fissa una verità “convenzionale” (9). La 
sentenza è un atto di autorità e di giustizia mentre il negozio di accertamento è 

                              
convenzionale; L. Puccini, Contributo allo studio dell’accertamento privato, cit., p. 270 ss.; cfr. pure 
F. Santoro Passarelli, La transazione, Napoli, 1986, p. 28 ss.; E. Valsecchi, Il giuoco e la scommes-
sa: La transazione, in Tratt. di dir. civ. e comm. già diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da 
L. Mengoni, vol. XXXVII; tomo 2, II ed. Milano, 1986 p. 239 ss. 

6 Il punto tuttavia non è affatto pacifico in quanto uno degli studiosi (Francesco Gazzoni) che ha 
maggiormente approfondito il tema della trascrizione ha prospettato la illegittimità costituzione della 
normativa de qua ma il ragionamento non ci è giunto attraverso un Suo scritto bensì attraverso una 
conversazione privata riportata nel saggio di G. Baralis, L’accertamento negoziale dell’usucapione 
nell’ambito della mediazione riformata: il senso della trascrizione e i problemi connessi, in Riv. dir. 
civ., 2014, p. 1369 ss. Secondo quanto riportato nel testo sopra citato «la novella dovrebbe peccare 
di incostituzionalità per intrinseca irragionevolezza, disciplinando la legge in maniera difforme fatti-
specie identiche in punto di accertamento dell’avvenuta usucapione, sicché l’accertamento negozia-
le dovrebbe trovare il suo luogo naturale di collocazione nell’ambito dell’art. 2651 c.c. affiancandosi, 
alla sentenza, il negozio di accertamento; una pubblicità quindi notiziale dal limitato compito infor-
mativo». La mancanza di uno scritto dell’Illustre Autore sul tema naturalmente impedisce un appro-
fondimento ulteriore della tesi esposta. A ben vedere tuttavia per aversi illegittimità costituzionale 
dovremmo trovarci di fronte a situazioni analoghe trattate inspiegabilmente in maniera differente; in 
altri termini dovremmo ammettere che il negozio di accertamento e la sentenza di accertamento 
siano così simili da dover necessariamente essere disciplinati nello stesso modo; conseguentemen-
te la pubblicità del negozio di accertamento e della sentenza di accertamento dovrebbero essere 
solo ed esclusivamente quella prevista dall’art. 2651 c.c. Pur non potendo trascurare la autorevo-
lezza della voce dottrinale che si è espressa in tal senso, è possibile dissentire dalla stessa in quan-
to fondata su di una assimilazione non dimostrata ma data invece per presupposta. In altri termini 
per potersi parlare di illegittimità costituzionale della novella si dovrebbe prima di tutto dimostrare la 
identità di fattispecie, la identità strutturale e di effetti tra negozio di accertamento e sentenza di ac-
certamento; solo la suddetta identità consentirebbe di ritenere ingiustificata la diversità di trattamen-
to sotto il profilo della pubblicità. In merito, nel testo si è cercato invece di dimostrare le sensibili 
differenze tra negozio di accertamento e sentenza di accertamento tali da giustificare la diversità di 
disciplina proprio in tema di trascrizione. 

7 In questi termini S. Ruperto, Gli atti con funzione transattiva, Milano, 2002, p. 187. 
8 Così M. Krogh, La trascrizione dell’accordo accertativo dell’usucapione, cit., p. 505. 
9 Cfr. G. Baralis, Negozi accertativi in materia immobiliare, tipologia, eventuali limiti 

all’autonomia privata. Problemi di pubblicità immobiliare specie per il negozio che accerti 
l’usucapione. Usucapione «dichiarata» dal cedente e atti dispositivi, Studio n. 176/2008/C.  
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un atto di libertà (10). La sentenza è espressione di una fonte imparziale, disinte-
ressata ed estranea al rapporto o alla situazione che ne è oggetto mentre i sud-
detti caratteri non si rinvengono nel negozio di accertamento (11). Mentre il 
negozio di accertamento ai sensi dell’art. 1372 c.c. ha forza di legge tra le parti 
(12), la sentenza di accertamento ai sensi dell’art. 2909 c.c. fa stato ad ogni ef-
fetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa (13). 

Altre differenze sono rinvenibili nell’ambito della partecipazione di tutti gli in-
teressati in quanto mentre nel negozio di accertamento nessun principio obbliga 
gli interessati a partecipare al negozio stesso, in ambito processuale è ritenuta 
essenziale invece la partecipazione di tutti gli interessati al processo diretto 
all’accertamento dell’intervenuta usucapione (14) dovendosi verificare la soprav-
venienza di una nuova situazione unitaria ed indivisibile che non può essere af-
fermata o negata se non nei confronti di tutti gli interessati (15); ed ancora, 
mentre la retroattività della sentenza di usucapione è ormai pacificamente am-
messa dalla giurisprudenza (16) e da buona parte della dottrina (17) in tema di 
negozio di accertamento difficilmente è pensabile di adottare tale soluzione non 
rientrando la suddetta retroattività reale nell’ambito di disponibilità dei privati in 
presenza di diritti di terzi incompatibili con il suddetto accertamento (18). 

                              
10 Se infatti l’accertamento negoziale trova un punto in comune con la sentenza dichiarativa, 

laddove fissa i tratti dubbi di una situazione giuridica al fine di prevenire una lite, esso sotto il profilo 
degli effetti se ne differenzia notevolmente in quanto produce le vicende di cui all’art. 1321 c.c. effet-
to estraneo alla sentenza di accertamento; in questi termini L. Dambrosio, op. ult. cit., p. 7.  

11 Cfr. C. Furno, op. ult. cit., pp. 36 ss. 
12 Sul tema in generale dell’efficacia del contratto cfr. M. Franzoni, Degli effetti del contratto, Ef-

ficacia del contratto e recesso unilaterale, in Comm. cod. civ. fondato da P. Schlesingher e conti-
nuato da F.D. Busnelli, Milano, 2013, vol. I, II ed., p. 3 ss.; F. Galgano, Degli effetti del contratto, in 
Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1993, sub art. 1372, p. 1 ss. dove è possibile rin-
venire anche una ampia ricostruzione della origine storica della norma in oggetto. 

13 Su questo tema cfr. A. Bonsignori, Tutela giurisdizionale dei diritti, in Comm. cod. civ. Scialo-
ja-Branca, Bologna-Roma, 1999, 1 e ss.; S. La China, La tutela giurisdizionale dei diritti, in Tratt. dir. 
priv. a cura di P. Rescigno, Torino, 1997, 7 ss. 

14 In questi termini Cass. 24 agosto 1991, n. 9092 in ragione dell’unità ed inscindibilità del rap-
porto plurisoggettivo su cui deve incidere la richiesta pronuncia giudiziale. Più in generale, cfr. pure 
Cass. 26 marzo 1992, n. 3749 secondo cui ricorre litisconsorzio necessario dei comproprietari del 
bene rispetto alla domanda rivolta ad imporre su di esso un vincolo di natura reale, atteso che la 
sentenza sarebbe inutiliter data senza la presenza in causa di tutti i titolari del rapporto. Per ulteriori 
richiami giurisprudenziali sul tema cfr. P. Pola, L’usucapione, Padova, 2011, p. 182 ss. Sul tema del 
litisconsorzio necessario cfr. in dottrina G. Fabbrini, (voce) Litisconsorzio, in Enc. dir., XXIV, Milano, 
1974, p. 810 ss.; L. Zanuttigh, (voce) Litisconsorzio, in Dig. disc. priv., XI, Torino, 1994. 

15 A. Patelli, Il litisconsorzio nel processo civile, Torino, 2001, p. 129 ss. 
16 Cfr. Cass. 28 giugno 2000, n. 8792, in Giust. civ., 2001, I, p. 1325 ss. ed in Corr. giur., 2001, 

p. 520 ss. con commento di V. Severi.  
17 Per un’ampia rassegna delle diverse opinioni cfr. M. Krogh, Usucapio libertatis e retroattività 

degli effetti dell’usucapione, Studio n. 859/2008; più di recente F. Cristiani, Il problema della cd. re-
troattività dell’usucapione, in Le nuove leggi civ. comm., 2014, p. 1302 ss. 

18 Sul tema della irretroattività dell’accertamento in genere cfr. già S. Pugliatti, Della Transazio-
ne, in Comm. cod. civ. D’Amelio e Finzi, Firenze, 1949, p. 456 ss.; R. Nicolò, Il riconoscimento e la 
transazione nel problema della rinnovazione del negozio e della novazione dell’obbligazione, in 

(segue) 
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Naturalmente queste differenze non determinano una assoluta diversità tra 
accertamento negoziale e giudiziario ma ne giustificano una differenza di disci-
plina quanto meno dal punto di vista della opponibilità nei confronti dei terzi. 

L’aver il legislatore indirettamente ammesso la legittimità del negozio di ac-
certamento mediante la sua trascrizione non giustifica una parificazione del ne-
gozio di accertamento alla sentenza di accertamento. Anzi la volontà del 
Legislatore di differenziare i due istituti (negozio di accertamento e sentenza di 
accertamento) potrebbe essere desunta proprio dai diversi effetti derivanti dalla 
trascrizione ai sensi dell’art. 2643 c.c. e dell’art. 2651 c.c. 

3. LA AMMISSIBILITÀ DI UN NEGOZIO DI ACCERTAMENTO 
DELL’USUCAPIONE ANCHE IN ASSENZA DEL PROCEDIMENTO DI 
MEDIAZIONE 

Una volta chiarite le differenze tra negozio di accertamento e sentenza di 
accertamento è possibile chiedersi se dell’art. 2343 n. 12-bis c.c. se ne debba 
fornire una interpretazione assolutamente restrittiva o si possa immaginare una 
sua applicazione anche al di fuori dei casi espressamente previsti. 

Il punto non può essere affrontato senza prima accennare sia pur brevemen-
te alle discussioni dottrinali sulla presunta eccezionalità delle norme in tema di 
trascrizione. Infatti, con l’emanazione del codice del ’42 la sistemazione organi-
ca della trascrizione ha resistito per molti anni alle esigenze di una società 
sempre più evoluta senza che il legislatore abbia sentito la necessità di interve-
nire sulla stessa per modificarne gli equilibri: il successo di quest’istituto si deve 
senza dubbio alla qualità di quegli studiosi del diritto che in sede di codificazio-
ne riuscirono a infondergli coerenza, armonia ed efficienza temperando il prin-
cipio del cd. consenso traslativo nell’interesse della circolazione della ricchezza 
immobiliare (19). Siffatta coerenza e sistematicità era stata già posta in evidenza 
sotto il vigore del codice del 1865 da Nicola Coviello nel suo trattato dedicato 
all’istituto della trascrizione e successivamente confermate e meglio enucleate 
da Salvatore Pugliatti e Rosario Nicolò alla luce delle importanti modifiche ap-
portate al suddetto istituto dal legislatore del ’42. 

Tuttavia poco dopo i trent’anni dalla nascita del codice attualmente vigente, 
il Legislatore, adottando la riforma del diritto di famiglia, ha cominciato ad ap-
portare alcune modifiche alla trascrizione (pensiamo in particolare alla pubblici-
tà delle convenzioni matrimoniali viaggianti sul “doppio binario” della trascrizione 
                              
Raccolta di scritti, Milano, 1980, p. 429; M. Giorgianni, Il negozio di accertamento, cit., p. 105; F. 
Carresi, La transazione, in Tratt. di dir. civ. F. Vassalli, vol. IX, t. 2, II ed., Torino, 1966, p. 25 ss. 

19 Cfr. sul tema C. Camardi, Principio consensualistico, produzione e differimento dell’effetto 
reale. I diversi modelli, in Contr. impr., 1998, p. 572 ss.; F. Delfini, Itinerari del contratto preliminare 
e derogabilità dell’art. 1376 c.c., in Scritti in memoria di G. Cattaneo, I, Milano, 2002, p. 437; più di 
recente cfr. l’ampia disamina di E. Ferrante, Consensualismo e trascrizione, Padova, 2008, passim. 
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nei pubblici RR.II. e della annotazione a margine dell’atto di matrimonio); 
l’effetto di siffatto intervento è stato tuttavia “devastante” se pensiamo al con-
tenzioso che ne è scaturito in tema di prevalenza della pubblicità sull’atto di ma-
trimonio rispetto alla trascrizione nei RR.II. (20). 

Successivamente, nel 1997, ha visto la luce l’introduzione della trascrizione 
del contratto preliminare ed anche siffatta novità, pur trovando vasti consensi 
(stante l’opportunità di tutelare una contrattazione (quella preliminare) sempre 
più importante nella prassi immobiliare) (21), non è rimasta esente da critiche sia 
per la decontestualizzazione dell’intervento normativo (contenuto in una legge 
finanziaria) (22) sia per gli inevitabili problemi di coordinamento con altre norme 
(pensiamo ai rapporti tra efficacia prenotativa, privilegio e ipoteche gravanti su-
gli immobili) (23). 

I successivi ulteriori interventi normativi sono apparsi ancora più destabiliz-
zanti dell’equilibrio raggiunto dal legislatore sulla disciplina della trascrizione in-

                              
20 Sul tema è dovuta intervenire Cass., SS.UU., 13 ottobre 2009, n. 21658, in Corr. giur., 2010, 

p. 1612 con nota di G. Ridella, Il regime pubblicitario della “convenzione” del fondo patrimoniale, p. 
1615 ss. per statuire che «la costituzione del fondo patrimoniale è soggetta alle disposizioni dell’art. 
162 c.c., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del comma 4, che ne condi-
ziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, 
mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a mera 
pubblicità-notizia, non sopperendo al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non 
ammette deroghe o equipollenti e restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito 
altrimenti della costituzione del fondo». 

21 Cfr. G. Mariconda, Fattispecie trascrivibili e aspetti transitori, in Notariato, 1997, p. 366 il qua-
le rileva la indispensabilità di tale riforma e la sua decisività per la civiltà giuridica pur evidenziando 
alcune pecche nell’ambito del procedimento che ha portata alla sua introduzione; in tal senso anche 
M.G. Salvadori-G. Scaliti, La memorfosi del contratto preliminare: riflessioni e spunti suggeriti dalla 
nuova disciplina sulla trascrizione, in Contr. impr., 1997, p. 672 ss. i quali parlano di «stesura affret-
tata, effettuata da compilatori distratti dalla cura degli interessi dell’erario e poco attenti alla formula-
zione dei precetti e che pertanto peccano di incompletezza ovvero difettano di coordinamento» ma 
allo stesso tempo elogiano l’introduzione di significative novità nelle contrattazioni immobiliari. 

22 Cfr. U. Bechini, La trascrizione del contratto preliminare, in Riv. not., 1999, pp. 241 ss. il quale 
si esprime in termini di abuso dello strumento della decretazione di urgenza pur riconoscendo i me-
riti della riforma. 

23 Sul punto si è dovuta esprimere anche Cass., SS.UU., 1° ottobre 2009, n. 21045 con com-
mento di P. Piselli, La risoluzione di un preliminare trascritto non deve penalizzare gli istituti di credi-
to, in Guida dir., 2009, 44, p. 32 ss., con nota di G. Vecchio, Per le Sezioni Unite della Cassazione il 
privilegio immobiliare ex art. 2775-bis, cod. civ. non prevale sulle ipoteche iscritte anteriormente (in 
requiem dei promissari acquirenti di immobili su pianta o in costruzione), in Vita not., 2009, p. 1321 
ss., con nota di G. Sicchiero, L’ipoteca anteriore prevale sul privilegio ex art. 2725 bis c.c.: quando 
la giurisprudenza ha i piedi per terra, in Giur. it., 2010, p. 797 ss.; con nota di L. Ruggeri, La Cassa-
zione-Sezioni Unite: l’ipoteca, iscritta in data anteriore, prevale sul privilegio del promissario acqui-
rente, in Nuova giur. civ. comm., 2010, p. 266 ss.; con nota di A. Re, Le ipoteche delle banche 
prevalgono sul privilegio speciale dei promissari acquirenti, in Imm. e propr., 2010, p. 144 ss. Anco-
ra prima della pronuncia delle SS.UU. cfr., G. Tucci, Conflitto tra privilegio del credito del promissa-
rio acquirente per mancata esecuzione del contratto preliminare e ipoteche iscritte prima della 
trascrizione del preliminare medesimo, in Banca, borsa e tit. cred., 2001, II, p. 476 ss. 
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troducendo la trascrivibilità dei vincoli di destinazione (24) la trascrivibilità dei tra-
sferimenti di “cubatura” (25) ed infine la trascrivibilità degli accordi di mediazione 
aventi ad oggetto usucapione. Senza voler entrare nel merito dei primi interventi 
normativi sopra citati (che certamente esulano dal tema in oggetto) è necessa-
rio porsi un interrogativo: tutte queste nuove ipotesi di atti trascrivibili si sono 
ben inserite nell’“organigramma” della trascrizione? Oppure il legislatore, accan-
tonando un principio di armonia e coerenza del sistema della pubblicità immobi-
liare, ha preferito piegarlo anche ad altre esigenze che si sono manifestate nel 
corso degli anni? 

Gli ulteriori interrogativi che discendono da questi interventi “disarticolati” 
sono molteplici: l’impianto della trascrizione è tuttora organico? È opportuno 
ampliare l’ambito di operatività della trascrizione per aumentare la sicurezza  
del traffico giuridico e per regolamentare nuove forme di circolazione della  
ricchezza (26)? 

Gli autori che si sono occupati ex professo della materia hanno fornito rispo-
ste variegate se non addirittura antitetiche tra loro. Secondo un primo orienta-
mento ampiamente diffuso, la trascrizione è istituto di carattere eccezionale in 
quanto derogatorio del principio del cd. consenso traslativo e pertanto gli am-
pliamenti della sua operatività, se possono essere effettuati dal legislatore, per i 
privati devono essere attentamente valutati per evitare una pubblicità di eventi 
non rilevanti ai fini della circolazione immobiliare (27). 

Opposto a suddetto modo di pensare si trova chi ritiene invece che il principio 
del consenso traslativo non sia affatto un dogma insuperabile (28) e che le norme 
                              

24 Sul tema cfr. Aa.Vv., Atti di destinazione. Guida alla redazione, Studio n. 357-2012 reperibile 
in Banca dati Angelo Gallizia, sulla R.U.N. 

25 Sul tema si può consultare, G. Trapani, Normative speciali e circolazione dei diritti edificatori, 
in Notariato, 2012, p. 411 ss.; P. Sirena, La trascrizione dei contratti che costituiscono, trasferiscono 
o modificano diritti edificatori, in Aa.Vv., Pubblicità degli atti e delle attività, Napoli, 2014, p. 201 ss. 
In aperta critica con la predetta riforma F. Gazzoni, Cessione di cubatura, “volo” e “trascrizione”, 
pubblicato on line sul sito www.judicium.it, in Giust. civ., 2012, p. 101 ss., ed ora anche in La tra-
scrizione degli atti e delle sentenze, in Trattato della trascrizione, cit., vol. I, tomo I, p. 205 ss. 

26 Sull’importanza e sulla centralità della circolazione della ricchezza per il legislatore del ’42 in 
generale cfr. F. Galgano, (voce) Negozio giuridico (Premesse problematiche e dottrine generali), in 
Enc. dir., XXVII, Milano, 1977, p. 941.  

27 Il più convinto assertore di siffatto orientamento è senza dubbio F. Gazzoni, La trascrizione 
degli atti e delle sentenze, in Tratt. della trascrizione, cit., Vol. I, Tomo I, p. 479-480; in tal senso an-
che R. Triola, op. ult. cit., p. 7 e G. Mariconda, Le pubblicità, Napoli, 2005, p. 67 il quale parla di il-
legittimo ampliamento della sua operatività; più di recente sempre G. Mariconda, Rapporto tra 
pubblicità legali: concorso e conflitto tra risultanze dei pubblici registri, in Aa.Vv., Pubblicità degli atti 
e delle attività, cit., p. 37 ss.; anche R. Lenzi, Disciplina delle pubblicità legali tra interesse alla co-
noscibilità e interesse alla riservatezza, in Aa.Vv., Pubblicità degli atti e delle attività, cit., p. 19 ss. 
chiede cautela nell’ampliamento delle fattispecie trascrivibili e pubblicizzabili quanto meno nell’ottica 
del fondamentale diritto alla riservatezza.  

28 Cfr. sul punto E. Ferrante, op. ult. cit., il quale ritiene che una lettura dell’ordinamento miope e 
unilaterale ha posto tra i principi del consensualismo e delle norme di conflitto in termini di regola ed 
eccezione, laddove invece queste ultime sono rette da una ratio unitaria e prevalente rispetto a 
quella del consensualismo il che contribuisce a farne un sistema potenzialmente espansivo. Sem-

(segue) 
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in tema di trascrizione non siano affatto eccezionali e pertanto si debba procede-
re con un’interpretazione, non solo estensiva, ma anche analogica delle stesse 
idonea a ricomprendere tutti gli atti che incidano sulla circolazione immobiliare e 
corrispondenti ai medesimi interessi tutelati dall’attuale normativa (29). 

In posizione intermedia si pone chi, pur non volendo accogliere l’idea della 
trascrizione come sistema “aperto” ovvero “chiuso”, ritiene tuttavia di poter adot-
tare una linea interpretativa più equilibrata accettando l’idea di interpretazioni 
estensive (ma non necessariamente analogiche) nell’ambito del sottosistema 
della trascrizione (30). Per poter superare il problema e volendo tentare di rag-
giungere un primo risultato sul quale fondare il prosieguo dell’analisi del tema 
de quo sembra a questo punto doveroso accogliere la tesi autorevolmente aval-
lata dalla dottrina sia notarile (Petrelli) che accademica (31) nel senso di un’aper-
tura del sistema legislativo della trascrizione verso un sempre più ampio ambito 
di applicazione mediante il superamento del principio di stretta legalità in mate-
ria di formalità pubblicitarie (32); in linea con il processo evolutivo dell’istituto (33). 
Naturalmente si deve sempre tener presente che la pubblicità soddisfa in primo 
luogo esigenze di certezza e sicurezza del traffico giuridico e della condizione 
dei beni e quindi può essere promossa per atti che producono gli stessi effetti di 
quelli di cui è già prevista espressamente la trascrizione. Non si tratterebbe 
quindi di estendere la pubblicità a situazioni affini, analoghe o assimilabili ma ad 
atti sostanzialmente identici sotto il profilo degli effetti (34). 

                              
bra accogliere la tesi della derogabilità del principio consensualistico anche M. Bernardini, op. ult. 
cit., p. 699. 

29 L’Autore che senza dubbio ha approfondito maggiormente siffatto ragionamento è G. Petrelli 
il quale ha in primo luogo sviluppato le sue tesi nella monografia “L’evoluzione del principio di tassa-
tività nella trascrizione immobiliare. Trascrizioni, annotazioni, cancellazioni: dalla «tassatività» alla 
«tipicità», Napoli, 2009, e nei saggi Pubblicità legale e trascrizione immobiliare, tra interessi privati e 
interessi pubblici, in Rass. dir. civ., 2009, p. 689 ss.; Trascrizione immobiliare, Costituzione Repub-
blicana e Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, in Aa.Vv., Pubblicità degli atti e delle attività, 
cit., p. 47 ss.; Questioni generali e problemi aperti in materia di trascrizione immobiliare, in Riv. not., 
2013, p. 749 ss., Trascrizione immobiliare e Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, in Riv. dir. 
civ., 2014, p. 329 ss. Precedentemente sul tema già V. Ivone Salvo, Nuove funzioni della trascrizio-
ne nel sistema della pubblicità, Napoli, 2002 e M. Francesca, Pubblicità e nuovi strumenti di cono-
scenza, Napoli, 2003, entrambe però con minore fervore argomentativo. 

30 Cfr. G. Baralis, Eccezionalità e specialità nella pubblicità immobiliare, in Tratt. della trascrizio-
ne, cit., vol. III, p. 348 ss. il quale pone l’accento sulla esigenza di “deformare” il diritto comune 
nell’ambito del sottosistema della trascrizione, caratterizzato dalla particolare rilevanza e tutela del 
traffico giuridico. 

31 Cfr. da ultimo P. Perlingieri, Chiusura dei lavori, in Aa.Vv., Pubblicità degli atti e delle attività, 
Napoli, 2014, p. 502 s. 

32 Cfr. in tal senso anche G. Gabrielli, Prefazione a G. Petrelli, L’evoluzione del principio di tas-
satività nella trascrizione immobiliare, cit., p. 8 il quale tuttavia precisa che il superamento della re-
gola di stretta legalità non può tuttavia sfociare nell’anarchica libertà. 

33 Cfr. G. Gabrielli, La pubblicità immobiliare, in Tratt. dir. civ. R. Sacco, Milanofiori Assago, 
2012 p. 47 il quale rileva l’esigenza di una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme 
in tema di trascrizione. 

34 In questi termini R. Lenzi, op. ult. cit., p. 19 s. 

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Studi Civilistici 
 

Studi e Materiali - 3-4/2017  393

Tuttavia, anche accettando questa linea interpretativa più “evolutiva”, sono 
stati prospettati dubbi sull’ammissibilità di un accertamento di usucapione com-
piuto davanti al notaio ma al di fuori del procedimento di mediazione. Sul punto 
il CNN si è già espresso in maniera favorevole ma è opportuno nuovamente ri-
tornare sull’argomento in quanto la dottrina più recente ha messo in dubbio la 
legittimità di un accordo di usucapione senza mediatore, sulla base del presun-
to carattere premiale della mediazione stessa che non ne consentirebbe una 
applicazione al di fuori dei casi espressamente previsti. 

In particolare viene affermata la indispensabilità della mediazione ai fini della 
pubblicità immobiliare in quanto l’istituto è stato concepito con formule incenti-
vanti perché primo rimedio alla litigiosità per cui deve ritenersi che esista 
un’area di competenza che rivesta natura premiale ed esclusiva. Si potrebbe 
anche ammettere un negozio di accertamento senza mediatore ma solo con la 
presenza del notaio ma rimarrebbero forti dubbi sulla disciplina applicabile (35). 

Prima di prendere posizione in merito è opportuno precisare che nell’ambito 
dei mezzi di risoluzione delle controversie la conciliazione si pone come alterna-
tiva negoziale alla giustizia sfociando, in caso di esito positivo del procedimen-
to, in un atto di normazione volontaria che le parti sottoscrivono, vincolante e 
risolutivo del conflitto. La conciliazione è il frutto di un percorso, liberamente 
condotto e non certo procedimentalizzato, assistito dal mediatore, il quale, non 
essendo legato necessariamente all’applicazione del diritto e all’accertamento 
del torto e della ragione, aiuta i litiganti a trovare nuovi piani di dialogo, per pro-
vare ad individuare punti di incontro che evidentemente essi da soli non riusci-
vano a trovare. 

Nell’ottica di indurre le parti ad utilizzare siffatta mediazione, il D.Lgs. n. 
28/2010, così come modificato dai successivi interventi normativi, ha previsto 
una disciplina che detta una serie di regole che possono favorire l’uso del sud-
detto strumento e che può incentivare un numero sempre maggiore di litiganti 
ad evitare di rivolgersi alla magistratura ordinaria (36). Pertanto, se la sentenza 
può senza dubbio considerarsi il frutto di un atto di giustizia, che si fonda su un 
accertamento e quindi sulla ricostruzione di fatti a cui applicare una preesisten-
te norma di diritto generale ed astratta, la conciliazione invece è il frutto di un 
componimento di interessi tra le parti. 

La mediazione quale modello di soluzione del contenzioso alternativo alla 
giustizia mira in realtà al raggiungimento di un risultato che, pure nelle sue diffe-

                              
35 G. Baralis, L’accertamento negoziale dell’usucapione nell’ambito della mediazione riformata: 

il senso della trascrizione e i problemi connessi, cit., p. 1396. Sul punto cfr. pure M. Saraceno, La 
trascrizione dei negozi di accertamento dell’usucapione nell’ambito del procedimento di mediazione, 
in Riv. dir. civ., 2016, p. 238, il quale non prende posizione in merito pur prospettando i rischi di un 
rifiuto di trascrizione da parte dei RR.II. 

36 Cfr. G. Palermo, Mediazione e conciliazione. Riflessioni sulla disciplina introdotta dal D.L. 
4.3.2010 n. 28, in Riv. not., 2012, p. 545 il quale si esprime sulla Novella in termini fortemente critici 
analizzandola nel prisma dell’art. 24 della Costituzione. 
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renze, possa sostituirsi alla sentenza. La mediazione è vista pertanto dal Legi-
slatore solo come una opportunità per ridurre il continuo aumento di cause pen-
denti; parimenti si tratta di una nuova e vera opportunità per i cittadini e le 
imprese di maturare la capacità di affrontare la crisi delle relazioni civili e com-
merciali prima di delegare ad altri la soluzione. Un sistema quindi della gestione 
del contenzioso, un modello che pone consapevolmente al centro la persona, 
prima ancora che la parte, e approfondisce lo studio dei rapporti tra le stesse, 
promuovendo strumenti innovativi di gestione dei conflitti che valorizzano i rap-
porti piuttosto che le posizioni di ciascuno: restituisce agli individui l’opportunità 
di comprendere le ragioni del conflitto, acquisirne la consapevolezza, creare so-
luzioni nel proprio interesse (37). 

Si tratterebbe quindi di uno strumento non solo funzionale alla deflazione del 
contenzioso giudiziario (38), ma finalizzato alla realizzazione di alti valori di coo-
perazione e condivisione, attraverso il confronto e l’incontro degli interessi. 

L’attività del mediatore (facilitatore o valutatore che sia) consiste proprio nel 
favorire l’emersione degli interessi, ma – una volta che ciò sia avvenuto – il con-
tratto che le parti stipulano non è diverso da quello che esse avrebbero potuto 
concludere autonomamente senza il contributo del terzo. L’accordo tra le parti 
può avere quindi qualsiasi contenuto in conformità alla atipicità della autonomia 
contrattuale ex art. 1322 c.c. ss., come può avere qualsiasi contenuto la mani-
festazione di volontà negoziale in cui l’incontro delle parti sia avvenuto senza la 
partecipazione di terzi. Pertanto l’accordo di conciliazione, qualunque sia il pro-
cedimento che ne ha determinato la conclusione mantiene pur sempre la sua 
ontologica essenza di negozio di autonomia privata. Il mediatore, infatti, si limita 
ad assistere le parti o al più ad effettuare una proposta che non può comunque 
porre in dubbio la riferibilità dell’accordo solo ed esclusivamente alla volontà 
delle parti (39). 

La sua natura è diversa da quella del verbale di conciliazione essendo que-
sto un atto proprio del mediatore – che spetta a lui redigere – ed espressione 
dell’epilogo della mediazione (è perciò che la verbalizzazione della fase con-
clusiva si impone anche in caso di mancata conciliazione: art. 11 comma 4 
D.Lgs. cit.). La differente natura tra accordo conciliativo e verbale è confermata 
dal fatto che, mentre l’accordo è sottoscritto dalle sole parti, il verbale «deve 
essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della 
                              

37 Su questi ed altri aspetti generali della mediazione cfr. F.P. Luiso, L’arbitrato e la mediazione 
nell’esperienza contemporanea, M. Martello, Il Giudice civile di fronte alla mediazione. La cultura ed 
il significato della mediazione nella società moderna, M. Bove, L’accordo conciliativo rivisitato dal 
cd. “decreto del fare”, P. D’Alessandro, L’eccessiva durata del processo civile (un’analisi delle cau-
se); tutti i suddetti contributi sono pubblicati on line sul sito www.judicium.it.  

38 Cfr. recentemente C. Cicero, La transazione, in Tratt. dir. civ. R. Sacco, I singoli contratti, 9, 
Milanofiori Assago, 2014, p. 38 s. ed ivi ulteriori riferimenti bibliografici. 

39 In questi termini cfr. M. Buzio, La figura del mediatore, in Manuale della mediazione civile e 
commerciale. Il contributo del notariato alla luce del d. Lgs. n. 28/2010 a cura di M.L. Cenni, E. Fa-
biani, M. Leo, Napoli, 2012, p. 75; E. Fabiani-M. Leo, L’accordo di conciliazione, ivi, p. 267 ss.  
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sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere» (art. 11 comma 
2 D.Lgs. cit.). Tra l’uno e l’altro vi è tuttavia un rapporto di complementarietà, 
nel senso che al verbale deve essere allegato l’accordo (di cui fa parte inte-
grante). 

È indubbio pertanto che la redazione dell’accordo non appartiene al media-
tore, bensì alle parti direttamente o tramite il proprio legale (il sistema delle sot-
toscrizioni ne è il chiaro indice); al mediatore spetta il solo compito di verificare 
che quanto le parti hanno dichiarato nell’accordo corrisponde effettivamente alle 
volontà da loro espresse nella fase negoziale, nonché certificare nel verbale 
l’avvenuto accordo. Ogni diversa soluzione (rectius, la confezione materiale 
dell’accordo ad opera dello stesso mediatore) non solo sarebbe contraria a ruo-
lo e funzioni del terzo, ma anche lo esporrebbe a taluni profili di responsabilità 
(ad iniziativa delle parti, che potrebbero ad esempio addebitargli di aver traspo-
sto nell’accordo una volontà non corrispondente a quella effettiva). 

Dalle osservazioni sopra riportate possiamo dedurre che la “premialità” non 
si ricollega all’intervento del mediatore ma alla riduzione - deflazione del carico 
della giustizia civile; proprio siffatta ratio legittima ed incentiva l’utilizzo del ne-
gozio di accertamento tra privati anche al di fuori del procedimento di mediazio-
ne. Infatti, la premialità della mediazione consiste prevalentemente nella appli-
cazione di una serie di agevolazioni fiscali che difficilmente potranno applicarsi 
al negozio di accertamento dinanzi al notaio in quanto ci troveremmo di fronte 
ad una agevolazione fiscale a carattere eccezionale che non potrà essere este-
sa al di fuori dei casi espressamente previsti. 

In realtà se rintracciamo la ratio della introduzione normativa del procedi-
mento di mediazione nella esigenza di ridurre il carico giurisdizionale mediante 
l’utilizzo (incentivato) di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie il 
medesimo favor risulta pienamente rinvenibile anche nell’ipotesi di accertamen-
to dell’usucapione dinanzi al notaio senza l’intervento del mediatore. 

Anche il negozio di accertamento di usucapione dinanzi al solo notaio senza 
il mediatore risponde alla medesima ratio di riduzione del carico giudiziario, in 
quanto la lite può prospettarsi e quindi essere risolta al di fuori del giudizio, ma 
anche al di fuori dello stesso procedimento di mediazione in una fase ancora 
anteriore. 

In senso contrario nemmeno possono essere dedotte le differenze tra pro-
cedimento di mediazione e accordo di usucapione dinanzi al notaio in quanto 
ad essere oggetto di pubblicità non è il procedimento di mediazione ma sem-
pre l’accordo concluso nell’ambito del suddetto procedimento. Orbene, 
l’intervento del mediatore non è tale da modificare o alterare la natura stretta-
mente negoziale dell’accordo raggiunto; conseguentemente non si vede quali 
siano gli elementi ostativi alla applicazione dell’art. 2645 c.c. e quindi alla am-
missibilità di un accordo accerta l’usucapione dinanzi al notaio senza 
l’intervento del mediatore. 
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Un altro argomento che si potrebbe addurre per ritenere ammissibile un ne-
gozio di accertamento dinanzi al notaio senza l’intervento del mediatore può 
desumersi dalla nuova normativa in tema di negoziazione assistita (40); in parti-
colare il 3° comma dell’art. 5 del D.L. n. 132/2014 (conv. in L. n. 162/2014) pre-
vede che «Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono 
uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso 
la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un 
pubblico ufficiale a ciò autorizzato». 

Orbene, in caso di negoziazione assistita, appare ammissibile la conclusione 
di una molteplicità di contratti o atti soggetti a trascrizione, ivi incluso astratta-
mente anche un eventuale accordo che accerti l’usucapione in favore di uno dei 
coniugi. In questa ipotesi, apparentemente improbabile ma comunque possibile, 
si potrebbe procedere alla trascrizione dell’accordo di negoziazione assistita 
che accerta l’usucapione anche in assenza del mediatore ma con l’intervento 
(imprescindibile) del notaio? La risposta non è agevole in quanto è evidente il 
difetto di coordinamento tra le norme che purtroppo si succedono nel tempo 
senza alcuna sistematicità; tuttavia, se partiamo dal presupposto, che si è ten-
tato sopra di dimostrare, che l’atto soggetto a trascrizione di cui al n. 12-bis 
dell’art. 2643 c.c. è l’accordo che accerta l’usucapione e non certo il verbale di 
mediazione, se teniamo conto che la novella legislativa si riferisce generica-
mente agli atti soggetti a trascrizione e non solo agli atti trascrivibili ai sensi 
dell’art. 2643 c.c. allora una negoziazione assistita che accerti l’usucapione non 
solo appare ammissibile ma addirittura pienamente trascrivibile. 

Una volta consentita siffatta eventuale trascrivibilità il passo ulteriore sareb-
be davvero breve e semplice; se è possibile procedere ad una negoziazione 
assistita che accerti l’usucapione mediante la presenza degli avvocati e del no-
taio non si vede per quale motivo impedire l’accordo di usucapione direttamente 
innanzi al notaio; l’unico dubbio rimarrebbe legato alla necessità della presenza 
degli avvocati e non certo del mediatore. 

Un ulteriore spunto può essere tratto dalla legge Regionale del Friuli-
Venezia Giulia n. 16 del 10 agosto 2006 che espressamente all’art. 30 prevede 
che i Comuni e le Comunità montane promuovono la stipulazione fra i soggetti 
interessati di negozi di accertamento dell’usucapione delle rispettive proprietà 
immobiliari e delle servitù a esse relative (41). Giova ovviamente ripeterlo che 
trattasi di una Legge Regionale e di un provvedimento che non sembra abbia 

                              
40 Sul tema cfr. il recente studio di M. Krogh, Il ruolo del notaio nella negoziazione assistita della 

separazione e del divorzio, Studio civilistico n. 571-2016/C. approvato dalla Commissione Studi Ci-
vilistici il 22/11/2016 approvato dal CNN il 15-16 dicembre 2016 pubblicato su CNN Notizie il 17 
gennaio 2017, pp. 33 ss. 

41 La citazione della legge è nello scritto di A. Ventriglia, Possibile ricevibilità del negozio di ac-
certamento della usucapione e sua trascrivibilità, in Aa.Vv., L’usucapione, in Atti del Convegno te-
nutosi a Campobasso il 20 giugno 2009; Ripalimosani, 2010, p. 68; la segnalazione della suddetta 
novità normativa si deve però a G. Petteruti anche lui partecipante al suddetto Convegno. 
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successivamente trovato altri uguali in altre Regioni italiane e pertanto deve 
purtroppo considerarsi un caso isolato. 

Una volta eliminate le possibili motivazioni ostative alla ammissibilità del-
l’accordo di usucapione dinanzi al notaio occorre, purtroppo, scontrarsi contro la 
prassi degli uffici dei RR.II. notoriamente restii ad accettare di trascrivere atti 
per i quali non sia prevista espressamente la trascrizione. A nulla varrebbe 
obiettare in tal senso la assenza di un codice di trascrizione specifico in quanto 
la presenza e la ammissibilità del codice generico dovrebbe consentire di supe-
rare questa presunta difficoltà. 

Peraltro, è possibile citare un negozio di cui si ammette la trascrivibilità pur 
non essendo la stessa espressamente prevista nell’ambito dell’art. 2643 c.c.;  
il riferimento potrebbe essere al negozio avente ad oggetto l’individuazione ca-
tastale di immobili venduti su carta riconducibile ad un negozio di accertamen-
to (42). L’opportunità della segnalazione pubblicitaria della venuta ad esistenza e 
della migliore individuazione degli immobili è senza dubbio fuori discussione e 
pienamente rispondente ai principi di certezza e affidabilità degli atti risultanti 
dai RR.II. 

4. AMMISSIBILITÀ DELLA TRASCRIZIONE DEL NEGOZIO DI ACCERTAMENTO 
IN GENERE 

Dopo aver affrontato il tema della ammissibilità della trascrizione del negozio 
di accertamento dell’usucapione è opportuno domandarsi se la novella legislati-
va possa in qualche modo influenzare indirettamente il tema della trascrivibilità 
in genere del negozio di accertamento. 

Prima di affrontare quest’ultimo tema è opportuno richiamare sia pur breve-
mente alcuni risultati raggiunti dalla dottrina e dalla giurisprudenza in tema di 
accertamento convenzionale e valutare sulla base di detti punti se la novella le-
gislativa consenta effettivamente un ulteriore passo verso il riconoscimento del-
la ammissibilità della trascrizione del negozio di accertamento in generale. 

Abbiamo già sopra accennato che il riconoscimento legislativo della trascri-
vibilità dell’accordo che accerta l’usucapione dovrebbe consentire definitiva-
mente di accantonare le riserve espresse dalla dottrina (43) sulla legittimità del 
negozio di accertamento in generale in quanto è difficile immaginare che tale 

                              
42 In tal senso espressamente Cass. 20 ottobre 2014, n. 22183 la cui massima espressamente 

riconosce che l’atto con il quale gli eredi individuano i beni immobili oggetto di un testamento olo-
grafo, specificando i relativi dati catastali, non esaurisce la propria causa nella strumentalità alla tra-
scrizione, in quanto definisce il contenuto delle disposizioni testamentarie svolgendo la funzione, 
tipica del negozio di accertamento, di ricognizione del contenuto del precedente negozio dispositivo 
e determina l’effetto della attribuzione in favore di ciascuno dei soggetti nominati nel testamento di 
determinati beni. 

43 Cfr. gli Autori citati alla nota 5. 
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negozio di accertamento di usucapione possa considerarsi una eccezione  
rispetto alla regola generale della presunta inammissibilità dell’accertamento 
convenzionale; tuttavia rimane molto sentita l’esigenza di ben delimitare i confi-
ni del negozio di accertamento al fine di distinguerlo e differenziarlo da figure 
apparentemente affini ma sostanzialmente diverse quali l’atto a rilevanza con-
fessoria stragiudiziale, la mera dichiarazione di scienza, l’atto con funzione tran-
sattiva, il negozio di interpretazione autentica, la rettifica, la ripetizione ecc. (44). 

La giurisprudenza, dal canto suo, riconosce ormai piena cittadinanza al ne-
gozio di accertamento in quanto finalizzato a imprimere certezza giuridica a un 
preesistente rapporto o di precisarne definitivamente il contenuto e l’essen-
za (45) sia pur non ammettendone la sua trascrivibilità in quanto titolo inidoneo 
per l’acquisto di diritti reali (46). 

Le ricostruzioni dottrinali in tema di negozio di accertamento sono invece 
estremamente variegate (47): secondo un primo filone di pensiero (che potrebbe 
approssimativamente ricomprendere le c.d. teorie dichiarative) il negozio di ac-
certamento non sarebbe finalizzato a modificare la situazione preesistente ma 
avrebbe la più limitata funzione di riprodurla per costituire un sicuro mezzo di 
prova per esigenze di sicurezza; in tal modo le parti si vincolerebbero alla rap-
presentazione da loro stesse fissata precludendosi ogni diversa interpretazione 
del rapporto (48). 

In una diversa ricostruzione del fenomeno, il negozio di accertamento non 
avrebbe finalità riproduttiva a fini di prova ma la diversa finalità di dare certezza 
al rapporto in quanto il vincolo derivante dal negozio di accertamento sarebbe 
quello di considerare un dato rapporto “come esistente in un certo modo” così 
                              

44 Non è affatto facile tuttavia nella prassi distinguere nettamente l’uno dall’altro gli atti sopra ci-
tati a causa di una inevitabile confusione concettuale dovuta alla mancanza di soluzioni univoche 
fornite dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Sul tema dell’atto ricognitivo e della sua differenza dalle 
figure affini cfr. C. Caccavale, Gli «atti unilaterali» di mutuo nel credito bancario, in Riv. dir. priv, 
2001, parte prima, p. 311 e ss. testo e note. 

45 In questi termini Cass. 5 giugno 1997, n. 4994, in Riv. not. 1998, p. 240 secondo la quale 
«con il negozio di accertamento le parti rimuovono i dubbi e le incertezze relativi ad un determinato 
fatto o rapporto giuridico, con effetto preclusivo di ogni ulteriore contestazione». 

46 Cfr. recentemente Cass. 9 dicembre 2015, n. 24848, in Guida al diritto, 2016, 8, p. 92 secon-
do la quale il negozio di accertamento, che può avere anche struttura semplicemente unilaterale, at-
tesa la possibilità per un soggetto di vincolarsi con una dichiarazione unilaterale a considerare per il 
futuro in un determinato modo una situazione precedentemente incerta, e caratterizzato, quanto alla 
causa, dallo scopo di imprimere certezza giuridica a un preesistente rapporto o di precisarne defini-
tivamente il contenuto e l’essenza quanto agli effetti, non determina ex se il trasferimento di beni e 
di diritti da un soggetto all’altro, né costituisce fonte autonoma degli effetti giuridici da esso previsti, 
in quanto rende soltanto definitiva la situazione connessa con il rapporto preesistente, la quale sia, 
di per sé, idonea al conseguimento degli effetti definitivamente fissati dal negozio accertativo. La 
funzione di accertamento propria del negozio cosi qualificato, e la sua efficacia retroattiva, sono in-
compatibili con l’effetto traslativo della proprietà. 

47 Una sia pur breve sintesi la si può leggere in A. Catricalà, (voce) Accertamento (negozio di), 
in Enc. giur., Roma, 1988 p. 1 ss. 

48 Cfr. A. Candian, Nuove riflessioni sulle dichiarazioni riproduttive dei negozi giuridici, in Saggi 
di diritto, Padova, 1931, p. 177 ss. 
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rinvenendo una identità funzionale tra negozio e sentenza (49). La fissazione 
della situazione giuridica preesistente non comporterebbe comunque alcuna 
modifica della stessa se non quella di renderla certa ma lo strumento utilizzato 
(il negozio) avrebbe inevitabilmente struttura costitutiva (50). 

Secondo una ulteriore ricostruzione il negozio di accertamento avrebbe co-
me finalità principale quella di eliminare la “res dubia” e realizzare un regola-
mento di interessi che sia il più possibile congruente con la preesistente 
situazione giuridica (51). 

Secondo un altro filone di pensiero (al quale si potrebbero invece ricondurre 
tutte le cd. teorie costitutive) con il negozio di accertamento non si fissa solo la 
situazione preesistente ma la si modifica. Il negozio di accertamento si affian-
cherebbe al negozio originario pur mantenendo entrambi la loro autonomia con 
la peculiarità che il negozio di accertamento escluderebbe inter partes una di-
versa interpretazione del rapporto accertato; in questo modo si riconoscerebbe 
al negozio de quo natura costitutiva ma con funzione dichiarativa (52). Mediante 
il negozio di accertamento le parti non modificherebbero il precedente assetto 
ma si limiterebbero ad assumere un nuovo vincolo avente ad oggetto un diver-
so apprezzamento della situazione originaria (53). In una diversa ed ulteriore 
prospettiva, il negozio de quo avrebbe carattere modificativo a scopo di accer-
tamento, in quanto le parti, volendo accertare vorrebbero modificare il rapporto 
originario secondo un nuovo apprezzamento (54). 

Ed ancora, secondo una ulteriore ricostruzione, il negozio di accertamento, 
se incidente su elementi essenziali del rapporto originario, determinerebbe una 
sostituzione necessaria del nuovo regolamento rispetto al rapporto già esistente 
in virtù di incompatibilità oggettiva; il nuovo regolamento in quanto autosufficien-
te dovrebbe pertanto determinare o la sostituzione del vecchio rapporto o la co-
stituzione di uno nuovo tagliando ogni legame con il precedente (55). 

Non manca chi invece ritiene che il negozio di accertamento debba rientrare 
nell’ambito del genus dei negozi c.d. “regolamentari” e pertanto finalizzato a re-
golare una determinata situazione la quale verrebbe così conformata al regola-
mento concordato; si tratterebbe di un negozio che pur lasciando intatta la 
struttura ed il titolo del precedente rapporto ne determinerebbe solo la modifica 

                              
49 È la nota tesi degli “equivalenti giurisdizionali” elaborata da F. Carnelutti, Documento e nego-

zio, in Riv. dir. proc., 1926, p. 181 ss.; Id., Note sull’accertamento negoziale, in Riv. dir. proc., 1940, 
p. 3 ss. 

50 Cfr. M. Giorgianni, Il negozio di accertamento, cit., p. 39 ss. 
51 Così F. Carresi, Note critiche in tema di accertamento negoziale, in Riv. dir. comm., 1946, II, 

p. 70 ss.; Id., La transazione, cit., p. 42 ss. 
52 In questi termini T. Ascarelli, La letteralità nei titoli di credito, in Riv. dir. comm., 1932, I, p. 

237 ss. 
53 Così, R. Nicolò, Il riconoscimento e la transazione nel problema della rinnovazione del nego-

zio e della novazione dell’obbligazione, cit. p. 389 ss. 
54 Cfr. R. Corrado, Il negozio di accertamento, cit., p. 38 ss. 
55 In questi termini A. Lener, Attività ricognitiva e accertamento negoziale, cit., p. 46 ss. 
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della relativa disciplina (modalità di attuazione o la misura dell’oggetto); di qui il 
carattere costantemente dispositivo del negozio di accertamento (56). 

Nessuna di queste teorie ha ritrovato ampio seguito in giurisprudenza la 
quale invece ha accolto la tesi della cd. efficacia preclusiva (57) secondo la quale 
il negozio di accertamento sarebbe finalizzato alla fissazione di un determinato 
rapporto giuridico mediante l’eliminazione degli aspetti dubbi con la conseguen-
te preclusione di qualsiasi ulteriore indagine sulla situazione giuridica preceden-
te all’accertamento che sarebbe dotato di una efficacia in grado di impedire di 
mettere in discussione il nuovo regolamento contrattuale sulla base della diver-
sità della situazione anteriore (58). 

Proprio questo effetto meramente preclusivo impedirebbe, tuttavia, al nego-
zio di accertamento di essere annoverato tra gli atti trascrivibili in quanto lo 
stesso non sarebbe finalizzato alla costituzione, modifica o estinzione di diritti 
reali ma preordinato solamente ad eliminare dubbi e incertezze. Il negozio di 
accertamento caratterizzato, quanto alla causa, dallo scopo di imprimere cer-
tezza giuridica a un preesistente rapporto o di precisarne definitivamente il con-
tenuto e l’essenza quanto agli effetti, non determinerebbe ex se il trasferimento 
di beni e di diritti da un soggetto all’altro, né costituirebbe fonte autonoma degli 
effetti giuridici da esso previsti, in quanto renderebbe soltanto definitiva la situa-
zione connessa con il rapporto preesistente, la quale è, di per sé, idonea al 
conseguimento degli effetti definitivamente fissati dal negozio accertativo. La 
funzione di accertamento propria del negozio così qualificato, e la sua efficacia 
retroattiva, sarebbero incompatibili con l’effetto traslativo della proprietà (59). 

A nulla varrebbe obiettare che il potere spettante alle parti di accertare pos-
sa ricondursi nel più ampio genus del potere dispositivo e di qui consentire di 
immaginare che il negozio di accertamento possa annoverarsi tra gli atti dispo-
sitivi e quindi trascrivibili. Infatti, anche a voler ricondurre il potere di accerta-

                              
56 E. Minervini, Il negozio di accertamento, cit., p. 217 ss.; così pure L. Bozzi, op. ult. cit., p. 104 

ss., A. Ventriglia, op. ult. cit., p. 54, sembra orientato in tal senso anche L. Dambrosio, op. ult. cit., p. 
35 il quale ritiene che il rapporto controverso venga “regolato” attraverso il negozio di accertamento 
almeno nell’ipotesi in cui questo miri ad eliminare una incertezza del rapporto non vertente sulla sua 
stessa esistenza.  

57 La teoria in oggetto è stata elaborata da A. Falzea, (voce) Accertamento, (teoria generale), in 
Enc. dir., I, Milano, 1958 p. 205 ss.; Id., (voce) Efficacia giuridica, in Enc. dir., XIV, Milano, 1965, p. 
498 ss., in particolare 503 ss. 

58 In questi termini Cass. 20 maggio 2004 n. 9651, in Giust. civ. Mass. 2004, 5, secondo la qua-
le il negozio giuridico, inteso come dichiarazione di volontà diretta a realizzare effetti giuridici, può 
spiegare i suoi effetti anche per il passato, assumendo la natura di negozio di accertamento venen-
do in tal caso a fissare il contenuto di un rapporto giuridico preesistente, con effetto preclusivo di 
ogni ulteriore contestazione al riguardo; cfr. pure Cass. 5 giugno 1997 n. 4994, in Riv. not. 1998, p. 
240 la quale precisa che con il negozio di accertamento le parti rimuovono i dubbi e le incertezze 
relativi ad un determinato fatto o rapporto giuridico, con effetto preclusivo di ogni ulteriore contesta-
zione. Per una ricostruzione di tutto il panorama giurisprudenziale cfr. R. Fercia, (voce) Accerta-
mento (negozio di), in Dig. disc. priv., Sez. civ., Aggiornamento, Torino, 2012, p. 35 ss. 

59 In questi termini Cass. 9 dicembre 2015, n. 24848, in Guida al diritto 2016, 8, 92. 
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mento nell’ambito del potere lato sensu dispositivo delle parti (60) lo stesso non 
può portare a giustificare tout court la trascrivibilità del negozio di accertamento. 
D’altronde nel momento in cui l’accertamento determina una modifica del diritto 
reale non vertiamo più in materia di accertamento negoziale ma siamo nel-
l’ambito del potere modificativo in senso stretto con la conseguenza che il  
negozio modificativo sarà trascrivibile in quanto andrà ad incidere sul contenuto 
o sull’oggetto del diritto reale al punto da rendere necessaria una nuova pubbli-
cità (61). 

Pur tenendo in debito conto l’orientamento giurisprudenziale ormai consoli-
dato in tema di intrascrivibilità del negozio di accertamento, ci sia consentito 
provare a percorrere ulteriori percorsi interpretativi finalizzati ad una cauta aper-
tura del sistema della pubblicità immobiliare alla conoscenza di altri fatti e circo-
stanze incidenti su diritti reali. 

Infatti, il potere di accertare riconosciuto ai privati potrebbe riguardare fatti e 
circostanze dal cui verificarsi o meno il legislatore ricollega determinati ulteriori 
effetti; in particolare il negozio di accertamento potrebbe integrare vicende legali 
e negoziali consentendo alle stesse di produrre o meno determinati effetti con-
seguenti in modo automatico alla regolamentazione precettiva preesistente co-
me risulta delineata dalla fissazione dei limiti in cui essa deve operare, effettuata 
nell’accertamento. L’effetto traslativo costituirebbe quindi il logico corollario di 
quella funzione diffusamente riconosciuta in giurisprudenza al contratto di accer-
tamento di imprimere certezza giuridica ad un precedente rapporto o negozio al 
quale si ricollega precisandone l’esistenza, il contenuto e l’operatività con effetto 
immediatamente preclusivo di ogni altra contestazione a riguardo (62). 

È proprio il caso del negozio che accerta l’usucapione; le parti non “accerta-
no loro stesse l’avvenuta usucapione” ma accertano il verificarsi di determinati 
fatti ed eventi (decorso del tempo, possesso pacifico e indisturbato) a cui il legi-
slatore ricollega determinati effetti che non sono nella disponibilità dei privati. 

                              
60 G.B. Ferri, Decisione negoziale e giudizio privato, in Riv. dir. comm., 1997, I, p. 14 secondo il 

quale potere di disporre e potere di accertare non sono poteri contrapposti ma ricorrono in ogni atto 
di autonomia negoziale. Contra invece F. Santoro Passarelli, op. ult. cit., p. 25 ss. il quale ritiene 
che il potere dispositivo sia del tutto incompatibile con il potere di accertare. Così pure L. Dambro-
sio, op. ult. cit., p. 13 secondo il quale la facoltà di disporre di una situazione controversa non impli-
ca automaticamente quella di accertare la reale configurazione della stessa. 

61 In senso contrario sembrerebbe orientato E. Minervini, Il negozio di accertamento, cit., p. 245 
secondo il quale «il negozio di accertamento (…) può avere effetti modificativi del regolamento, mo-
dificativi della struttura o del titolo, e cioè innovativi, costitutivi, estintivi, traslativi, e cioè il negozio di 
accertamento è funzionalmente idoneo a produrre qualsiasi innovazione della situazione preesi-
stente». 

62 In questi termini F. Gambino, La potenziale efficacia traslativa del negozio di accertamento e 
le teorie sulla forma, in Contr. impr., 1999, p. 1301 ss. 
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Parimenti nel caso di negozio di accertamento avente ad oggetto la costitu-
zione di servitù per destinazione del padre di famiglia (63) non sarebbero le parti 
a costituire la servitù ma alle stesse potrebbe essere riconosciuto il limitato 
compito di valutare se si sono verificati i presupposti per il completamento della 
fattispecie cui il legislatore ricollega la costituzione della servitù stessa. 

È possibile ancora citare il negozio avente ad oggetto l’individuazione cata-
stale di immobili (già oggetto magari di un precedentemente atto di vendita de-
gli stessi su carta regolarmente trascritto) riconducibile proprio alla figura del 
negozio di accertamento (64). L’opportunità della segnalazione pubblicitaria del-
la venuta ad esistenza e della migliore individuazione degli immobili è senza 
dubbio fuori discussione e pienamente rispondente ai principi di certezza e af-
fidabilità degli atti risultanti dai RR.II.; ma anche qui le parti accertano la venuta 
ad esistenza dei beni, la loro identità rispetto ai beni già oggetto del preceden-
te atto ma non determinano loro stessi l’effetto traslativo che va invece ricolle-
gato ad una fattispecie complessa espressamente prevista e regolata dal 
legislatore (65). 

Ad avvalorare ulteriormente il suddetto orientamento potrebbe essere ri-
chiamata anche la giurisprudenza di merito la quale ha espressamente previsto 
che si può procedere alla trascrizione del negozio di ricognizione catastale rela-
tivo ad un immobile acquistato per usucapione, allorché tale atto – ai sensi 
dell’art. 2645 c.c. – consente alla relativa sentenza dichiarativa di usucapione di 
esplicare meglio i propri effetti (66); a dire il vero il tema affrontato dalla sentenza 

                              
63 In dottrina, su questo tema in generale cfr. recentemente A. Spatuzzi, La destinazione del 

padre di famiglia quale ipotesi costitutiva del diritto di servitù: riconoscibilità della fattispecie e profili 
applicativi, in Corr. giur., 2015, p. 828 ss. ed ivi ampi richiami bibliografici. 

64 In tal senso espressamente Cass., 20 ottobre 2014, n. 22183 la cui massima riconosce che 
l’atto con il quale gli eredi individuano i beni immobili oggetto di un testamento olografo, specifican-
do i relativi dati catastali, non esaurisce la propria causa nella strumentalità alla trascrizione, in 
quanto definisce il contenuto delle disposizioni testamentarie svolgendo la funzione, tipica del ne-
gozio di accertamento, di ricognizione del contenuto del precedente negozio dispositivo e determina 
l’effetto della attribuzione in favore di ciascuno dei soggetti nominati nel testamento di determinati 
beni. La sentenza appare importante in quanto riconduce espressamente l’atto di individuazione ca-
tastale nell’ambito del negozio di accertamento anche se appare davvero “dirompente” nella parte 
in cui precisa che il negozio di accertamento (e non il titolo originario sul quale si basa causalmente 
il negozio di accertamento) determina l’effetto della attribuzione! 

65 Discorso differente dovrebbe invece valere per il cd. atto ricognitivo dovendo lo stesso essere 
ben distinto dal negozio di accertamento in quanto il primo, a differenza del secondo, presuppone sì 
un atto o un fatto in ordine al quale vi è incertezza (quanto meno soggettiva) ma mira solo al raffor-
zamento di una posizione giuridica. In questi termini, G.A.M. Trimarchi, Atti ricognitivi di liberalità 
non donative nella prassi notarile, in Aa.Vv., Liberalità non donative e attività notarile, Atti del Con-
vegno della Fondazione Italiana per il Notariato, Lavis - Trento, 2008, p. 164 ss.  

66 Corte App. Firenze, sez. I, 29 novembre 2013: «Si può procedere alla trascrizione del negozio 
di ricognizione catastale relativo ad un immobile acquistato per usucapione, allorché tale atto – ai 
sensi dell’art. 2645 c.c. – consente alla relativa sentenza dichiarativa di usucapione di esplicare 
meglio i propri effetti, poiché solo una trascrizione relativa a beni correttamente e puntualmente 
identificati può fruttuosamente esplicare i propri effetti (nel caso di specie gli immobili oggetto della 
sentenza di usucapione avevano assunto nelle more del giudizio una diversa consistenza ed una 

(segue) 
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di merito richiamata sembra riguardare proprio un negozio di accertamento più 
che una ricognizione di diritti reali in quanto nel caso concreto non si trattava di 
riconoscere un dato (catastale) già certo ma non manifestato precedentemente 
ma di eliminare una incertezza derivante dalla una diversa distribuzione delle 
unità immobiliari a seguito di alcune operazioni catastali. Anche in questa ipote-
si tuttavia l’effetto non discenderebbe dal negozio di accertamento ma sempre 
dalla usucapione, nel caso specifico accertato giudizialmente. 

In senso favorevole alla ammissibilità (sia pur in forma dubitativa) della tra-
scrivibilità del negozio di accertamento potrebbero essere addotte anche due 
norme specifiche in tema di trascrizione: il riferimento è all’art. 2643 n. 13 c.c. in 
tema di transazione (67) e all’art. 2655 c.c. in tema di annotamento del verificarsi 
della condizione risolutiva. 

Per quanto riguarda l’esegesi dell’art. 2643 n. 13 c.c. è stato posto in rilievo 
che la norma de qua non farebbe riferimento alla transazione che determina il 
trasferimento di diritti reali in quanto la stessa è già trascrivibile ai sensi dell’art. 
2643 n. 1 c.c.; il legislatore in realtà ritiene ammissibile anche la trascrizione 
della transazione che ha ad oggetto controversie sui diritti menzionati nei nume-
ri precedenti senza che le reciproche concessioni determinino effetti traslativi di 
diritti reali. In questo caso la trascrizione non sarebbe finalizzata a risolvere i 
conflitti tra più aventi causa dallo stesso autore ma consentirebbe di opporre, 
entro determinati limiti, la composizione del conflitto ai terzi; in particolare la 
transazione, eliminando l’incertezza relativa al regime giuridico di un immobile 
servirebbe a dirimere il conflitto tra l’avente causa da una parte e l’altra parte in 
quanto la transazione sarebbe opponibile all’acquirente se la relativa trascrizio-
ne sia curata prima della trascrizione dell’acquisto della parte acquirente (68). 
Anzi la necessità di trascrivere la transazione dovrebbe essere confermata  
anche nei casi in cui la stessa non determini alcuna modifica dei registri immo-
biliari (69). 

                              
differente identificazione catastale così che il giudice ha preferito far fare dopo quello che avrebbe 
potuto essere fatto prima della pronunzia della sentenza con l’ausilio di un CTU cui demandare gli 
incombenti per gli aggiornamenti catastali)». L’efficacia degli atti ricognitivi aventi ad oggetto il diritto 
di proprietà e gli altri diritti reali è tuttora negata invece dalla giurisprudenza di legittimità: (cfr. Cass. 
2 maggio 2013, n. 10238, in Giust. civ. Mass. 2013; Cass. 11 giugno 2007, n. 13625, in Riv. not., 
2008, 445.; Cass. 16 gennaio 1996, n. 301, in Giust. civ. Mass. 1996, 58; Cass. 16 dicembre 1987 
n. 9358, in Vita not., 1988, 235). 

67 In tal senso espressamente G. Petrelli, L’evoluzione del principio di tassatività nella trascrizio-
ne immobiliare, cit., p. 215. 

68 Cfr. R. Triola, Della tutela dei diritti. La trascrizione in Tratt. dir. priv. Bessone, vol. IV, III ed., 
Torino, 2012 p. 111; cfr. pure A. Chianale, (voce) Pubblicità immobiliare, in Dig. disc. Priv., Sez. 
Civ., Aggiornamento, Torino, 1997, consultato on line su Banche dati IPSOA; G. Gabrielli, La pub-
blicità immobiliare, in Tratt. di dir. civ. diretto da R. Sacco, Milanofiori Assago, 2012, p. 86 secondo il 
quale la trascrizione della transazione non sarebbe disposta in ragione dei singoli effetti ma in fun-
zione della causa. 

69 Cfr. l’ampia disamina compiuta da F. Gazzoni, La trascrizione degli atti e delle sentenze, cit., 
p. 331 ss. e spec. p. 335. 
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In altri termini, la esigenza di eliminare la lite presente o futura ha spinto il 
legislatore fino al punto da ammettere la trascrizione di un contratto, la transa-
zione, che pur non determinando necessariamente un effetto reale è talmente 
rilevante da dover essere comunque trascritto se ha ad oggetto controversie ri-
guardanti i diritti menzionati nei numeri da 1 a 12-bis dell’art. 2643 c.c. (70). 

Orbene, se il legislatore ammette la trascrizione di una transazione non tra-
slativa, sembra possibile immaginare la trascrivibilità di un negozio di accerta-
mento ai sensi dell’art. 2645 c.c. Infatti, la transazione consente il superamento 
di una controversia mediante la creazione di una nuova situazione giuridica che 
si sostituisce alla precedente (71) con una efficacia preclusiva (72) che impedisce 
di mettere in contestazione la situazione giuridica attuata con il nuovo regola-
mento contrattuale, con la conseguente irrilevanza in cui viene posta ogni ulte-
riore indagine sulla conformità o meno alla realtà effettiva delle posizioni fatte 
valere dalle parte in lite (73). 

Questa stessa efficacia preclusiva è agevolmente rinvenibile pure nel nego-
zio di accertamento anche se in quest’ultimo, invece, possono senz’altro man-
care le ulteriori caratteristiche proprie della transazione (superamento della lite 
e reciproche concessioni) ferma restando la innegabile differenza tra i due isti-
tuti, il primo finalizzato a dettare un autoregolamento che rispecchi la realtà 
preesistente ed il secondo finalizzato a creare un autoregolamento che ne pre-
scinda (74) e senza quindi essere costretti ad accogliere quelle tesi che ricondu-
cono transazione ed accertamento nell’ambito di un medesimo genus (75). 
Infatti, mentre la transazione determina una composizione contrattuale di una li-
te volta a modificare e/o a sostituire il rapporto controverso, il negozio di accer-

                              
70 Si tratterebbe di un contratto qualificabile come contratto normativo successivo, ascrivibile al 

genus dei contratti regolamentari aventi ad oggetto il rapporto giuridico originario e controverso; in 
questi termini G. Gitti, La transazione, in I contratti di composizione delle liti a cura di E. Gabrielli e 
F.P. Luiso, in Tratt. dei contratti diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli, Tomo I, Milanofiori Assago, 
2005, p. 93 s. 

71 Cfr. F. Santoro Passarelli, La transazione, cit. p. 277 ss. 
72 L’efficacia preclusiva della transazione si ritrova in molteplici massime della giurisprudenza di 

legittimità: cfr. Cass. 3 aprile 2003, n. 5139, in Giur. it., 2004, c. 522 secondo la quale «Nella tran-
sazione generale non occorre l’individuazione delle singole controversie, né è necessaria la sussi-
stenza di reciproche concessioni in ordine ad ogni singola vicenda implicata dal contratto poiché 
con essa le parti intendono chiudere definitivamente ogni contestazione sui loro pregressi rapporti 
definendo una nuova situazione; di contro riguardando, invece, la transazione speciale un affare de-
terminato, essa produce l’effetto preclusivo limitatamente ad esso»; cfr. pure Cass. 6 ottobre 1999, 
n. 11117, in Giust. civ. mass., 1999, 2074. 

73 S. Ruperto, Gli atti con funzione transattiva, cit., p. 270 ss. sulle orme del Falzea. Contra F. 
Santoro Passarelli, La transazione, cit., p. 279 il quale ritiene che la nozione di efficacia preclusiva 
sarebbe generica e incompatibile con il carattere innovativo della transazione. 

74 Cfr. E. del Prato, (voce) Transazione, in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, p. 818 ss.; cfr. pure A. 
Falzea, (voce) Accertamento, cit., p. 216 s. 

75 Ci si riferisce alla tesi prospettata da F. Carresi, La transazione, cit., p. 170 ss. e da E. Val-
secchi, Il giuoco e la scommessa: La transazione, cit., p. 232 ss.; in senso fortemente critico cfr. per 
tutti G. Gitti, L’oggetto della transazione, Milano, 1999, p. 70 ss. 
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tamento, pur consistendo in un regolamento di interessi, è caratterizzato dallo 
scopo di imprimere certezza giuridica ad un precedente rapporto o negozio e, 
perciò, di questo rapporto o negozio si limita a precisare il contenuto, l’esistenza 
e gli effetti (76). 

In altri termini, in presenza di un contrasto che è sfociato o sta per sfociare 
in una vera e propria lite le parti hanno la possibilità stipulare una transazione 
facendosi reciproche concessioni, ovvero stipulare un negozio di accertamento 
per superare la lite ma senza reciproche concessioni. Sembra infatti ammissibi-
le riconoscere anche al negozio di accertamento una possibile colorazione 
transattiva qualora lo stesso sia preordinato alla prevenzione o composizione di 
un conflitto senza che vengano pattuite reciproche concessioni (77). Ma appare 
altresì ammissibile anche un negozio di accertamento con efficacia meramente 
preclusiva e che non sia contraddistinto né dalla funzione di comporre una lite e 
né da reciproche concessioni. Orbene se la ratio dell’art. 2643 n. 13 c.c. è quel-
la di rendere conoscibili ai terzi accordi relativi a controversie su diritti reali non 
sembra che le reciproche concessioni debbano necessariamente sfociare in atti 
aventi contenuto traslativo; anzi la norma sembrerebbe giustificare anche la tra-
scrivibilità di una transazione con effetti obbligatori ma riguardante una contro-
versia sui diritti reali. Se pertanto la transazione non traslativa si trascrive per 
fare chiarezza sui diritti reali sembrerebbe possibile ammettere anche la trascri-
vibilità del negozio di accertamento finalizzato a raggiungere la medesima chia-
rezza sui diritti reali anche se non caratterizzato da reciproche concessioni (78). 

Peraltro anche qualora si escludesse l’applicazione dell’art. 2643 n. 13 c.c. 
resterebbe comunque la constatazione che l’effetto preclusivo contiene in sé un 
potenziale effetto dispositivo di diritti reali. In altri termini l’eventualità dell’effetto 
traslativo accessorio può ritenersi la logica conseguenza di quella funzione ri-
conosciuta anche in giurisprudenza al contratto di accertamento di imprimere 
                              

76 Cfr. T. Galletto, La transazione: complessità dell’istituto ed attualità della funzione, in Riv. 
trim. dir. proc. civ., 2013, p. 1379 ss. 

77 S. Ruperto, op. ult. cit., p. 168 ss. 
78 Nel senso della trascrivibilità del negozio di accertamento cfr. F. Gambino, La potenziale effi-

cacia traslativa del negozio di accertamento e le teorie della forma, cit., spec. p. 1320 ss. il quale 
evidenzia che l’eventualità dell’effetto traslativo accessorio costituirebbe il logico corollario di quella 
funziona generalmente riconosciuta in giurisprudenza al contratto di accertamento di imprimere cer-
tezza giuridica ad un precedente rapporto al quale si ricollega precisandone l’esistenza, il contenuto 
e l’operatività con effetto immediatamente preclusivo di ogni contestazione. Ammette una interpre-
tazione estensiva della norma in tema di trascrizione della transazione al negozio di accertamento 
F. Carresi, La transazione, cit., p. 73. In senso contrario F. Gazzoni, op. ult. cit., p. 474 secondo il 
quale l’accertamento non modifica il contenuto del negozio originario accertato ma ne fissa solo il 
significato ovvero fa nascere l’obbligo di non intenderlo se non in un dato modo. Diversamente opi-
nando si attribuirebbe all’accertamento una funzione modificativa che non gli appartiene la quale fi-
nirebbe per svuotare di significato l’accertamento identificandolo con la renovatio contractus. 
Contrario anche G. Gabrielli, La pubblicità immobiliare, cit., p. 47, il quale ritiene che una persona 
non può imporre con atto negoziale il vincolo anche ad un terzo, quale è il proprio avente causa a ti-
tolo particolare, estraneo all’atto stesso; l’efficacia inter partes dell’accertamento escluderebbe 
l’ammissibilità della trascrizione dello stesso. 
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certezza giuridica ad un precedente rapporto o negozio al quale si ricollega 
precisandone l’esistenza, il contenuto e l’operatività con effetto immediatamente 
preclusivo di ogni altra contestazione a riguardo (79); il negozio di accertamento 
finalizzato alla eliminazione di un incertezza con efficacia preclusiva per la sua 
trascrivibilità troverebbe pertanto il proprio fondamento o nel n. 12-bis dell’art. 
2643 c.c. (mediazione obbligatoria) o nell’art. 2643 n. 13 c.c. (accertamento 
transattivo) ovvero ancora ai sensi dell’art. 2645 c.c.: ciò in quanto atto poten-
zialmente traslativo. 

Se non si volesse ritenere applicabile al negozio di accertamento l’art. 2643 
c.c. o l’art. 2645 c.c. rimarrebbe da valutare la possibilità di pubblicizzare lo 
stesso mediante annotazione a margine della originaria trascrizione ai sensi 
dell’art. 2655 (ma anche dell’art. 2688 c.c.) c.c. che legittima l’annotazione di 
fatti (avveramento ma anche mancato avveramento della condizione) partico-
larmente utili al fine di garantire la fedeltà al vero delle risultanze dai registri 
immobiliari. 

Il tema de quo è stato recentemente oggetto di nuovi contributi che sostan-
zialmente ribadiscono i due orientamenti già precedentemente consolidatisi nel 
tempo (80). A fronte di chi ritiene che (ancora oggi) debba considerarsi piena-
mente vigente il principio di tipicità e/o tassatività delle annotazioni (81) si sono 
sviluppate linee interpretative più aperte ad un possibile ampliamento degli atti 
oggetto di pubblicità laddove si manifesti l’esigenza di evitare una difformità tra 
contenuto di una segnalazione già esistente e la realtà giuridica, anche in as-
senza di una disposizione di legge in tal senso in ossequio ad un “principio di 
verità” (82). In altri termini, sarebbe opportuno tenere in debito conto che 
l’ampliamento degli atti e dei fatti soggetti a pubblicità non deve necessariamen-
te essere visto come un pericolo al traffico giuridico ma anzi come una opportu-
nità per agevolare la circolazione dei diritti reali e per rendere il sistema della 
pubblicità più efficiente. In particolare la formalità pubblicitaria dovrebbe seguire 
la vicenda negoziale dalla sua nascita, nella sua modificazione ed anche nella 
sua estinzione al fine di eliminare le informazioni “false” o non più attuali (83). 

                              
79 Cfr. F. Gambino, op. ult. cit., p. 1320 ss. 
80 Cfr. da ultimo G. Frezza, Annotazioni. Cancellazioni. Titolo e nota di trascrizione. Formalità e 

procedimento, in Comm. cod. civ. fondato da P. Schlesinger diretto da F.D. Busnelli, Artt. 2654-
2682, Milano, 2017 dove è possibile rinvenire ampia bibliografia in merito. 

81 Cfr. già sotto il vigore del codice del 1865 N. Coviello, Della trascrizione, cit., I, p. 243, p. 529; 
II p. 24, p. 353; più di recente F. Gazzoni, op. ult. cit., p. 85 ss.; G. Petrelli, L’evoluzione del principio 
di tassatività nella trascrizione immobiliare, cit. p. 177 rileva come la pubblicità accessoria sia forte-
mente sottovalutata.  

82 In questo senso G. Gabrielli, Presentazione al volume di G. Petrelli, L’evoluzione del principio 
di tassatività nella trascrizione immobiliare, cit. p. 8. 

83 In questi termini G. Baralis, Eccezionalità e specialità nella pubblicità immobiliare, in Tratt. 
della trascrizione, diretto da E. Gabrielli e F. Gazzoni, vol. 3, Formalità e procedimento. Trascrizione 
mobiliare. Pubblicità. Intavolazione, Milanofiori Assago, 2014, p. 369, p. 380. Il contributo de quo, 
(dal quale è stata tratta la citazione) su espressa precisazione dell’Autore rappresenta una riprodu-

(segue) 
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L’annotazione quindi sarebbe particolarmente utile se finalizzata a rettificare 
e/o aggiornare il contenuto di una precedente segnalazione stante l’esigenza di 
conformità dei fatti pubblicizzati alla realtà giuridica (84). In particolare l’art. 2655 
c.c. ma anche l’art. 2668 c.c. in tema rispettivamente di cancellazione per avve-
ramento di condizione risolutiva e cancellazione di condizione sospensiva o ri-
solutiva dimostrerebbero come non sia estranea al sistema una forma di 
pubblicità di “secondo grado” finalizzata ad eliminare l’incertezza derivante da 
un evento il cui verificarsi o mancato verificarsi deve essere accertato quanto 
meno convenzionalmente al fine di consentire al negozio di produrre i suoi effet-
ti, ovvero consentire di consolidare definitivamente gli effetti già prodotti ovvero 
ancora risolvere gli effetti già verificatisi. 

Qualora si accogliesse l’orientamento sopra esposto le applicazioni pratiche 
potrebbero essere molteplici: pensiamo al negozio che accerta l’esistenza di 
una servitù per destinazione del padre di famiglia (85), un negozio che accerti 
l’avvenuta accessione invertita (86), oppure un negozio che accerti l’avvenuta 

                              
zione, salvo qualche modifica, correzione, abbreviazione e aggiornamento, del volume La pubblicità 
immobiliare fra eccezionalità e specialità, Padova, 2010. 

84 Cfr. ancora G. Gabrielli, La pubblicità immobiliare, cit., p. 58 ss.; sul tema in generale delle 
annotazioni cfr. G. Baralis, L’annotazione, in Trattato della trascrizione diretto da E. Gabrielli e F. 
Gazzoni, Formalità trascrittive e procedimento, Trascrizione mobiliare. Intavolazione, vol. 3, cit. p. 
127 ss. 

85 Sul tema de quo recentemente cfr. Cass., SS.UU., 16 febbraio 2016, n. 2949 in Imm. e 
propr., 2016, p. 328. la quale conferma che «la costituzione per destinazione del padre di famiglia, 
che si determina non in virtù di una manifestazione di volontà negoziale, ma per la presenza di ope-
re visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitù e che siano rivelatrici dell’esistenza del 
peso gravante sul fondo servente, richiede il concorso di più elementi costitutivi di una complessa 
fattispecie, e cioè: a) l’esistenza di due o più fondi appartenenti allo stesso proprietario tra cui, con 
opere visibili, si sia costituito un rapporto obiettivo di servizio tale da manifestare l’esistenza di una 
servitù se i due fondi o le due parti del fondo appartengano poi a distinti proprietari; b) la separazio-
ne dei due fondi o delle due parti del fondo per effetto di una atto di alienazione volontario. Pertanto, 
in presenza di tali elementi e in mancanza, all’atto dell’alienazione, di una volontà contraria, la servi-
tù si intende stabilita “ope legis” e a titolo originario». Non sembra tuttavia che siffatta sentenza 
possa essere addotta per escludere la trascrivibilità della suddetta servitù in base ad un negozio 
che accerti la sussistenza dei requisiti e/o fatti previsti dalla legge e trascrivibile ai sensi dell’art. 
2643 n. 13 oppure ai sensi dell’art. 2651 c.c. stante comunque l’opportunità di pubblicizzare la sud-
detta servitù. 

86 In giurisprudenza Cass. 31 marzo 1987, n. 3103 ha stabilito che la cosiddetta accessione in-
vertita, in base alla quale a colui che abbia in buona fede occupato con un proprio edificio una parte 
del suolo del vicino può essere attribuita, a determinate condizioni, la proprietà del terreno occupato 
(art. 938 c. c. vigente e art. 452 c. c. del 1865), non opera mai automaticamente, ma, salvo l’effetto 
della volontà delle parti interessate, è sempre pronunciata dal giudice, il quale, controllato il concor-
so delle necessarie condizioni di legge, emette sul punto sentenza di natura costitutiva. Più recen-
temente cfr. Tar Toscana, sez. III, 5 giugno 2013, n. 901, in Corr. merito, 2013, p. 1017 secondo il 
quale l’istituto della c.d. accessione invertita (detto anche occupazione appropriativa o acquisitiva) 
… può avvenire soltanto attraverso lo strumento negoziale, l’usucapione, il procedimento espropria-
tivo ordinario o, in via eccezionale, con le modalità di cui all’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001; il 
provvedimento è commentato da G. De Sanctis, La c.d. accessione invertita: una panoramica 
sull’origine, l’evoluzione e l’attuale rilevanza giuridica di un controverso istituto, ivi, p. 1018 ss. 
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perdita del diritto di usufrutto per abuso dell’usufruttuario, ovvero ancora 
l’estinzione di un diritto reale per non uso (87). 

In tutti i suddetti casi, la pubblicità, sia pur non obbligatoria, risulterebbe co-
munque particolarmente utile, quanto meno a fini notiziali al fine di rendere 
edotti i terzi di fatti e/o circostanze di particolare interesse ai fini della circolazio-
ne dei diritti reali in genere (88). 

                              
87 Un’ampia casistica è offerta da G. Baralis, Negozi accertativi in materia immobiliare, tipologia 

eventuali limiti all’autonomia privata, cit. 
88 Per quanto riguarda le modalità con cui attuare siffatta pubblicità abbiamo già accennato che 

si potrebbe utilizzare la trascrizione (ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 n. 13 c.c. e 
2645 c.c.) ovvero l’annotamento (ex art. 2655 c.c. o 2668 c.c.) a seconda del diverso contenuto del 
negozio di accertamento. Se quest’ultimo intende accertare una vicenda non precedentemente og-
getto di pubblicità si potrebbe procedere mediante la trascrizione mentre se invece l’accertamento 
viene ad incidere su rapporti già oggetto di autonoma pubblicità si potrebbe utilizzare lo strumento 
dell’annotamento. 
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LO STUDIO IN SINTESI (ABSTRACT) 

Nel presente Studio si esamina la tematica dell’estensione di ipoteca, discipli-
nata dall’art. 2811 c.c., con particolare riguardo alla tipologia di connessione fisica 
idonea ad essere attratta dalla forza espansiva del vincolo ipotecario. Conside-
rando la delicatezza e la complessità delle ipotesi relative alle modifiche materiali 
e giuridiche dei beni che possono venire in rilievo nella realtà, senza alcuna pre-
tesa di esaustività s’intendono delineare, alla luce del panorama dottrinale e giuri-
sprudenziale, alcuni principi guida i quali, lungi dal rappresentare automatismi di 
sorta, potranno essere d’ausilio nell’attività del Notaio, soprattutto in relazione alle 
specifiche determinazioni volitive delle parti, in particolare del soggetto che con-
cede l’ipoteca. 

Sommario: 1. Premessa e delimitazione del campo d’indagine. – 2. Generalità e ragione 
giustificativa dell’estensione ipotecaria. – 3. Le categorie di accessori del bene 
ipotecato cui si estende l’ipoteca: a) miglioramenti del bene; b) costruzioni; c) al-
tre accessioni. – 4. Proposta interpretativa alla luce dell’analisi condotta. 

1. PREMESSA E DELIMITAZIONE DEL CAMPO D’INDAGINE 

Il presente lavoro nasce a seguito di diversi quesiti pervenuti all’Ufficio Studi 
in tema di estensione di ipoteca, con riferimento specifico alla peculiare ipotesi 
in cui un immobile già gravato da ipoteca, successivamente alla costituzione del 
vincolo, venga unito, per mezzo dell’abbattimento del muro divisorio, ad un im-
mobile ad esso contiguo e comunicante, di guisa da dare luogo ad un unicum 
inscindibile. Assumendo che si configuri un accorpamento dei suddetti beni, sì 
che gli stessi non siano più autonomamente configurabili, ci s’interroga sulla ri-
conducibilità di tale ipotesi all’art. 2811 c.c., norma che, com’è noto, concerne 
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l’estensione dell’ipoteca «ai miglioramenti, alle costruzioni e alle altre accessio-
ni» dell’immobile ipotecato. 

L’ipotesi delineata ha offerto l’impulso all’indagine che qui si vuole condurre 
e che concerne la tipologia di connessione fisica idonea ad essere attratta dalla 
forza espansiva del vincolo ipotecario; si badi, però, che ogni pretesa di esau-
stività sarebbe vana considerata la complessità e la delicatezza delle ipotesi 
(relative alle modifiche materiali e giuridiche dei beni) configurabili nella realtà. 

Guidano le seguenti riflessioni i principi che ispirano la disciplina dell’istituto 
dell’ipoteca, cui è in particolare sottesa l’esigenza di individuare facilmente il 
bene, a tutela delle ragioni, oltre che del debitore e del creditore, di eventuali 
terzi acquirenti, i quali devono sapere se acquistano un bene ipotecato; e, dun-
que, in ultima analisi, la necessità che il vincolo ipotecario non si traduca in un 
ostacolo alla circolazione dei beni. A tali fini si impone di fare i conti con i princi-
pi della specialità e indivisibilità, di domandarsi se e in quale misura la rigidità 
del sistema pubblicitario, cui è demandata la salvaguardia delle dette esigenze, 
impedisca al vincolo ipotecario di contemplare le modifiche, essenzialmente di 
natura fisica e materiale, che possono interessare il bene che ne costituisce 
l’oggetto (1); di valutare anche il peso che le vicende catastali sono destinate ad 
assumere nella materia de qua. 

La riconducibilità dell’ipotesi prospettata alla disposizione di cui all’art. 2811 
c.c. (2) deriva essenzialmente dalla considerazione del bene ipotecato quale en-
tità dinamica nel suo divenire, pertanto, dalla possibilità che il vincolo ipotecario 
riesca a contemplare le modifiche che interessano il bene che ne costituisce 
l’oggetto: tale sembrerebbe, in effetti, il principio espresso dalla norma in di-
scorso che con l’espressione «estensione di ipoteca» (3) designa in senso pro-

                              
1 Come autorevolmente insegnato (da D. Rubino, L’ipoteca immobiliare e mobiliare, in Tratt. dir. 

civ. comm. Cicu-Messineo, vol. XIX, 1956, p. 69), specialità e pubblicità dell’ipoteca, sebbene con-
cettualmente distinte e reciprocamente indipendenti, si integrano a vicenda, ed è soprattutto la pri-
ma che si giova della seconda. 

2 Sull’estensione dell’ipoteca cfr. autorevolmente D. Rubino, L’ipoteca immobiliare e mobiliare, 
cit., 70 ss.; A. Ravazzoni, Le ipoteche, in Tratt. dir. civ. comm. Cicu-Messineo-Mengoni, continuato 
da P. Schlesinger, Milano, 2006, p. 144 ss.; G. Tamburrino, Della tutela dei diritti. Le ipoteche, Tori-
no, 1970, p. 101 ss.; B. Mariani, Ipoteca e trascrizione, Guida pratica, Milano, 1955, p. 281 ss.; Id., 
Della ipoteca immobiliare. Manuale teorico pratico, Milano, 1958, p. 325 ss.; P. Boero, Le ipoteche, 
in Giurisprudenza sistematica civile e commerciale, fondata da W. Bigiavi, Torino, II ed., 1999, p. 
300 ss.; G. Gorla-P. Zanelli, Delle ipoteche, in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 
1992, p. 238 ss.; C. Maiorca, voce Ipoteca, in Noviss. dig. it., IX, Torino, 1963, p. 130 ss.; F.S. Gen-
tile, Le ipoteche, Commento agli artt. 2808 a 2889 del codice civile, Roma, 1961, p. 51 ss.; M. Fra-
gali, voce Ipoteca (dir. priv.), in Enc. dir., XXII, Milano, 1972, p. 792; adde, più recentemente A. 
Chianale, L’ipoteca, in Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Torino, 2005, p. 149. Nella dot-
trina risalente cfr. E. Bianchi, Ipoteche, vol. I, II ed., in Il diritto civile italiano. Secondo la dottrina e la 
giurisprudenza, già diretto da P. Fiore e continuato da B. Brugi, Napoli-Torino, 1924, p. 634.  

3 B. Mariani, Della ipoteca immobiliare. Manuale teorico pratico, cit., p. 325, offre una precisa-
zione terminologica dell’espressione “estensione di ipoteca”, asserendo che «comunemente si usa 
parlare di estensione della ipoteca ad altri beni, ad altre persone, ad altra somma, ma la parola è 
usata impropriamente negli ultimi casi perché estensione vera e propria si ha soltanto quando la 

(segue) 
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prio il fenomeno della automatica comprensione nell’oggetto di ipoteca di de-
terminate categorie di beni, grazie al loro collegamento di accessorietà rispetto 
a quello su cui è stato costruito il vincolo. 

Queste prime battute ineluttabilmente rimandano alla funzione informativa e 
di adeguamento propria del Notaio, il quale saprà assicurare alle parti, che non 
sempre riescono ad apprezzare la rilevanza giuridica delle varie circostanze, la 
necessaria consapevolezza circa l’entità dell’estensione del vincolo ipotecario, 
consigliando, se del caso, l’opportunità di stipulare un patto in deroga all’art. 
2811 c.c. (4). 

2. GENERALITÀ E RAGIONE GIUSTIFICATIVA DELL’ESTENSIONE 
IPOTECARIA 

La disposizione di cui all’art. 2811 c.c., facendo salve le “eccezioni previste 
dalla legge” (5) implica l’estensione automatica dell’ipoteca agli accessori del bene 
ipotecato, considerato come un complesso organico suscettivo di sviluppi (6). 

La dottrina, sotto la vigenza dell’art. 1966 dell’abrogato codice civile del 
1865, antecedente storico dell’odierna norma contenuta nell’art. 2811, reputava 
che il precetto ivi contenuto derivasse sia dalla natura di diritto reale riconosciu-

                              
stessa ipoteca oltre che sul bene principale ipotecato va a gravare anche un altro bene acceduto; 
invece, nel caso d’ipoteca che si prende a carico di persona diversa da quella già oberata o per 
somma maggiore di quella già iscritta, si ha iscrizione nuova, con grado proprio, e non estensione».  

4 Sugli obblighi informativi cfr. autorevolmente in dottrina, tra gli altri, S. Tondo, Dovere per il no-
taio di informazione e consulenza, in Foro it., 2002, V, c. 8; G. Casu, La legge notarile commentata, 
a cura di G. Casu e G. Sicchiero, Torino, 2010, sub art. 47, p. 231; G. Petrelli, L’indagine della vo-
lontà delle parti e la «sostanza» dell’atto pubblico notarile, in Riv. not., 2006, p. 29; R. Lenzi, La me-
tamorfosi della funzione notarile nella lente del dovere di informazione, in Nuove leggi civili 
commentate, 2015, p. 761 ss.  

5 Innovando rispetto al previgente art. 1966 del c.c. del 1865, l’art. 2811 c.c. fa espressamente 
salvi dal principio dell’estensione dell’ipoteca i casi eccezionali previsti dalla legge. Rileva G. Tam-
burrino, op. cit., p. 111, come la stessa Relazione del Guardasigilli (n. 1136) indicasse i due casi 
fondamentali di eccezioni previste dalla legge e cioè: quello dell’art. 2864, 2° comma, secondo cui il 
terzo acquirente ha diritto di far separare dal prezzo di vendita dell’immobile espropriato la parte 
corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo di acquisto fino alla con-
correnza del valore dei medesimi al tempo della vendita; quello dell’art. 2873, ult. comma, che am-
mette la possibilità per il proprietario gravato dall’ipoteca di ottenere la riduzione dell’ipoteca in 
modo da farne rimanere esenti in tutto o in parte le sopraelevazioni dopo la sua iscrizione. Secondo 
l’Autore (vd. op. cit., 112) l’art. 2816 non costituisce eccezione all’art. 2811, posto che qui non si 
tratta della non estensione dell’ipoteca sul suolo alla costruzione, perché il suolo e la costruzione 
non appartengono allo stesso proprietario, ma vi è un diritto di superficie spettante ad altro soggetto 
e si entra nel diverso campo della regolamentazione dell’ipoteca concessa sull’oggetto della nuda 
proprietà (suolo) e sull’oggetto del diritto reale di superficie (costruzione); contra su quest’ultimo 
punto A. Chianale, op. cit., p. 149, nota n. 52, che espressamente riconduce anche l’art. 2816 tra le 
eccezioni stabilite dalla legge alle quali l’ipoteca non si estende.  

6 A ritenere diversamente s’inciderebbe negativamente sull’unità economica del bene stesso: 
cfr. D. Rubino, L’ipoteca immobiliare e mobiliare, cit., p.159; G. Tamburrino, op. cit., p. 103; G. Gor-
la-P. Zanelli, op. cit., p. 239.  
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ta all’ipoteca sia dal principio dell’indivisibilità che connota la medesima (7). E 
tutt’ora possiamo descrivere la regola in discorso come un’inevitabile conse-
guenza logica del vincolo ipotecario (8), ravvisandone la ratio nell’individuazione 
del bene, ad opera del legislatore, non quale entità astratta, cristallizzata nel 
momento dell’iscrizione, bensì colta nel suo divenire (9). E, poiché, rispetto al 
bene accessorio, il vincolo ipotecario sorge di riflesso, in guisa di una mera 
espansione di quello costituito sul bene principale, non è necessaria un’iscrizio-
ne ad hoc per gli accessori già esistenti al momento dell’iscrizione (10), né occor-
rerebbe un’apposita annotazione per gli accessori successivi (11). 

                              
7 Cfr. E. Bianchi, Ipoteche, vol. I, II ed., in Il diritto civile italiano. Secondo la dottrina e la giuri-

sprudenza, già diretto da P. Fiore e continuato da B. Brugi, Napoli-Torino, 1924, p. 634, secondo 
cui: «Il proclamato dal citato articolo è una logica e necessaria conseguenza dell’essere la ipoteca 
un diritto reale; come diritto reale è inerente ai beni sui quali è legittimamente costituita, e perciò li 
colpisce con tutto ciò che, dopo la sua costituzione, passa a formarne parte integrante. In pari tem-
po, lo stesso principio è conseguenza logica e necessaria della indivisibilità della ipoteca; dal mo-
mento che questa, per essere indivisibile, sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra 
ciascuno di essi e sopra ogni loro parte (art. 1964 capov. 1° c.c.), è naturale che investa anco quelle 
parti che all’immobile ipotecato vengono ad aggiungersi successivamente: se avesse accolto la 
contraria soluzione, il legislatore avrebbe disconosciuto il carattere della indivisibilità proprio della 
ipoteca; perché avrebbe ammesso che essa potesse colpire soltanto quelle parti dell’immobile ipo-
tecato, che già esistevano quando l’ipoteca fu costituita». 

8 Rinvengono la ratio della norma anche nel trattamento di favore del credito ipotecario la ratio 
della norma G. Gorla-P. Zanelli, op. cit., p. 239, i quali aggiungono altresì che la ragione della legge 
sta anche nel danno derivante da una vendita del suolo come separato dalle piantagioni o costru-
zioni e gravato da queste; nella difficoltà di separare, in caso di vendita globale, i rispettivi valori; 
nell’alea, cui è sottoposto lo stesso creditore ipotecario, quanto alle accessioni fluviali, che possono 
dare ma anche togliere. Scrive invece A. Ravazzoni, op. cit., p. 144 s., come non sia condivisibile 
(anche se probabilmente coglie un limitato margine di verità) la tesi secondo cui alla radice della di-
sciplina in discorso vi sarebbe un trattamento di favore per il credito ipotecario. Tale Autore pone 
limpidamente in evidenza come tale disciplina si fondi sulla considerazione del legislatore del bene 
oggetto dell’ipoteca «non come entità astratta, fotografata nel momento dell’iscrizione, ma colto nel 
suo divenire».  

9 Sono le parole già citate di A. Ravazzoni, op. cit., p. 145; discorrono del fondo ipotecato quale 
entità economica nel suo sviluppo G. Gorla-P. Zanelli, op. cit., p. 239. 

10 Cfr. D. Rubino, op. cit., p. 158, spiega come l’art. 2811 c.c. si riferisca propriamente agli ac-
cessori successivi alla costituzione dell’ipoteca, «mentre invece rispetto a quelli anteriori una norma 
apposita sarebbe stata superflua per le parti integranti, bastando il principio della normale estensio-
ne della garanzia all’intero immobile»; adde A. Chianale, op. cit., p. 155, il quale chiarisce che se le 
accessioni sono anteriori alla concessione dell’ipoteca, si tratta di una questione di delimitazione 
dell’oggetto del contratto, e di corretta identificazione dell’immobile nella nota di iscrizione. 

11 Limpidamente cfr. D. Rubino, op. cit., p. 157 s., secondo cui non occorre una specifica indica-
zione degli accessori preesistenti né una specifica annotazione per quelli successivi perché «a de-
terminati accessori della cosa materiale (incorporazioni, pertinenze, miglioramenti, frutti e taluni 
accrescimenti giuridici) l’ipoteca si estende automaticamente, cioè per volontà non delle parti ma 
della legge (artt. 2811, 2810, n. 1), che a sua volta si basa solo sul rapporto obiettivo di accessorie-
tà, sicché il vincolo nasce non per via diretta ma di riflesso, come mera espansione di quello costi-
tuito sulla cosa principale, per la forza attrattiva di quest’ultima, ed anche se l’accessorio, 
isolatamente considerato, non sarebbe capace di ipoteca, specie per la sua natura mobiliare»; G. 
Tamburrino, op. cit., p. 103; B. Mariani, Ipoteca e trascrizione, cit., p. 281; P. Boero, op. cit., p. 301. 
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Ove in forza di modificazioni non solo materiali ma anche giuridiche (12) il 
bene ipotecato venga incorporato ad altro, in guisa da creare una nuova, in-
scindibile entità, l’estensione del vincolo ipotecario opera, indipendentemente 
dal titolo (13), sia se l’ipoteca sia costituita dal debitore, sia dal terzo datore o dal 
terzo acquirente (14); è stata, inoltre, ritenuta suscettibile di estensione anche 
un’ipoteca rinnovata (15). Non è superfluo precisare anche che, salvo i dovuti 
temperamenti nelle ipotesi delle pertinenze, l’estensione opera nei confini del 
diritto vantato dal debitore, mentre va esclusa, ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 2810, primo comma, e dell’art. 2811, ove il debitore non sia titolare di 
alcun diritto ipotecabile (16). 

Manca la predetta ragione giustificativa dell’estensione dell’ipoteca 
nell’ipotesi in cui rilevino addizioni non investite dal principio dell’accessione in 
senso tecnico (17); ritenere diversamente implicherebbe la violazione del princi-
pio di pubblicità e specialità quanto ai beni. L’estensibilità dell’ipoteca è, infatti, 
destinata ad operare nei confini dell’incorporazione e dell’accessione: in partico-
lare, sembrerebbe che non possa prescindersi dall’appartenenza del bene ac-
cessorio al proprietario della cosa principale (18). 

                              
12 Non basterebbe all’uopo il mero dato catastale, come osserva E. Gottardis, La fusione di im-

mobili diversamente aggravati nel sistema fondiario, in Contr. impr., 2015, p. 156, il quale specifi-
camente ritiene che l’incorporazione – in base a solo dato catastale – di bene libero ad immobile già 
ipotecato non può valere ad estendere l’ipoteca iscritta anche a peso del bene aggregato.  

13 Cfr. D. Rubino, op. cit., p.160; B. Mariani, Della ipoteca immobiliare. Manuale teorico pratico, 
cit., 330; G. Tamburrino, op. cit., p. 103; P. Boero, op. cit., p. 301; A. Ravazzoni, op. cit., p. 148. 

14 A. Ravazzoni, op. cit., p. 148, secondo cui troverebbe in tal caso applicazione analogica l’art. 
2864, secondo comma, per la parte corrispondente alla eseguita costruzione. 

15 Cfr. B. Mariani, Della ipoteca immobiliare. Manuale teorico pratico, cit., p. 330.  
16 Cfr. D. Rubino, L’ipoteca immobiliare e mobiliare, cit., p.160; B. Mariani, Della ipoteca immo-

biliare. Manuale teorico pratico, cit., p. 326; P. Boero, Le ipoteche, cit., p. 301. 
17 Così G. Gorla-P. Zanelli, op. cit., p. 242 s., che si riferiscono ai nuovi acquisti fatti, a qualun-

que titolo, anche mortis causa, di terreni o parti di edifici contigui al fondo e magari necessari al suo 
funzionamento economico come l’acquisto di una lingua di terra per arrotondare i confini, o di una 
stanza di appartamento vicino per completare l’appartamento ipotecato, o di un capannone o cana-
le per completare lo stabilimento industriale.  

18 Sul punto cfr. D. Rubino, L’ipoteca immobiliare e mobiliare, cit., p.160, il quale riporta 
l’esempio in cui il debitore sia titolare dell’usufrutto della cosa accessoria (pur essendo proprietario 
della cosa principale) con conseguente vincolo quoad usufructum. Invero l’A., alla nota n. 227, af-
ferma che ciò sembrerebbe possibile solo per le pertinenze affermando: «Ad es., se la costruzione 
appartiene a un terzo per diritto di superficie, non è più accessorio ma una cosa autonoma: se 
quindi il proprietario del suolo ha anche l’usufrutto della costruzione, l’ipoteca sul suolo, cioè costi-
tuita dopo la superficie, non si estende automaticamente a questo usufrutto, anche se posteriore ad 
esso. Così pure se l’immobile, originariamente unico, è stato diviso prima dell’ipoteca, e, prima o 
dopo di questa, il proprietario della parte ipotecata abbia acquistato l’usufrutto dell’altra, perché an-
che in tal caso al momento della nascita della garanzia si trattava ormai di due immobili autonomi». 
L’Autore (vd. p. 160) svolge peraltro precisazioni in ordine all’ipotesi del concorso dell’ipoteca sul 
medesimo bene dell’ipoteca con un diritto reale di godimento ritenendo che l’ipoteca, anche se an-
teriore al diritto di godimento, non si estende subito agli accessori costituiti dal proprietario del se-
condo, sostanzialmente perché su di esso il proprietario della cosa principale non vanta ancora 
alcun diritto. 
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Ciò precisato, però, le difficoltà maggiori sorgono in relazione ai casi concre-
ti (19); pertanto si suggerisce di conferire l’opportuna attenzione alle specifiche 
determinazioni volitive delle parti, in particolare del soggetto che concede 
l’ipoteca. Il Notaio, in forza degli obblighi informativi connessi al suo magistero, 
potrà assicurare la necessaria consapevolezza del soggetto che concede la  
garanzia ipotecaria, in relazione alla conformazione del bene e all’estensione 
del vincolo ipotecario nonché all’incidenza di eventuali modifiche giuridiche e  
fisiche. 

Secondo la concorde dottrina (20), le norme che regolano l’estensione del-
l’ipoteca possono essere derogate con un patto, anche successivo all’iscrizione 
ipotecaria e/o alla nascita stessa dell’accessorio, che si configura come una ri-
nunzia parziale all’ipoteca (21) ed è quindi sottoposto alla relativa disciplina in 
tema di capacità, forma ed opponibilità; nondimeno, dopo l’iscrizione della ga-
ranzia ipotecaria, appare all’uopo necessario, un atto ricognitivo in cui individua-
re le porzioni gravate da ipoteca e quelle libere (22). 

                              
19 Cfr. E. Bianchi, Ipoteche, cit., p. 641, nota n. 3, che offre un esempio alquanto spinoso: «Ti-

zio, per esempio, dopo avere ipotecato una casa, la demolisce, e sull’area di questa, congiunta ad 
altra contigua, acquistata posteriormente, costruisce una casa nuova: è facile distinguere la porzio-
ne della casa colpita dalla ipoteca da quella che non lo è; ma come può esercitarsi l’azione ipoteca-
ria? La vendita della casa intera e la collocazione del creditore, iscritto sopra una parte, sul prezzo 
di questa parte, determinato mediante perizia, in proporzione al prezzo intero, sembrano a noi le so-
le che rispondano alle particolari esigenze del caso; la estinzione dell’ipoteca alla porzione non ipo-
tecata, non è a senso nostro, da ammettere. Come potrebbe infatti ammettersi, dato che l’area di 
questa porzione fosse alla sua volta gravata da ipoteche? Tanto meno è da ammettersi la subasta-
zione della porzione ipotecata separatamente dal resto, con cui forma un sol tutto». 

20 Cfr. D. Rubino, op. cit., p.159; G. Tamburrino, op. cit., p. 103 s.; cfr. P. Boero, op. cit., p. 301 
s.; M. Fragali, op. cit., p. 792; S. Gentile, op. cit., p. 51; C. Maiorca, op. cit., p. 132. 

21 Sono però state poste in luce (da D. Boggiali, Ipoteca (esclusione di miglioramenti, costruzio-
ni ed accessioni), in Dizionario giuridico del notariato: nella casistica pratica, a cura del Consiglio 
Nazionale del Notariato, Ufficio Studi., Milano, 2006, p. 559 s.) le differenze tra le due fattispecie 
della rinuncia che ha ad oggetto un’ipoteca iscritta su bene già esistente, e del patto di deroga 
all’art. 2811 c.c., che comporta la rinuncia all’ipoteca su beni futuri. Si è affermato che ciò pone al-
cuni problemi, sia di ordine teorico, sia di ordine pratico, derivanti dal divieto di iscrizione ipotecaria 
su beni futuri e dal principio di specialità dell’ipoteca. Il divieto di cui all’art. 2823 c.c., non dovrebbe 
trovare applicazione, in quanto le parti, nel derogare al principio di estensione dell’ipoteca, non 
iscrivono l’ipoteca su di un bene futuro, ma intendono escludere che l’ipoteca su di un bene attuale 
possa estendersi ad un altro bene non ancora esistente. Analogamente, non si dovrebbe incorrere 
nella violazione del principio di specialità dell’ipoteca, in virtù di un duplice ordine di considerazioni. 
In primo luogo, l’oggetto dell’ipoteca è il terreno e non l’edificio da costruire; è necessaria e suffi-
ciente, pertanto, l’esatta identificazione catastale del terreno. Una delle ragioni che giustificano l’art. 
2811 c.c., infatti, è proprio quella di consentire l’automatica estensione dell’ipoteca all’edificio da co-
struire, mentre un’iscrizione relativa alla cosa futura sarebbe nulla ex art. 2823 c.c. In secondo luo-
go, l’art. 2826 c.c., consente che, in caso di iscrizione ipotecaria su fabbricati in corso di 
costruzione, siano indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui essi insistono.  

22 Cfr. però D. Boggiali, op. cit., p. 559 s., secondo cui, in linea teorica, al fine di escludere che 
l’ipoteca gravi su tutte le porzioni dell’edificio da costruire, sembrerebbe sufficiente la dichiarazione 
di deroga all’art. 2811 c.c., con l’indicazione sia delle porzioni destinate ad essere oggetto 
dell’ipoteca, sia di quelle escluse, facendo riferimento agli elaborati planimetrici. Appare opportuno, 
però, che, nel momento in cui il fabbricato viene ultimato, sia redatto un atto di identificazione cata-

(segue) 
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In linea di principio, l’estensione non si verifica allorché si tratti di due immo-
bili contigui, ma uno di essi sia distinto da quello già vincolato. Il problema na-
sce quando, accanto all’immobile vincolato, il debitore (o il terzo datore o 
l’acquirente) acquisti un altro immobile, che venga in qualche modo ad esso 
successivamente collegato: tendenzialmente, l’estensione andrebbe esclusa 
ove tale accessorio rimanesse un corpo estraneo, non si unisse materialmente 
e giuridicamente alla cosa principale, quale modo di acquisto della proprietà. 
Nondimeno, atteso che il mero collegamento funzionale non determina 
l’estensione dell’ipoteca all’altro immobile, non è escluso che possa pervenirsi 
ad opposte conclusioni a seguito dell’incorporazione del nuovo edificio a quello 
ipotecato, si da costituire un’unica costruzione (analogamente a quanto succe-
de nel caso in cui il proprietario del bene ipotecato, anziché sopraelevare o co-
struire un nuovo immobile, lo estenda lateralmente) (23). 

L’unificazione materiale diviene giuridicamente rilevante, poi, per i rapporti 
che si costituiscono in seguito sul complesso (24). 

Con specifico riguardo al vincolo ipotecario gravante su terreni, tuttavia, al-
cuna dottrina ha reputato inammissibile l’estensione, poiché, considerato il si-
stema del catasto particellare, ogni incremento territoriale può considerarsi un 
bene per sé stante (25). 

                              
stale con il quale si proceda, in attuazione di quanto stabilito nella precedente convenzione, ad indi-
viduare le porzioni gravate da ipoteca e quelle libere. Solo attraverso l’identificazione catastale, in-
fatti, si può eliminare ogni dubbio circa la sussistenza o meno dell’ipoteca su di una determinata 
unità immobiliare. 

23 Così A. Ravazzoni, op. cit., p. 150 s.  
24 Cfr. D. Rubino, op. cit., p. 168, il quale aggiunge che «Per quelli preesistenti, forse la possibi-

lità di un’estensione automatica non ha una disciplina unitaria. Per l’ipoteca, comunque, è decisivo 
l’art. 2816 I° comma, che di quella limitata al suolo esclude una successiva estensione automatica 
alla costruzione se poi la superficie cessa per scadenza del termine, appunto perché suolo e co-
struzione, avendo appartenuto a due diversi proprietari prima ancora dell’iscrizione dell’ipoteca, co-
stituivano rispetto a quest’ultima due immobili distinti. Sebbene discutibile in linea di opportunità, la 
differenza coi diritti reali di godimento sul suolo, per i quali, nella medesima ipotesi, è invece am-
messa l’estensione automatica alla costruzione (art. 954 I° comma), si spiega col più intenso ruolo 
che la specialità gioca nell’ipoteca, e forse anche con la considerazione che quest’ultima conserva 
un certo valore pur se circoscritta al suolo, mentre invece quelli non ne avrebbero quasi alcuno se si 
estendessero alla costruzione. Con ciò rimane superato, l’argomento, cui di solito si limita la giuri-
sprudenza, dei pretesi inconvenienti pratici che deriverebbero da una mancata estensione 
dell’ipoteca, e che del resto sono assai modesti: perché in sede esecutiva non occorre poi dividere i 
due immobili, con danno di tutti, ma si può espropriarli congiuntamente e venderli in lotto unico, e 
solo la prelazione rimarrà limitata alla parte di prezzo corrispondente al valore di quello ipotecato. 
L’inconveniente della divisione si presenta solo se nel frattempo il complesso è stato alienato a un 
terzo, ma di tale mera eventualità non può tenersi conto al momento dell’unificazione materiale per 
determinarne le conseguenze giuridiche; e del resto, almeno per accordo fra le parti, si può proba-
bilmente far vendere, e in lotto unico, anche l’immobile ipotecato, prelevando la parte di prezzo cor-
rispondente al suo valore».  

25 Cfr. C. Maiorca, op. cit., p. 131; si veda anche E. Bianchi, Ipoteche, cit., p. 640, secondo cui 
la regola non si applica agli acquisti convenzionali, per quanto il terreno acquistato venga a formare 
un solo tutto con quello ipotecato in precedenza: testualmente, l’A. afferma che «qui non può più 
parlarsi di accessione; qui veramente il nuovo fondo, per quanto incorporato nell’antico, costituisce 
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Si è osservato che la cessazione del rapporto di accessorietà non sia oppo-
nibile al creditore ipotecario (26), nemmeno se l’accessorio sia materialmente 
separato dal bene principale, salvo che esso sia entrato nella sua autonoma 
circolazione quale mobile separato e non possa applicarsi il principio di cui 
all’art. 1153 c.c. (27). 

3. LE CATEGORIE DI ACCESSORI DEL BENE IPOTECATO CUI SI ESTENDE 
L’IPOTECA 

L’antica dottrina descriveva le categorie contemplate nel predetto art. 1966 
del codice abrogato quali «incrementi dell’immobile ipotecato, che non hanno 
un’esistenza propria e che non possono essere separati senza danno; cose ac-
cessorie, è ben naturale che partecipino della condizione giuridica della princi-
pale e ne seguano le sorti» (28). Non si è discostata da questa ricostruzione la 
successiva elaborazione dottrinale in tema di estensione ipotecaria, la quale è 
destinata ad operare solo quando l’accessorio si unisca materialmente e giuri-
dicamente alla cosa principale, quale modo di acquisto della proprietà. 

a) Miglioramenti del bene 
Il legislatore nel codice civile fa diversi richiami alla nozione di miglioramenti 

al di fuori della materia ipotecaria, senza formulare una nozione diversa da 
quella derivante dalla comune accezione del termine stesso (29). Nell’ambito del-
la teoria della modificazione dei beni, con l’espressione «miglioramenti» si indi-
ca un aumento di utilità o di valore della cosa conseguente al compimento di 
attività su di essa (30). 

                              
una proprietà nuova, separata e distinta, rappresentata da un proprio numero di mappa, identificabi-
le in ogni caso di dubbio o di confluito. Alla estensione della ipoteca al nuovo acquisto è di ostacolo 
il principio di specialità; occorrerebbe una nuova convenzione per ipotecarlo e una nuova iscrizione 
perché la ipoteca spiegasse sopra di esso il suo effetto utile».  

26 Cfr. D. Rubino, op. cit., p. 161 s., il quale precisa che il proprietario è tenuto a non rimuovere 
gli accessori, in forza del generale obbligo di non deteriorare la cosa oggetto dell’ipoteca, salvo che 
l’accessorio sia divenuto inidoneo alla sua funzione in forza dell’ordinario logorio o anche di cause 
straordinarie non imputabili al proprietario o quando la rimozione non diminuisca il valore del com-
plesso, specie quando l’accessorio venga sostituito con un altro adeguato.  

27 Così G. Tamburrino, op. cit., p. 104. 
28 Cfr. E. Bianchi, op. cit., p. 633 s. 
29 Si pensi alle norme contenute negli artt. 748, 749, 975, 985, 1150, 1152,1592, 2040, 2152, 

2752, 2756, 2778 c.c. Per questo rilievo cfr. A. Ravazzoni, op. cit., p. 145.  
30 B. Inizitari, voce Miglioramenti (dir. priv.), in Enc. dir., XXVI, Milano, 1976, p. 279 ss.; P. Gag-

gero, voce Miglioramenti e addizioni, in Dig. civile, XI, Torino, 1994, p. 368 ss. Dall’analisi dell’evolu-
zione del dibattito dottrinale, emerge la tesi più risalente che ancorava il distinguo tra miglioramenti 
e addizioni al criterio fisico della separabilità; la tesi successiva secondo cui l’elemento discriminan-
te il miglioramento dall’addizione fosse da identificarsi nell’idoneità, esclusiva del primo, ad accre-
scere la produttività del bene principale; la tesi più recente che attribuisce rilievo discriminante al 
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La dottrina che si è occupata funditus dell’art. 2811, in relazione a codesta 
norma, predilige una nozione restrittiva di miglioramenti (31), intendendo con es-
sa ogni cambiamento materiale o giuridico che aumenti il valore del bene ipote-
cato rispetto a quello che era al momento dell’iscrizione dell’ipoteca e che non 
si concreti con la venuta ad esistenza di una entità nuova ed astrattamente au-
tonoma (32). Si stima che nessun sistema giuridico al mondo sia in grado di 
escludere questi miglioramenti dal vincolo ipotecario, e che non sia possibile 
espropriarli separatamente dall’immobile cui accedono (33). 

Secondo parte della dottrina (34) miglioramenti sarebbero anche le modifica-
zioni giuridiche alla situazione del bene, in conseguenza delle quali esso ottiene 
vantaggi, come accade nel caso di acquisto di una servitù attiva. 
                              
c.d. criterio funzionale grazie al quale, anziché procedere all’indagine parziale dell’attitudine dell’atti-
vità accrescitiva ad aumentare la produttività della cosa, si attribuisce rilievo alla funzione economi-
ca del bene principale, il quale diviene il modello in base a cui apprezzare la relazione che si 
instaura tra la cosa e l’incremento che ad essa accede (trattasi della tesi esposta da B. Inizitari, op. 
cit., p. 1976, p. 279 ss.). 

31 Nell’ambito delle riflessioni intorno alla norma di cui all’art. 2864 c.c. (che reca un’eccezione 
al principio dell’estensione dell’ipoteca ai miglioramenti), invece, la dottrina adotta un concetto più 
ampio di miglioramenti, ricomprendendovi ogni cambiamento materiale o giuridico che ne aumenti il 
valore: Cfr. D. Rubino, op. cit., p.169 s.; G. Tamburrino, op. cit., p. 105. 

32 Così A. Ravazzoni, op. cit., p. 145; cfr. inoltre chiaramente D. Rubino, op. cit., p. 170, secon-
do cui i miglioramenti «nel senso stretto, cui si riferisce l’art. 2811, contrapponendoli alle addizioni, 
sono invece quei cambiamenti fisici che, pure aumentando il valore, non arrivano ad assumere una 
propria individualità materiale, neanche come semplici parti integranti (bonifica di un terreno, tra-
sformazione della sua cultura, riparazione o rimodernamento o abbellimento di un edificio, etc.»); G. 
Tamburrino, op. cit., p. 105; cfr. ancora sulla nozione di miglioramenti, F.S. Gentile, op. cit., p. 53, 
secondo cui miglioramenti ex art. 2811 «sono, in genere, tutti quei lavori che devono portare ad un 
maggior rendimento dell’immobile e possono consistere in piantagioni fatte, per es., su un terreno 
nudo, in canali di scolo delle acque esuberanti, in canali di condotta d’acqua, di irrigazione, in pozzi 
artesiani, in opere di consolidazione o di ampliamento, nell’adattamento di locali in cantine, rifugi, in 
nuove terrazze, etc.»; B. Mariani, Della ipoteca immobiliare. Manuale teorico pratico, cit., p. 325 s., 
secondo cui: sono miglioramenti «tutte quelle opere che portano ad un maggiore rendimento 
dell’immobile o a renderlo più comodo e bello. Così, se si tratta di un terreno le migliorie possono 
consistere in nuove piantagioni di alberi, nella costruzione di una casa colonica o di una strada po-
derale o di un canale di scolo, nell’impianto di un pozzo artesiano o di un canale d’irrigazione, etc.; 
se si tratta di un fabbricato, nell’impianto di un ascensore, di un termosifone, nell’adibire taluni locali 
a portineria, etc.»; P. Boero, op. cit., p. 303; A. Chianale, op. cit., p. 150. 

33 Così A. Chianale, op. cit., p. 150, il quale aggiunge come sia piuttosto configurabile, quale 
modello astratto, un sistema di garanzia reale che, ammessa la necessaria estensione del vincolo 
ai miglioramenti, preveda l’attribuzione al creditore garantito della parte del prezzo ricavato dalla 
vendita forzata, relativa al solo valore dei miglioramenti, oppure relativa al solo valore originario 
dell’immobile con esclusione del valore dei miglioramenti stessi. 

34 Così M. Fragali, op. cit., p. 791 s.; cfr. D. Rubino, op. cit., p. 172 s., il quale pure ritiene che 
l’ipoteca si estende alle servitù attive, per la loro inscindibilità dal fondo dominante, così come si 
estende alla concessione di acque per l’irrigazione del fondo che inerisce a questo ex art. 20, 3° 
comma, TU 11 dicembre 1933 n. 1755 e di regola agli altri diritti che presentino una tale inerenza. È 
indifferente – chiarisce – anche per essi che siano anteriori o posteriori all’ipoteca e non è necessa-
ria nel primo caso una separata indicazione nell’iscrizione. L’Autore in discorso compie una rigorosa 
analisi in merito agli accrescimenti giuridici, ponendo bene in evidenza come gli stessi non costitui-
scano una categoria unitaria, tanto meno agli effetti dell’ipoteca, per la quale non può porsi una re-
gola né di estensibilità né di inestensibilità, ma occorre stabilirlo separatamente per ognuno di 

(segue) 

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Estensione dell’ipoteca ai miglioramenti e alle altre accessioni - Studio n. 210-2017/C 
 

Studi e Materiali - 3-4/2017 418 

La prevalente dottrina ritiene siano esclusi dal concetto di miglioramenti gli 
aumenti di valore (35) risultanti da modificazioni di altri immobili o dello stato ge-
nerale dei luoghi (apertura di strada attigua, attuazione di piani regolatori, istitu-
zione di linee o trasporti, ecc.), ovvero da cause economiche generali 
(andamento del mercato, svalutazione monetaria, sviluppo turistico della zona). 
Come efficacemente osservatosi, le due ultime categorie di incrementi «toccano 
l’intimo del bene» e cioè la stima che se ne può fare; incidono quindi sulle sue 
qualità o sul suo rendimento esecutivo, non sulla sua materialità, come accade 
nelle altre categorie. Le quali, infatti, anche se trovano base in mutamenti di or-
dine giuridico, si risolvono sempre in modificazioni materiali, com’è nel caso di 
servitù attiva, che, asservendo il bene contiguo, allarga anche materialmente 
l’ambito del godimento che spettava al datore di garanzia sul bene ipotecato (36). 
Efficacemente si è affermato (37) che non costituiscono miglioramenti in senso 
tecnico le addizioni (38) che, pur comportando un aumento di valore della cosa, 
                              
questi tipi di diritti; ad es., afferma che non si estende l’ipoteca ai premi sorteggiati a favore di un ti-
tolo nominativo dello Stato (arg. ex art. 1998 ultimo comma) il quale ultimo non ne è causa ma solo 
occasione, sicché il rapporto è ancor meno intenso che nei frutti, e l’estensione rimane esclusa an-
che se il sorteggio è posteriore al pignoramento. L’Autore non manca di affrontare i casi in cui la 
nuda proprietà diventa piena per estinzione del diritto di usufrutto o la comproprietà diventa esclusi-
va per accrescimento della quota dell’altro condomino spiegando che in tali ipotesi la garanzia ri-
mane circoscritta alla proprietà ed è solo quest’ultima che per la sua naturale elasticità si rispande 
automaticamente nella pienezza del suo normale contenuto. E conclude affermando: «questi casi di 
accrescimenti giuridici, nonché i frutti, mostrano che non tutti gli accessori, cui l’ipoteca si estende 
automaticamente, sono previsti dall’art. 2811». Secondo altra dottrina però gli accrescimenti giuridi-
ci esulano dal concetto di accessione in senso tecnico e ricevono una loro espressa e specifica di-
sciplina: cfr. G. Tamburrino, op. cit., p. 111. Sull’estensione dell’ipoteca alla categoria degli 
accrescimenti giuridici adde B. P. Boero, Le ipoteche, cit., p. 311.  

35 Cfr. D. Rubino, op. cit., p. 170, secondo cui nei casi di aumenti di valore derivanti solo in via 
riflessa da cambiamenti verificatisi in altri immobili o da causa economiche generali si è fuori da 
qualsiasi concetto di accessorio, perché rimane immutato sia lo stato materiale che quello giuridico 
della cosa, e non avviene un’estensione dell’ipoteca, ma semplicemente si applica il principio della 
immutata persistenza del vincolo quali che siano i successivi cambiamenti del valore del bene; B. 
Mariani, Della ipoteca immobiliare. Manuale teorico pratico, cit., p. 326, il quale, nel riferire l’opposta 
opinione del Pochintesta, reputa che l’aumento di valore che acquista un bene non possa essere 
oggetto di ipoteca poiché trattasi di un bene, non materiale e non commerciabile, cui consegue solo 
l’aumento della garanzia del creditore (l’A. si riferisce all’opera di Pochintesta, Dei privilegi e delle 
ipoteche, Torino, 1880, vol. I, p. 188); M. Fragali, op. cit., p. 792; S. Gentile, op. cit., p. 53; G. Tam-
burrino, op. cit., p. 105; contra C. Maiorca, op. cit., p. 130 s., il quale, sulla base del principio 
dell’indifferenza dell’ipoteca, ritiene che operi l’estensione in discorso anche in ordine ai mutamenti 
di valore acquistati dalla cosa che, sia pure nei limiti della somma dichiarata, non possono essere 
scissi dall’oggetto ipotecario. In argomento adde B. P. Boero, op. cit., p. 303. 

36 Così M. Fragali, op. cit., p. 792. 
37 Cfr. G. Tamburrino, op. cit., p. 105. 
38 Con particolare riferimento al distinguo tra miglioramenti e addizioni cfr., anche per le ricche 

citazioni di bibliografia P. Gaggero, voce Miglioramenti e addizioni, in Dig. civile, XI, Torino, 1994, p. 
368 ss. L’Autore ricostruisce l’evoluzione del dibattito dottrinale, dando conto della tesi più risalente 
che ancorava il distinguo tra miglioramenti e addizioni al criterio fisico della separabilità, dunque 
considerando il solo dato materiale, in funzione di puro bilanciamento patrimoniale e in applicazione 
della regola generale dell’arricchimento senza causa; della tesi successiva secondo cui l’elemento 
discriminante il miglioramento dall’addizione fosse da identificarsi nell’idoneità, esclusiva del primo, 
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acquistano una propria individualità autonoma, gli incrementi materiali derivanti 
in via riflessa da modificazioni apportate ad altri immobili, gli incrementi verifica-
tisi a seguito di causa economiche generali. 

b) Costruzioni 
Trattasi di una categoria ampia che abbraccia tutte le incorporazioni di una 

cosa accessoria rispetto alla cosa principale (39). L’ipoteca si estende perciò au-
tomaticamente alle costruzioni o edifici che si elevino sul suolo, indipendente-
mente dalla costituzione di un diritto di godimento a favore di altri, quale la 
superficie; alle sopraelevazioni, cioè alle costruzioni di altri piani su edifici già 
esistenti, sebbene oggi, col sistema invalso della proprietà orizzontale o per 
piani, può accadere benissimo che un’ipoteca non si estenda al piano sopraele-
vato (40); alle costruzioni che avvengano nel sottosuolo; ciò pur se la nuova co-
struzione o sopraelevazione abbia valore superiore all’immobile originario o ne 
muti il carattere materiale o la destinazione economica (41). In questi casi, non 
ha rilevanza la circostanza che il valore della costruzione sia anche notevol-
mente superiore a quello dell’immobile ipotecato ovvero che ne provochi un mu-
tamento di destinazione economica (42); si è financo precisato che ciò sarebbe 
valido anche nell’ipotesi di un edificio distrutto e ricostruito dal proprietario ripri-
stinandone l’originario valore (43). È indispensabile, però, al fine dell’estensione, 
che la costruzione non sia indipendente dalla vecchia, bensì formi con essa «un 
sol tutto inscindibile» (44). 

È controverso in dottrina se tale estensione operi automaticamente anche in 
ipotesi di costruzione eseguita ad opera o con materiali di un terzo, nelle varie 
fattispecie di cui agli artt. 935 e ss. (45). 
                              
ad accrescere la produttività del bene principale; della tesi più recente che attribuisce rilievo discri-
minante al c.d. criterio funzionale grazie al quale, anziché procedere all’indagine parziale dell’attitudine 
dell’attività accrescitiva ad aumentare la produttività della cosa, si attribuisce rilievo alla funzione 
economica del bene principale, il quale diviene il modello in base a cui apprezzare la relazione che 
si instaura tra la cosa e l’incremento che ad essa accede (trattasi della tesi di cfr. B. Inzitari, voce 
Miglioramenti (dir. priv.), in Enc. dir., XXVI, Milano, 1976, p. 283 ss.).  

39 Così G. Tamburrino, op. cit., p. 105. 
40 Così B. Mariani, Della ipoteca immobiliare. Manuale teorico pratico, cit., p. 326. 
41 G. Tamburrino, op. cit., p. 105; per B. Mariani, Della ipoteca immobiliare. Manuale teorico pra-

tico, cit., p. 326, vi rientrano «tutte quelle che vengono eseguite sul bene ipotecato col quale hanno 
attinenza». L’Autore offre gli esempi della costruzione di un silos, di un fienile, di una stalla o di una 
casa sul un terreno; la sopraelevazione di un fabbricato per uno o più piani, la costruzione di un ga-
rage nel cortile di un fabbricato, etc. A proposito della sopraelevazione, precisa che l’estensione 
dell’ipoteca si può avere solo se la sopraelevazione appartenga al proprietario del piano sui cui es-
sa sorge, che non può non essere il proprietario dell’intero fabbricato. 

42 Cfr. in tal senso D. Rubino, op. cit., p. 165; G. Tamburrino, op. cit., 106; P. Boero, Le ipote-
che, cit., p. 307. 

43 C. Maiorca, op. cit., p. 146. 
44 Così B. Mariani, Della ipoteca immobiliare. Manuale teorico pratico, cit., p. 326.  
45 Secondo parte della dottrina l’estensione opera solo se il proprietario della cosa principale di-

venga proprietario, in modo definitivo, anche della costruzione, senza che la sussistenza 
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Quanto alla sopraelevazione eseguita dopo l’iscrizione ipotecaria, occorre ri-
cordare che, a norma del terzo comma dell’art. 2873 c.c., il costituente può 
chiedere che l’ipoteca sia ridotta, in guisa che le sopraelevazioni ne restino 
esenti in tutto o in parte, sempreché sia osservata l’eccedenza del terzo stabilita 
dall’art. 2876 c.c. che fissa i limiti della possibile riduzione (46). Secondo parte 
della dottrina sarebbe possibile un’interpretazione estensiva di questa norma 
che consenta l’applicazione del disposto del terzo comma dell’art. 2873 c.c. in 
ogni caso di costruzione di immobile nuovo e non al solo caso di una sopraele-
vazione (47). Si noti che discorre di un diritto alla suddivisione del finanziamento 
in quote e, correlativamente, al frazionamento dell’ipoteca a garanzia del debi-
tore (nonché del terzo acquirente, del promissario acquirente o dell’assegnata-
rio del bene ipotecato o di parte dello stesso, questi ultimi limitatamente alla 
porzione immobiliare da essi acquistata o promessa in acquisto o in assegna-
                              
dell’ipoteca possa modificare la disciplina normalmente vigente in tema di acquisto della costruzio-
ne stessa, così il creditore ipotecario non può impedire la separazione ad istanza del terzo proprie-
tario dei materiali e delle altre cose accessorie nelle ipotesi previste dagli artt. 936, 937 e 939 c.c., 
né potrebbe sostituirsi a quest’ultimo nella scelta o avvalersi dell’art. 2743 c.c. basandosi 
sull’avvenuta separazione (cfr. in tal senso D. Rubino, op. cit., p. 166 s., il quale precisa anche che 
l’eventuale credito di indennità a favore del terzo non è privilegiato né tutelabile ex art. 2864, 2° 
comma, c.c., e anche il diritto di ritenzione ex art. 1152 c.c. non è opponibile al creditore ipotecario 
espropriante; F.S. Gentile, op. cit., p. 52; G. Tamburrino, op. cit., p. 107 che così motiva la prefe-
renza accordata alla tesi in discorso: «il vincolo opera automaticamente, come opera automatica-
mente l’accessione, ma tali principi non sono idonei a portare da soli all’annientamento, per 
l’esistenza del vincolo ipotecario, dei rapporti, stabiliti e regolati dalla legge, tra proprietario e terzo: 
a nostro avviso, il vincolo ipotecario non annulla tutte le facoltà del proprietario, né annulla i rapporti 
tra questi e il terzo costruttore o proprietario dei materiali, ma esso vincolo, con il suo effetto fonda-
mentale della preparazione all’espropriazione, in tanto esiste e si estende agli accessori, in quanto 
esiste e si estende agli accessori la proprietà e il diritto di godimento del proprietario della cosa 
principale, che, soli, costituiscono l’oggetto dell’ipoteca. In altri termini, l’ipoteca colpisce 
l’accessione solo se questa entra effettivamente nella proprietà del proprietario della cosa principale 
e come effetto automatico dell’estensione: questa non può aver luogo se, per qualsiasi ragione, 
quel presupposto non si verifica e l’accessione o incorporazione non ha luogo»; in senso in parte 
conforme si è espresso A. Ravazzoni, op. cit., p. 149 s., con la significativa differenza secondo cui il 
creditore ipotecario può operare lui stesso tale scelta e pagare l’indennizzo, surrogandosi nelle ra-
gioni del proprietario, sempreché sussistano i presupposti di cui all’art. 2900 c.c. In senso diverso 
cfr. G. Gorla-P. Zanelli, op. cit., p. 240, secondo cui l’acquisto della costruzione da parte del proprie-
tario del suolo avviene automaticamente, ipso iure, con la conseguente estensione dell’ipoteca: co-
sicché la facoltà del proprietario di far rimuovere le opere trova in essa un ostacolo e il creditore 
ipotecario può opporsi alla rimozione ex art. 2813 c.c., mentre il terzo costruttore diviene creditore 
chirografario del proprietario. Cfr. sul dibattito rappresentato P. Boero, op. cit., p. 306 s..  

46 Secondo parte della dottrina tale possibilità spetta in ogni ipotesi di ipoteca, sia essa legale, 
convenzionale o giudiziale: A. Ravazzoni, op. cit., p. 148; G. Tamburrino, op. cit., p. 337, nota 11; 
Gorla-P. Zanelli, op. cit., p. 477; in senso diverso cfr. D. Rubino, op. cit., p. 486, che ammette la 
possibilità in discorso per le ipoteche volontarie e quelle legali ex nn. 1 e 2 art. 2817; B. Mariani, op. 
cit., p. 396, che ritiene tale possibilità spetti solo nel caso dell’ipoteca convenzionale. Sul punto cfr. 
P. Boero, op. cit., p. 309.  

47 Trattasi dell’opinione di A. Ravazzoni, op. cit., p. 149, il quale giustifica tale tesi in base «a ri-
marchevoli ragioni di giustizia sostanziale», nonché dall’evidente analogia fra le due fattispecie e 
dalla considerazione che la norma di cui all’art. 2873, comma terzo, non può essere considerata 
come norma eccezionale».  
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zione), la previsione di cui all’art. 39, comma 6, del Testo unico bancario, in ipo-
tesi di edificio o complesso condominiale per il quale può ottenersi l’accata-
stamento delle singole porzioni che lo costituiscono, ancorché in corso di 
costruzione. Nei commi successivi della norma è peraltro dettata la disciplina 
applicabile ove la banca non provveda agli adempimenti previsti nel comma 6: 
in tale ipotesi il richiedente può presentare ricorso al presidente del tribunale 
nella cui circoscrizione è situato l’immobile il quale, sentite le parti, ove accolga 
il ricorso, designa un notaio che, anche avvalendosi di ausiliari, redige un atto 
pubblico di frazionamento sottoscritto esclusivamente dal notaio stesso. 

c) Altre accessioni 
Trattasi di una formula residuale e di chiusura (48), con la quale il legislatore 

non si sarebbe riferito alla accessione in senso rigorosamente tecnico, bensì a 
tutti modi di acquisto della proprietà, di un bene che si ponga come accessorio, 
o comunque venga ad inerire ad altro bene e sempreché non si tratti di perti-
nenze, di miglioramenti o di nuove costruzioni (49). Con dettaglio, si è reputato 
applicabile il principio di estensione alle piantagioni, alla porzione di suolo atti-
guo occupato, ma in quanto il proprietario della cosa principale ne acquisti la 
proprietà, nonché agli incrementi fluviali (50). 

Come rilevato per le altre categorie di cui alla norma in discorso, l’esten-
sione opererebbe solo quando l’accessorio non rimanga un corpo estraneo, ma 
si unisca materialmente e giuridicamente alla cosa principale, quale modo di 
acquisto della proprietà. 

Quest’ultimo assunto costituisce il grimaldello su cui la giurisprudenza ha 
fondato le proprie riflessioni in tema di estensione del vincolo agli accessori del 
bene ipotecato. Con una risalente ma ancora illuminante pronunzia (51), la Su-
prema Corte ha ritenuto che «l’estensione dell’ipoteca deve ammettersi non sol-
tanto per le accessioni ex lege, ma anche per gli acquisti volontari connessi o 
contigui fatti dal debitore, tutte le volte che il bene successivamente acquistato 
diventi un tutto inscindibile con il bene precedentemente ipotecato. Ma si deve 
negare l’estensione tutte le volte in cui essa non si esaurisca soltanto in un rap-
porto tra il debitore e il suo creditore ipotecario, ma venga a ledere i diritti del 

                              
48 P. Boero, op. cit., p. 310.  
49 Così A. Ravazzoni, op. cit., p. 151. 
50 A patto che essi portino all’acquisto di proprietà dell’accessorio a favore del proprietario del 

fondo principale ipotecato, come specifica G. Tamburrino, op. cit., p. 109. Secondo l’Autore (v. p. 
111), l’estensione dell’ipoteca non si applica a tutte le ipotesi nelle quali non v’è l’aggiunzione 
dell’accessione con la cosa principale e la cosa accessoria conserva la sua entità autonoma; alle 
mere addizioni; a tutti i casi in cui, per disposizione di legge, l’accessione non costituisce modo di 
acquisto della proprietà, cioè a tutti i casi eccezionali di incrementi fluviali e di incorporazioni che 
non portano all’acquisto della proprietà dell’accessorio in testa al proprietario del fondo principale 
ipotecato. 

51 Cass., 28 dicembre 1942, n. 2765, in Foro it., 1943, I, c. 262. 
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terzo e, perciò, quando sul bene connesso o contiguo aggregato già gravi 
un’ipoteca a favore di terzi, questa ipoteca, per il principio di specialità, deve 
essere in ogni caso rispettata» (52). 

In un’interessante applicazione pratica del precetto contenuto nell’art. 2811, 
si è ritenuto che la norma riferendosi “alle altre accessioni” in aggiunta alle co-
struzioni, intenda riferirsi alle accessioni di immobili a immobili, generalmente 
consistenti in incrementi del suolo che ne accrescono l’estensione, e si è ag-
giunto altresì che «viene comunemente esclusa l’estensione del vincolo ipote-
cario a porzioni contigue del fondo ipotecato successivamente acquistate dal 
proprietario del fondo stesso, ma ciò sul presupposto che l’identificazione ca-
tastale resti separata, essendosi viceversa ritenuto che l’ipoteca esistente  
si estenda anche al fondo limitrofo quando venga creata un’unità poderale 
nuova» (53). 

Un particolare caso di accessioni è poi costituito dai beni mobili che vengano 
incorporati nell’immobile ipotecato. Si fonda sul fenomeno di incorporazione or-
ganica con il bene principale la consolidata giurisprudenza di legittimità che ri-
conduce l’ipotesi dello stabilimento industriale ipotecato nell’ambito della norma 
in discorso, asserendo che i macchinari industriali possono essere ricompresi 
nel vincolo ipotecario solo quando ci sia un’incorporazione organica con il bene 
principale, cioè una connessione fisica idonea a dar luogo ad un bene comples-
so (54): in tal caso «non si tratta più di accertare eventuali rapporti pertinenziali 
tra beni diversi o di affermare la permanente individualità di singoli beni com-
presi in un complesso aziendale, estendendosi senz’altro l’ipoteca iscritta 
                              

52 La pronuncia è confutata da parte della dottrina (F.S. Gentile, op. cit., p. 54) secondo cui, te-
stualmente (corsivo dell’Autore): «L’estensione dell’ipoteca a fondi successivamente aggravati a 
quello gravato contraddice al noto principio pars fundi est fundus, ossia bene autonomo, soggetto 
ad autonome vicende giuridiche. Priva di senso è poi la distinzione - quanto agli effetti dell’ipoteca - 
tra le parti ed i terzi». 

53 Così la decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario, n. 162 del 14 gennaio 2015, in www. 
arbitatobancariofinanziario.it. 

54 Cass., SS.UU., 26 gennaio 1985, n. 391, in Fallimento, 1985, p. 734; e in Dir. fallim., 1985, II, 
395, nonché in Foro it., Rep. 1985, voce Ipoteca, n. 5, in tema di estensione dell’ipoteca iscritta su 
uno stabilimento industriale ai macchinari in esso impiegati. In tale pronunzia, il Supremo Collegio 
ritiene che tale estensione non sia riconducibile al disposto dell’art. 2810, n. 1, c.c. in tema di perti-
nenza, poiché i suddetti macchinari, rientrando fra gli elementi del complesso aziendale, globalmen-
te rivolti a realizzare la funzione produttiva, non sono qualificabili come meri accessori al servizio di 
beni immobili; tale estensione va riconosciuta, ai sensi dell’art. 2811 c.c., solo se ed in quanto i 
macchinari medesimi si presentino incorporati all’immobile, per effetto di una connessione fisica 
idonea a dar luogo ad un bene complesso. Cfr. anche Cass. 9 aprile 1984, n. 2255, in Foro it., 
1984, I, c. 2239, con nota di Pezzano e in Dir. fallim., 1984, II, p. 760, con G. Ragusa Maggiore e in 
Fallimento, 1984, p. 1185, con nota di Lugaro, e in Giur. comm.,1984, II, p. 501, con nota di Ricci; 
pertanto, il rapporto che intercorre tra i beni organizzati in azienda è, in via di principio, di assoluta 
parità: Cass. 29 settembre 1993, n. 9760, Foro it. 1994, I, c. 1840. 

Più recentemente, nello stesso senso, cfr. Cass. 1° gennaio 2011, n. 377, in Giust. civ., 2011, I, 
p. 627, e in Foro it., Rep. 2011, voce Ipoteca, n. 13. Nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Mace-
rata 3 ottobre 2006, in Nuova giur. civ. comm., 2007, I, p. 931, con nota di Nardi e in Foro it., Rep. 
2007, voce Beni in genere, n. 4.  
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sull’immobile a tutto quanto costituisce accessione dell’immobile stesso» (55). 
L’accertamento in concreto di siffatta connessione fisica costituisce un’indagine 
di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito (56). 

4. PROPOSTA INTERPRETATIVA ALLA LUCE DELL’ANALISI CONDOTTA 

Come detto, l’art. 2811 c.c. in tema di miglioramenti e accessioni stabilisce 
che l’ipoteca si estende ai miglioramenti, nonché alle costruzioni e alle altre ac-
cessioni dell’immobile ipotecato, salve le eccezioni stabilite dalla legge. 

Occorre ora individuare l’esatta portata del citato articolo sotto l’aspetto 
strettamente pratico tenendo presente che lo stesso è esplicazione del principio 
dell’estensione dell’ipoteca a tutti gli accessori della cosa (dunque anche alle 
pertinenze ex art. 2810 c.c. cui è collegato). 

Ciò si basa sulla considerazione che il bene ipotecato è qualificabile come 
un bene suscettibile di sviluppo economico e come tale soggetto alla sua evolu-
zione giuridica ed in quest’ottica rilevano, quindi, le difficoltà che si incontrereb-
bero in sede di vendita se si cercasse di separare il valore dell’immobile 
considerato separatamente da quello degli accessori (57). 

Per meglio comprendere la portata della norma di riferimento occorre analiz-
zare specificatamente le fattispecie in essa ricomprese onde verificare la sorte 
dell’ipoteca in riferimento ai c.d. miglioramenti, alle costruzioni ed alle altre ac-
cessioni dell’immobile gravato di ipoteca. 

I miglioramenti consistono in qualsiasi cambiamento fisico o materiale che 
aumenti il valore del bene ipotecato rispetto a quello che era al momento 
dell’iscrizione dell’ipoteca e che non si concreti nella venuta ad esistenza di una 
individualità materiale autonoma. 

Così per i terreni possono considerarsi le opere di miglioramento fondiario, 
idraulica, di coltura, le bonifiche, le canalizzazioni, i dissodamenti le opere di di-
sboscamento tendenti ad aumentare il valore del bene nella sua destinazione 
agricola; per gli edifici le opere di restauro, ammodernamento, riparazione, ab-
bellimento, di manutenzione, restauro e cambio di destinazione. 

Normalmente il concetto di miglioramento incide sulle qualità del bene o sul 
suo rendimento esecutivo e non anche sulla sua materialità. 

                              
55 Cass., 1° gennaio 2011, n. 377, cit., nella parte motiva.  
56 Così, nella parte motiva, Cass., 1° gennaio 2011, n. 377, cit. Nel senso che è insindacabile in 

cassazione l’apprezzamento del giudice di merito circa le risultanze relative alla identificazione 
dell’immobile subastato e aggiudicato (nel particolare caso in cui e alcune parti di questo, quali so-
praelevazioni del fabbricato sottoposta dal debitore ad ipoteca, non risultino ancora accatastate 
all’epoca dell’’iniziato procedimento di subastazione) cfr. Cass., 12 dicembre 1944, n. 473, Giur. it., 
Rep. 1944-1947, voce Esec. imm., n. 28. 

57 G. Gorla, Delle ipoteche, in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p. 191. 
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Ma non è da escludere che il miglioramento del bene possa passare attra-
verso incrementi giuridici e fattuali dello stesso che comportano un aumento del 
valore della cosa, senza però che questi incrementi acquistino una propria indi-
vidualità materiale autonoma. 

Si pensi al caso delle c.d. addizioni che comportano un incremento di valo-
re del bene senza che le stesse mantengano una propria individualità auto-
noma e fondendosi con il bene principale in una sorta di ampliamento 
funzionale ed economico dello stesso in modo da attribuire rilievo alla sua 
funzione economica. 

In questa ipotesi non si è in presenza di un miglioramento derivante dal-
l’aumento di valore risultante dalla modificazione di altri immobili o dello stato 
generale dei luoghi, ovvero da cause economiche generali, ma di miglioramenti 
(addizioni) relativi al bene principale ipotecato, come, per esempio, nel caso di 
una trasformazione materiale del bene con incremento del suo valore. 

In sostanza, quindi, per miglioramenti si intendono, nel nostro caso, i cam-
biamenti fisici e materiali che fanno aumentare il valore della cosa principale. 

Una eccezione al principio dell’estensione dell’ipoteca ai miglioramenti è 
contenuta nel secondo e terzo comma dell’art. 2864 c.c. ove si stabilisce che il 
terzo «... non può ritenere l’immobile per causa di miglioramenti; ma ha diritto di 
far separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente ai miglioramenti ese-
guiti dopo la trascrizione del suo titolo, fino a concorrenza del valore dei mede-
simi al tempo della vendita». 

Ed ancora «Se il prezzo non copre il valore dell’immobile nello stato in cui 
era prima dei miglioramenti e insieme quello dei miglioramenti, esso deve divi-
dersi in due parti proporzionali ai detti valori». 

Infatti, come detto, sarebbero insormontabili le difficoltà che si incontrereb-
bero in sede di vendita se fosse possibile separare il valore dell’immobile da 
quello degli accessori (addizioni). 

Sulla base delle citate considerazioni, quindi, devono escludersi dalla esten-
sione automatica dell’ipoteca in quanto non costituenti miglioramenti nel senso 
tecnico sopra precisato: 

– le addizioni che, pur portando ad un mutamento in più del valore della co-
sa, acquistano una propria individualità autonoma, quali le addizioni risultanti da 
nuovi acquisti di una striscia di terreno per arrotondare i confini o per migliorare 
ed aumentare le culture del fondo esistenti, o una stanza di un appartamento 
vicino per completare l’appartamento ipotecato, o di un capannone o canale per 
migliorare lo stabilimento industriale: 

– gli incrementi materiali derivanti in via riflessa da mutamenti verificatisi in 
altri immobili o nella situazione generale dei luoghi, come l’apertura di nuove 
strade; 

– gli incrementi verificatisi a seguito di cause economiche generali, come a 
seguito dell’andamento del mercato, della svalutazione monetaria e via  
discorrendo. 
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In quest’ottica e sotto l’aspetto strettamente pratico e giuridico che considera 
il bene ipotecato come un complesso organico suscettibile di successivi svilup-
pi, in uno con il principio della specialità e della indivisibilità dell’ipoteca, il legi-
slatore individua il bene oggetto di formalità non nella sua entità astratta 
cristallizzata al momento dell’iscrizione, ma colta nel suo divenire rispetto alle 
ipotesi di miglioramenti, di nuove costruzioni ed altre accessioni previste dall’art. 
2811 c.c. 

Se queste considerazioni sono vere, il principio deve essere inteso in senso 
ampio e, quindi, ad esempio, rispetto alle costruzioni esse non possono non ri-
comprendere le sopraelevazioni e le altre opere fatte sopra o sotto il suolo (58). 

La categoria è ampia e comprende tutte le incorporazioni di una cosa ac-
cessoria rispetto cosa principale. 

L’ipoteca, perciò, si estende automaticamente: 
a) alle costruzioni o edifici che si elevino sul suolo, indipendentemente dalla 

costituzione di un diritto di godimento a favore di altri, come il diritto di superficie; 
b) alle sopraelevazioni, cioè alle costruzioni di altri piani su edifici già esi-

stenti; 
c) alle costruzioni che si dovessero realizzare nel sottosuolo. 
E ciò anche se la sopraelevazione o la nuova costruzione dovessero avere 

un valore superiore all’immobile originario o ne muti il carattere materiale o la 
destinazione economica. 

Ciò vale non solo per le costruzioni fatte sopra o sotto il suolo, ma anche per 
le piantagioni che ai fini dell’accessione hanno lo stesso trattamento giuridico 
delle costruzioni. 

Riguardo alle sopraelevazioni, però, non bisogna dimenticare la problemati-
ca connessa alla sopraelevazione di unità immobiliari sopra fabbricati esistenti 
in proprietà superficiale orizzontale già oggetto di ipoteca, dove sembra sia da 
escludere l’estensione dell’ipoteca stessa alla nuova costruzione (59) e ciò sul 
presupposto che la colonna d’aria presente sopra l’unità non sia di proprietà 
esclusiva del proprietario del bene sul quale si sviluppa la nuova costruzione. 

A diversa soluzione, quindi, si perviene nel caso in cui la sopraelevazione 
poggi su un edificio unitariamente considerato e non diviso per piani orizzontali, 
ovvero la sopraelevazione venga realizzata su una unità immobiliare già ogget-
to di ipoteca e di proprietà degli stessi soggetti titolari del diritto di proprietà del-
le varie unità orizzontali dello stesso edificio (60). 

Ai fini della estensione dell’ipoteca occorre che la costruzione nuova non ri-
manga indipendente ma formi un tutt’uno con il bene già oggetto di ipoteca in 
una sorta di confusione materiale tra il bene originario e quello nuovo che ha in-
corporato la nuova costruzione. 

                              
58 A. Ravazzoni, Le ipoteche, in Tratt. dir. priv. Rescigno, Torino, 1998, p. 29 ss. 
59 B. Mariani, Dell’ipoteca immobiliare. Manuale teorico pratico, cit., p. 326. 
60 Nel senso del testo, G. Tamburrino, op. cit., p. 105 s. 
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Sulla base di queste considerazioni, quindi, si avrà estensione dell’ipoteca 
ogni qualvolta il bene ipotecato e la nuova costruzione formino un nuovo bene 
autonomo unitariamente considerato, sia sotto l’aspetto materiale che catastale, 
comportando, al riguardo, anche una sua modificazione giuridica. 

Quindi, secondo anche quanto stabilito dalla Suprema Corte (61) l’ipoteca 
iscritta su un immobile a norma dell’art. 2811 c.c. si estende a quei beni che 
all’immobile medesimo siano incorporati, non per mera adesione con mezzi 
aventi la sola funzione di ottenerne la stabilità necessaria all’uso, ma per effetto 
di una connessione fisica idonea a dar luogo ad un bene complesso. Ed allora, 
quando questa connessione sussista e si è perciò in presenza di un bene com-
plesso, non si tratta più di accertare eventuali rapporti pertinenziali tra beni di-
versi o affermare la permanente individualità di singoli beni complessi in un 
nuovo bene, ma di accertare se il bene complesso sia da considerare come be-
ne unico comprensivo di tutti i beni (ed accessori) che lo compongono. 

Così può essere risolta la problematica più delicata e relativa alla questione 
della estensione o meno dell’ipoteca nel caso in cui lo stesso proprietario ac-
quisti un terreno adiacente a quello già ipotecato. 

In questo caso, qualora i beni mantengano una propria individualità materia-
le e catastale, nonostante il requisito di pertinenzialità dell’uno, rispetto all’altro, 
l’ipoteca non si estende, mentre se per volontà dello stesso proprietario o per la 
natura dei luoghi o ubicazione toponomastica degli stessi i beni vengono fusi in 
modo tale da formare una unica unità poderale (autonomamente ed economi-
camente funzionale), con annessa riunione catastale delle varie particelle, così 
da formarne una sola, allora vi sarà l’estensione della originaria formalità, ope-
randosi al riguardo anche un completo mutamento di destinazione economica 
dei beni stessi. 

Ed ancora, può verificarsi il caso di un edificio composto da una o più unità 
immobiliari con corte urbana pertinenziale, il tutto già oggetto di ipoteca ed ac-
canto allo stesso, sempre di proprietà del medesimo soggetto, venga realizzato 
su di un’area adiacente e catastalmente autonomamente individuata, un altro 
edificio ed una piccolissima parte di quest’ultimo venga a gravare sulla corte del 
primo già oggetto di ipoteca. 

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, non sembra possa dubitarsi 
dell’estensione dell’ipoteca iscritta sul primo fabbricato, anche a quello adiacen-
te ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 934 e 2811 c.c., 
poiché il valore del bene, maggiore o minore, rispetto a quello oggetto di gra-
vame, non modifica la portata del citato art. 2811 c.c. (62). 
                              

61 Cass. 10 gennaio 2011, n. 377, cit. Va da sé che la verifica della complessità del bene va fat-
ta sotto l’aspetto tecnico fattuale, tenendo conto delle risultanze catastali, progettuali, tecniche e di 
utilizzo del bene medesimo. Non di meno vanno considerate le reali condizioni del bene complesso 
risultanti dalla sua nuova natura come bene, appunto, autonomamente ed economicamente funzio-
nale. 

62 G. Tamburrino, op. cit., p. 106. 
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Quanto detto vale sia per le costruzioni in senso stretto, per le sopraeleva-
zioni e per le opere fatte sopra o sotto il suolo, sia per le piantagioni che ai fini 
della accessione o incorporazione hanno lo stesso trattamento giuridico delle 
costruzioni. 

Nel caso in cui le costruzioni e le piantagioni siano state realizzate da un 
terzo (non titolare di un diritto reale di godimento) sul suolo altrui le soluzioni 
sono diverse. 

Secondo un primo orientamento, partendo dal principio fondamentale della 
subordinazione dell’ipoteca alla posizione del proprietario della cosa principale, 
l’estensione avrebbe luogo solo se ed in quanto il proprietario della cosa princi-
pale diventa proprietario della incorporazione, con la precisazione che l’ipoteca 
non può in alcun modo influire sull’acquisto dell’incorporazione, specie quando 
il terzo o il proprietario hanno un diritto di scelta al riguardo. 

Con la conseguenza che il creditore ipotecario, nei casi previsti dagli artt. 
935, 937 e 939 c.c., non può impedire la separazione ad istanza del terzo pro-
prietario dei materiali e delle altre cose accessorie e che, parimenti, nella ipotesi 
prevista dagli artt. 936, 937 e 939 c.c. il creditore ipotecario non può impedire la 
separazione ad istanza dello stesso proprietario della cosa principale, né sosti-
tuire quest’ultimo nella scelta (63). 

Per altri autori (64), sul presupposto che l’accessione o incorporazione non è 
un atto volontario, ma opera per volontà di legge, in base al semplice fatto della 
costruzione o piantagione, come le opere o costruzioni o piantagioni, si acqui-
stano ipso iure dal proprietario del suolo, così ipso iure alle prime si estende 
l’ipoteca costituita dal secondo. 

E la facoltà di scelta o di separazione spettanti al proprietario o al terzo tro-
vano ostacolo nell’esistenza del vincolo, che limita la disponibilità materiale del 
fondo e quindi limita l’esplicazione delle facoltà del proprietario che tenderebbe-
ro alla elusione del vincolo stesso. 

Va da sé che il vincolo opera automaticamente, come opera in via immedia-
ta ed automatica l’accessione (65), ma tali principi non sono idonei a portare da 
soli all’esclusione dei rapporti stabiliti e regolati tra la legge, tra proprietario e 
terzo. Ed invero il vincolo ipotecario non annulla tutte le facoltà del proprietario, 
né sembra annullare i rapporti tra questi ed il terzo costruttore o proprietario dei 
materiali perché detto vincolo, con il suo effetto della preparazione all’espropria-
zione, intanto esiste e si estende agli accessori, in quanto esiste e si estende 

                              
63 N. Coviello, Delle ipoteche nel diritto civile italiano, 2° ed., Roma, 1936, p. 91 ss.; F. Degni, 

Delle ipoteche, in Comm. cod. civ. D’Amelio-Finzi, VI, Firenze, 1943, p. 697; D. Rubino, op. cit., p. 
166; F.S. Gentile, op. cit., p. 52 ss. 

64 A. Cicu, L’ipoteca (lezioni), 1929, p. 115 ss.; G. Gorla, op. cit., p. 192 ss. 
65 Secondo Cass. 9 febbraio 1955, n. 370, in Foro it., 1955, I, c. 473 e Cass. 7 ottobre 1964, n. 

2543, in Foro it., 1964, I c. 2098, l’acquisto ipso iure da parte del proprietario del bene principale 
avviene in via automatica, senza bisogno di alcuna manifestazione di volontà o di attività giuridica. 
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agli accessori stessi la proprietà ed il diritto di godimento del proprietario della 
cosa principale. 

In buona sostanza, così come autorevolmente sostenuto (66) «l’ipoteca colpi-
sce l’accessione solo se questa entra effettivamente nella disponibilità e nella 
proprietà del proprietario della cosa principale e come effetto automatico 
dell’estensione: questa non può aver luogo, se per qualsiasi ragione, quel pre-
supposto non si verifica e l’accessione o l’incorporazione non ha luogo». 

L’estensione, quindi, opera sempre nei limiti della incorporazione e 
dell’accessione e quindi nei soli casi in cui vi sarà una appartenenza 
dell’accessione al proprietario della cosa principale già oggetto di ipoteca. Non 
potrà esservi la estensione automatica della formalità quando non è rinvenibile 
una accessione o una incorporazione in senso tecnico e secondo quanto sopra 
precisato (67). 

L’art. 2811 c.c. dopo aver indicato le due categorie dei miglioramenti e delle 
costruzioni, con formula residuale, parla di “altre accessioni” dove, per i fini del 
nostro studio, per altre accessioni devono intendersi da un lato solo i beni che 
accedano ad un bene principale ipotecabile e dall’altro, che una particolare di-
sciplina viene individuata per le pertinenze e per i frutti. 

Pertanto, si è ritenuto applicabile il principio dell’estensione della ipoteca: 
– alle piantagioni regolate dalla medesima disciplina delle costruzioni; 
– alla porzione di suolo attiguo occupato se il proprietario della cosa princi-

pale acquisti la proprietà del fondo adiacente; 
– agli incrementi fluviali (68). 

                              
66 G. Tamburrino, op. cit., p. 107 ss. Quanto nel testo deriva dalla corretta applicazione del det-

tato normativo. Infatti, secondo l’art. 934 c.c. l’accessione ha luogo salvi i casi previsti dalle succes-
sive disposizioni e, quindi, salvi i casi in cui si opera la scelta in senso contrario del proprietario o 
del terzo, in cui tale scelta è consentita. 

Pertanto in queste ipotesi se l’accessione non è consentita non può aver luogo nemmeno 
l’estensione della ipoteca posto che questa presuppone appunto l’accessione stessa per 
l’operatività dell’estensione. 

67 Si pensi al caso di «immobili contigui ma distinti da quello vincolato, acquistati dal debitore sia 
prima che dopo la costituzione della garanzia, ancorché funzionalmente collegati con l’immobile 
vincolato e sempre che detto vincolo non sia materiale e non sia tale da fondere il secondo immobi-
le con il primo in moda tale da incorporare quello in questo»: in tal senso G. Tamburrino, op. cit., p. 
108. 

68 B. Mariani, Della ipoteca immobiliare. Manuale teorico pratico, cit., p. 327 s.; Tamburrino, op. 
cit., p. 110. Riguardo alla problematica dell’insula in flumine nata sono sorte opinioni discordi, in 
quanto, secondo alcuni Autori si afferma l’estensione dell’ipoteca nei suoi confronti perché la legge 
non distingue, parlando genericamente di accessioni ed anche perché l’insula in flumine nata non 
viene dalla nostra legge considerata come fondo autonomo separato (in tal senso G. Gorla-P. Za-
nelli, op. cit., p. 241; Degni, op. cit. p. 698, E. Protettì, L’ipoteca nella giurisprudenza, nella Racc. 
sist. di giur. comm., diretta da M. Rotondi, Padova, 1971, p. 18; B. Mariani, Della ipoteca immobilia-
re. Manuale teorico pratico, cit., p. 328). Da altri, per contro, si esclude la possibilità di un acquisto 
per accessione della proprietà privata a favore del proprietario frontista (in tal senso cfr. D. Rubino, 
op. cit., p. 165 e nota 251; F.S. Gentile, op. cit., p. 51; G. Tamburrino, op. cit., p. 110). 
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In conclusione, quindi, cercando di riassumere sinteticamente quanto detto 
con il presente lavoro e tenendo presente le mutevoli situazioni che di fatto si 
possono verificare nella quotidiana attività economica e giuridica e salve le ec-
cezioni previste dalla legge, possiamo sintetizzare i seguenti principi (69), i quali 
andranno valutati in rapporto alla concretezza delle situazioni: 

a) il vincolo si estende in ogni caso qualunque sia la specie dell’ipoteca, sia 
essa legale che volontaria; 

b) l’estensione ha luogo qualunque sia la data dell’ipoteca; quindi è suscetti-
bile di estensione anche una ipoteca rinnovata; 

c) gli ampliamenti ed i miglioramenti devono essere stati fatti sull’immobile 
già colpito da ipoteca e non su un altro esente; 

d) l’estensione ha sempre luogo quando nella stessa persona sia riunita la 
proprietà dell’immobile principale e dell’accessione, salvo il disposto di cui 
all’art. 2812 c.c., terzo comma; 

e) occorre che il nuovo bene costituisca una nuova entità complessa com-
posta dal bene principale e dall’accessione, e che quest’ultima perda la propria 
individualità materiale, giuridica ed economica in favore del primo; ai fini di tale 
valutazione, di assoluta complessità e delicatezza, potranno considerarsi, nelle 
concrete circostanze, alcuni dati, tra cui eventuali atti di fusione catastale e titoli 
edilizi. 

f) se il proprietario di un immobile ipotecato vi apporta accessioni o miglio-
ramenti con denaro di altra persona, l’ipoteca si estende a queste nuove opere 
ed il sovventore del denaro non può che vantare un diritto di credito personale. 

Si tratta solo di alcuni principi guida che, lungi dal rappresentare automati-
smi di sorta, considerando l’alta problematicità delle ipotesi suscettive di venire 
in rilievo nella vita giuridica, potranno essere d’ausilio nell’attività del Notaio, 
soprattutto in relazione alle specifiche determinazioni volitive delle parti, in par-
ticolare del soggetto che concede l’ipoteca. 

                              
69 In ciò condividendo in buona parte le indicazioni offerte da B. Mariani, Della ipoteca, cit., p. 

330 s. 
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La vendita fallimentare riformata.  
L’art. 107 l. fall. alla luce della Legge n. 132/2015 

Studio n. 193-2017/C 
Est. Piervincenzo D’Adamo 

Approvato dal Gruppo di studio sulle Esecuzioni Immobiliari e Attività Delegate il 3 luglio 
2017 

LO STUDIO IN SINTESI (ABSTRACT) 

La Legge n. 132/2015 ha, dopo circa 10 anni, nuovamente riformato la fase li-
quidativa delle procedure endoconcorsuali, trasfondendo in tale sede le innova-
zioni apportate al codice di rito, e confermando, per l’ennesima volta la vicinanza 
della disciplina prevista per le vendite concorsuali a quelle previste per le esecu-
zioni individuali. 

Alcuni tribunali particolarmente virtuosi avevano già introdotto alcune tecniche 
di avvicinamento delle vendite giudiziarie a quelle strettamente negoziali e da 
questo il legislatore ha quindi cristallizzato il pagamento rateale, il possesso anti-
cipato del bene previo deposito di fideiussione bancaria, il pagamento rateale, il 
mutamento di prospettiva riguardo alla pubblicità, privilegiando quella telematica 
rispetto a quella cartacea, l’introduzione del “market place” nazionale. 

Restano aperte alcune problematiche relative alla compatibilità sia delle nor-
me, del codice di rito, direttamente richiamate dal riformato art. 107 l. fall. sia 
dell’intero impianto liquidativo disciplinato dagli artt. 570 c.p.c. e ss. 

Sommario: 1. La riforma della legge fallimentare operata con il D.Lgs. n. 5 del 9 gennaio 
2006 e con il D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169 e l’introduzione del principio di 
competitività nelle vendite concorsuali. – 2. Le vendite competitive e la necessità 
della scelta di un modello applicativo. – 3. La riforma del I comma dell’art. 107 l. 
fall. ad opera del legislatore del 2015. – 3.1. «… si applicano in quanto compatibili 
le disposizioni di cui agli articoli … 574 primo comma secondo periodo c.p.c.». – 
3.2. «… si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli … 587 
primo comma secondo periodo del codice di procedura civile». –  
4. L’applicazione dell’art. 490 I comma c.p.c. quale requisito minimo per esposi-
zione pubblicitaria di una vendita competitiva. 
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1. LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE OPERATA CON IL D.LGS. N. 
5 DEL 9 GENNAIO 2006 E CON IL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007 N. 169 E 
L’INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DI COMPETITIVITÀ NELLE VENDITE 
CONCORSUALI 

L’art 107 della legge fallimentare è la norma cardine della fase liquidativa 
della procedura fallimentare, ma probabilmente di tutti i procedimenti concor-
suali. 

Senza voler ripercorrere quanto già precedentemente scritto in materia, im-
mediatamente dopo la riforma della legge fallimentare negli anni 2006 e 2007 (1), 
non possiamo non evidenziare che la norma in esame ha acquisito l’importanza 
che oggi ha in materia concorsuale perché per la prima volta il legislatore sgan-
ciandosi, in parte dal codice di procedura civile, enuncia più che una procedimen-
talizzazione della fase liquidativa, come avviene, appunto, nel codice di rito, un 
principio; la monetizzazione dei diritti del fallito, o ancora meglio del debitore, de-
ve avvenire attraverso la competizione, l’art. 107, appunto, parla di «procedure 
competitive». 

Solo incidentalmente è utile ricordare (2) che il riferimento alle «procedure 
competitive» esprimendo un principio, la competizione, e non un procedimento 
già regolamentato, ha avuto la necessità di interventi dottrinali affinché, tale in-
novazione avesse una sua codificazione intellegibile per gli operatori del diritto. 

Quando può dirsi che, in una procedura concorsuale, la liquidazione dei beni 
del debitore è sottoposta a procedura competitiva? Quando la procedimentaliz-
zazione della vendita è sicuramente competitiva? 

La dottrina (3), come si diceva, ha cercato di canonizzare gli elementi base di 
una vendita competitiva enunciando una sorta di piccolo decalogo degli ele-
menti “aurei” di una procedura competitiva. 
                              

1 A tale riguardo si veda, per tutti i dettagli relativi alla riforma epocale della fase liquidativa delle 
procedure concorsuali P. D’Adamo, Le procedure competitive all’interno della riforma della liquida-
zione dell’attivo, in Studi e Materiali CNN, 2008, nonché P. D'Adamo, Studio Esecuzioni Immobiliari 
n. 6-2011/E, I diversi possibili ruoli nel notaio nella fase di liquidazione della nuova procedura falli-
mentare, in Studi e Materiali CNN, 2011. 

2 Si veda a tale riguardo C. Ferri, La Liquidazione dell’attivo fallimentare, in Riv. dir. proc., n. 3, 
2006; M. Fabiani, Il decreto correttivo della riforma, in Foro Italiano, V, 2007, 225; Liccardo-
Federico, in Il nuovo diritto Fallimentare, Tomo II, p. 1781 e ss., Bologna, 2007, con riferimento 
all’art. 107 l. fall.; P. D’Adamo, Le procedure competitive all’interno della riforma della liquidazione 
dell’attivo, in P. D’Adamo, Le procedure competitive all’interno della riforma della liquidazione 
dell’attivo, in Studi e Materiali CNN, 2008, nonché P. D'Adamo, Studio Esecuzioni Immobiliari n. 6-
2011/E, I diversi possibili ruoli nel notaio nella fase di liquidazione della nuova procedura fallimenta-
re, in Studi e Materiali CNN, 2011. 

3 Si veda: P. D’Adamo, Le procedure competitive all’interno della riforma della liquidazione 
dell’attivo, in Studi e Materiali CNN, 2008. nonché P. D'Adamo, Studio Esecuzioni Immobiliari n. 6-
2011/E, I diversi possibili ruoli nel notaio nella fase di liquidazione della nuova procedura fallimenta-
re, in Studi e Materiali CNN, 2011; P. Farina, Il Programma di liquidazione dell’attivo e i poteri degli 
organi della procedura, in Le riforme delle procedure concorsuali, a cura di A. Didone, Milano, 2016, 

(segue) 
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Una vendita endoconcorsuale è sicuramente competitiva quando è caratte-
rizzata da: 

1. un sistema incrementale di offerte; 
2. una adeguata forma pubblicità; 
3. una adeguata forma di trasparenza endoprocessuale (4); 
4. regole prestabilite e non discrezionali di selezione dell’offerente. 
A questi quattro pilastri portanti probabilmente se ne può aggiungere un 

quinto: una completa ed assoluta apertura al pubblico. Tale ulteriore ele-
mento, ad esempio, consente alla dottrina di giustificare l’esclusione, dal novero 
delle procedure di vendita considerate competitive, della licitazione privata (5). 

2. LE VENDITE COMPETITIVE E LA NECESSITÀ DELLA SCELTA DI  
UN MODELLO APPLICATIVO 

Come già precedentemente evidenziato l’art. 107 l. fall., I comma, enuncia 
sostanzialmente un principio, ossia che tutte le vendite endoconcorsuali devono 
essere volte alla competitività; l’affermazione di un principio generale e 
l’assenza una stretta regolamentazione, come avviene ad esempio nel codice di 
rito, impone all’operatore di dover configurare un modello applicativo. 

Il modello a cui riferire la procedura competitiva va espressamente indicato 
nel programma di liquidazione, così come previsto, dall’art. 104-ter l. fall. 

                              
p. 1011 ss.; C. Cracino, Cessione dei crediti e modalità delle vendite, in Trattati Giuridici, Crisi di 
impresa e procedure concorsuali, Torino, 2016, p. 2139 e ss.; P. Liccardo-G. Federico, Della vendi-
ta dei beni immobili, Sub art. 107, in Il nuovo diritto Fallimentare, Bologna, 2007, Tomo II, p. 1781 e 
ss., con riferimento all’art. 107 l. fall. 

4 Attraverso, ad esempio, un adeguato sistema di comunicazione alle parti di tutti gli accadimen-
ti che in qualche modo ne possano pregiudicare i diritti (si veda, a titolo esemplificativo, la comuni-
cazione ai creditori iscritti dell’avviso di vendita ai sensi dell’art. 107 III comma l. fall.). 

5 P. D’Adamo, Le procedure competitive all’interno della riforma della liquidazione dell’attivo, in 
Studi e Materiali CNN, 2008, nonché P. D'Adamo, Studio Esecuzioni Immobiliari n. 6-2011/E, I di-
versi possibili ruoli nel notaio nella fase di liquidazione della nuova procedura fallimentare, in Studi e 
Materiali CNN, 2011; Liccardo-Federico, in Il nuovo diritto Fallimentare, Tomo II, p. 1781 e ss., Bo-
logna, 2007, con riferimento all’art. 107 l. fall.; si veda altresì C. Ferri, La Liquidazione dell’attivo fal-
limentare, in Riv. dir. proc., n. 3, 2006, nonché G. Schiano di Pepe, Diritto Fallimentare Riformato, 
Padova, 2006; Bonfatti-Censoni, Manuale di diritto Fallimentare, Padova, 2006; F. Iozzo, in Le nuo-
ve procedure concorsuali, La liquidazione dell’attivo, Bologna, 2008, p. 279; P. Liccardo-G. Federi-
co, Della vendita dei beni immobili, Sub art. 107, in Il nuovo diritto Fallimentare, Tomo II, p. 1781 e 
ss., Bologna, 2007, con riferimento all’art. 107 l. fall.; Costantino, Beni immobili e beni mobili. La Di-
sciplina dei Beni, in Trattato Rescigno, VII, Torino, 1985; nonché Scozzafava, I Beni e le forme giu-
ridiche di appartenenza, Milano, 1982; C. Esposito, Il programma di liquidazione nel decreto 
correttivo, in Il Fallimento, 2007, p. 1078 ss.; Panzani, La tutela dei diritti nella liquidazione fallimen-
tare, in La Tutela dei diritti nella legge fallimentare, 2006, p. 179; Paluchowski, L’applicazione delle 
norme sulle espropriazioni individuali alla vendite fallimentari, in AA.VV, Espropriazioni individuali e 
fallimento, atti del convegno S.I.S.CO, del 6 novembre 1999, Milano, 2001. Si veda anche Ferro, 
Problemi e casi nelle vendite mobiliari ed immobiliari, in Dir. fall., 1999. 
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A dieci anni dall’introduzione del riformato art. 107 l. fall. (6), non possiamo 
non rilevare che in quasi in tutti i tribunali d’Italia le vendite fallimentari, o alme-
no quelle mobiliari ed immobiliari, sono caratterizzate da una semplificazione 
dei modelli applicativi adottando sostanzialmente la vendita senza incanto come 
modalità generalizzata di monetizzazione dei diritti del debitore. Per le vendite 
dei complessi aziendali, dobbiamo rilevare qualche scollamento dal modello 
codicistico, ma senza particolari spinte in avanti; le piccolissime innovazioni ri-
scontrate, hanno poi dato vita alla riforma dell’art. 107 l. fall. avutasi con la Leg-
ge n. 132/2015 ed oggetto dei paragrafi successivi, confermando anche in 
questo caso, quello che si era già verificato con la riforma del 2006; il legislatore 
anche con la riforma del 2015 non ha fatto altro che recepire e normare le espe-
rienze di alcuni tribunali italiani che si erano preoccupati di trovare qualche so-
luzione pratica al fortissimo incremento delle diserzioni delle vendite giudiziarie, 
conseguenza, in gran parte, della dilagante crisi economica che ha colpito la 
nostra nazione a partire dall’anno 2008. 

Come dicevamo, l’enunciazione di un principio generale, e l’assenza di una 
stretta regolamentazione delle modalità di vendita lascia campo libero all’inter-
prete nella scelta di un modello applicativo; il riferimento di massima, in quasi 
tutti i tribunali, è stato quello della vendita senza incanto, utilizzato in quanto isti-
tuto conosciuto da oltre 50 anni, che la giurisprudenza e la dottrina hanno con-
tribuito a regolamentare definendone i confini e limitandone le estensioni 
applicative. In sostanza la vendita senza incanto viene tutt’oggi scelta perché 
strumento conosciuto di cui si possono prevedere i risvolti patologici, le conte-
stazioni, i risultati alle opposizioni e le statuizioni giurisprudenziali relative alle 
criticità interpretative. 

Il largo e diffuso utilizzo del “modello” senza incanto non impedisce e non ha 
impedito agli operatori di modificare la stessa vendita senza incanto introdu-
cendo semplificazioni o agevolazioni che non erano e ancora non sono previste 
nel codice di rito. Alla stessa maniera l’esistenza del generale principio di com-
petitività non ha impedito la creazione di veri e propri “nuovi modelli” che rispet-
tando i canoni imprescindibili delle vendite competitive, di cui abbiamo parlato in 
precedenza, si avvicinassero alle esigenze del caso concreto. 

Molto spesso la pratica ha previsto l’introduzione della vendita con “riservato 
dominio” e quindi con conseguente pagamento rateale, in un modello caratte-
rizzato da una proposta irrevocabile d’acquisto, e da una gara tra gli offerenti in 
presenza di più offerte valide; elementi questi che caratterizzano la vendita 
senza incanto come disciplinata dal codice di procedura civile. 

Non di rado, ad esempio, è stato previsto come forma di garanzia del paga-
mento un contratto autonomo di garanzia, in sostituzione del pagamento “a 
termine prestabilito” che invece è richiesto dal codice di rito. 

                              
6 In questo caso ci si riferisce alla riforma dell’art. 107 attuata con D.Lgs. 5/2006. 
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L’introduzione, quindi, di un principio e l’assenza di una stretta regolamenta-
zione processuale è stata la vera innovazione dell’art. 107 l. fall. in quanto ha 
obbligato gli operatori a dover delineare, necessariamente, un modello di liqui-
dazione [in quanto è necessario avere regole prestabilite e non discrezionali di 
selezione dell’offerente] senza costringerli, però, nei ristretti ambiti di procedure 
“preconfezionate” da adeguare a situazioni molto diverse tra loro. 

La possibilità di modificare, in base alle proprie esigenze, modelli già preesi-
stenti, come ad esempio la vendita senza incanto, o addirittura inventandosene 
di nuovi, come ad esempio la c.d. “procedura competitiva semplificata” (7), ha 
consentito la creazione di procedure “sartoriali” il più vicino possibile all’esigen-
za della singola procedura concorsuale. 

È utile precisare che la modifica di un modello liquidativo preesistente o la 
creazione di un nuovo modello di monetizzazione dei diritti non può prescindere 
dal rigoroso rispetto dei 5 “pilastri” che caratterizzano le vendite competitive (8). 

Ovviamente quanto appena riferito vale solo ed esclusivamente nelle ipotesi 
in cui la vendita venga posta in essere dal curatore o da un suo delegato così 
come previsto dall’art. 104-ter IV comma l. fall.; a nostro avviso, assolutamente 
diversa è l’ipotesi in cui il curatore chieda al Giudice delegato, ai sensi dell’art. 
107, II comma, l. fall., di procedere lui stesso alle vendite; il legislatore in questo 
caso prevede che il giudice, a nostro avviso anche nelle ipotesi di delega ex art. 
591-bis c.p.c. delle operazioni di vendita ad un notaio, debba procedere alla li-
quidazione dei beni «secondo le disposizioni del codice di procedura civile in 
quanto compatibili», quindi, secondo un “modello chiuso”. In questo caso, quin-
di, il giudice o il delegato del giudice dovranno procedere alla liquidazione dei 
beni mobili, immobili e mobili registrati secondo il modello della vendita con in-
canto o senza incanto senza che il modello stesso possa in alcun modo essere 
modificato, peculiarità, invece, che possono avere, come abbiamo già detto in 
precedenza, le vendite del curatore o dei suoi delegati. 

3. LA RIFORMA DEL I COMMA DELL’ART. 107 L. FALL. AD OPERA DEL 
LEGISLATORE DEL 2015 

Proprio a conferma di quanto detto in precedenza il legislatore, come già fat-
to in passato [si pensi alla riforma del 2006/2007], ha acquisito le esperienze 
virtuose di alcuni tribunali, e le ha inserite in nuove disposizioni normative con lo 

                              
7 Per tutti si veda P. Liccardo-G. Federico, op. cit., con riferimento all’art. 107 l. fall. 
8 Per tutti si veda P. D’Adamo, Le procedure competitive all’interno della riforma della liquida-

zione dell’attivo, in Studi e Materiali CNN, 2008; si veda altresì A. Caiafa, La legge fallimentare ri-
formata e corretta, Padova, 2008; M. Ferro, La legge fallimentare, Padova, 2007; B. Quatraro-C. 
Esposito, Sub art. 14 ter, in Il nuovo diritto Fallimentare, Bologna 2007; G. Schiano di Pepe, Il diritto 
fallimentare Riformato, Padova 2007; L. Guglielmucci, Diritto Fallimentare, Torino, 2007. 
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scopo di avvicinare sempre di più le esigenze del mercato a quelle della proce-
dimentalizzazione delle regole liquidative. 

L’art. 107 l. fall. è stato riformato nel solo primo comma, riforma che si è avu-
ta in modo coerente sia nella formulazione del giugno 2015 che nella versione 
definitiva della Legge n. 132/2015. 

«Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento 
del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili le dispo-
sizioni di cui agli art. 569, terzo comma, terzo periodo …». 

Questo è il primo tentativo del legislatore del 2015 di avvicinare le vendite 
competitive endoconcorsuali al mutamento dei tempi. 

Come si accennava in precedenza molti tribunali italiani già da tempo ave-
vano cercato di avvicinarsi all’economia reale, da tempo in crisi, consentendo 
dei pagamenti dilazionati nel tempo (9). 

La dilazione di pagamento, quindi come “elasticità” del sistema per facilitare 
le vendite in sede concorsuale. 

Il terzo periodo del terzo comma dell’art. 569 c.p.c. applicato in quanto com-
patibile prevede che «quando ricorrono giustificati motivi, il giudice 
dell’esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo rateal-
mente ed entro un termine non superiore a dodici mesi». 

Il richiamo fatto dall’art. 107 l. fall. all’art. 569 c.p.c. pone immediatamente 
alcuni problemi interpretativi, soprattutto alla luce di quello che abbiamo riferito 
nel paragrafo precedente. 

Nell’ipotesi in cui il programma di liquidazione preveda “sic et simpliciter” il 
richiamo alle norme della vendita con o senza incanto del codice di procedura 
civile pochi dubbi vi sono sull’applicazione integrale della norma con tutti i suoi 
limiti anche temporali. In concreto, quindi, se il disciplinare di vendita prevede 
che il curatore o il suo delegato voglia procedere alla liquidazione dei beni se-
guendo le norme del codice di procedura civile (10), a nostro avviso, le forme di 
rateizzazione consentite non possono che essere quelle previste dal codice di 
rito e quindi entro il limite massimo di 12 mesi. Ovviamente alle stesse conclu-
sioni si può arrivare nel caso il cui sia lo stesso Giudice delegato a procedere 
alla vendita; in questo caso si applicano le regole del codice di procedura civile, 
per richiamo espresso, e quindi le forme di rateizzazioni non possono che esse-
re quelle previste dallo stesso codice di rito. 

Ma che cosa succede se il programma di liquidazione prevede un modello di 
vendita competitiva “atipico”? 
                              

9 Solo a titolo esemplificativo, già da circa un decennio, il Tribunale di Bologna, consentiva agli 
aggiudicatari, con un’espressa previsione nel programma di liquidazione, che in presenza di importi 
particolarmente rilevanti, il pagamento avvenisse in modo rateale, a fronte però del deposito di una 
«fideiussione bancaria, a prima richiesta, con clausola solve et repete, rimossa ogni eccezione, di 
primario istituto nazionale di gradimento degli organi della procedura». 

10 È abbastanza rituale trovare nei programmi di liquidazione la clausola «si applicano alla se-
guente procedura competitive le regole stabilite dagli art. 570 e ss. in quanto compatibili». 
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Se il curatore ha predisposto un suo disciplinare di vendita “completamente 
nuovo” e senza alcun riferimento al codice di procedura civile, o anche 
nell’ipotesi in cui il programma di liquidazione pur richiamando la vendita senza 
incanto del codice di rito se ne voglia distaccare in alcune sue parti, che modali-
tà e che forme dovrà avere la rateizzazione prevista dall’art. 107 l. fall.? 

A nostro avviso la scelta del legislatore di enunciare un principio, quella della 
competitività delle vendite, e di non regolamentare analiticamente il procedi-
mento di vendita è emblematico della scelta di un legislatore moderno, che vuo-
le consentire all’operatore di avere tutti gli strumenti idonei per ottimizzare “il 
momento alienativo” dei beni del fallito. Questo significa che il curatore nel ri-
spetto delle regole base della vendita competitiva [un sistema incrementale di 
offerte; una adeguata forma pubblicità; una adeguata forma di trasparenza en-
doprocessuale; regole prestabilite e non discrezionali di selezione dell’offerente; 
una completa ed assoluta apertura al pubblico] può adeguare il disciplinare di 
vendita alle esigenze contingenti della singola vendita competitiva e quindi pre-
vedere, ad esempio, una rateizzazione per un periodo anche superiore a quello 
previsto dalla norma in esame, con l’unico limite del principio di economia pro-
cessuale e del giusto processo enunciati nell’art. 111 Cost. 

A tale riguardo non possiamo non evidenziare che lo stesso legislatore si 
pone il problema della compatibilità delle norme codicistiche con le esigenze 
specifiche di una procedura concorsuale, infatti l’art. 107 ricorda che «… si ap-
plicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui agli art. 569, terzo comma, 
terzo periodo …». 

La clausola di compatibilità è uno strumento “tecnico” abitualmente utilizzato 
dal legislatore per adeguare norme acquisite da ambiti normativi diversi da 
quelli in cui sono state introdotte per la prima volta. Proprio per questo l’art. 107 
riformato dalla Legge n. 132/2015, introduce il principio di compatibilità in modo 
da rendere elastico un meccanismo processuale che potrebbe non risultare 
idoneo ad impianti processuali e a condizioni fattuali diverse da quelle da cui ha 
preso origine la disposizione normativa richiamata. 

Il richiamo al principio di compatibilità dovrebbe poter risolvere in modo riso-
lutivo tutti gli eventuali dubbi su una applicazione non strettamente letterale del-
le norme richiamate dal riformato art. 107 l. fall. e quindi le potenziali discrasie 
evidenziate in precedenza. 

Resta, ovviamente, ancora aperto il problema di applicabilità e conseguen-
temente di compatibilità funzionale con la liquidazione endoconcorsuale di tutte 
le altre norme che disciplinano la procedura espropriativa individuale disciplina-
ta dal codice di rito. A titolo solo esemplificativo ci si interroga ancora sulla 
compatibilità con la liquidazione endoconcorsuale dell’art. 560 c.p.c. nella parte, 
recentemente riformata, in cui prevede la possibilità per il custode di procedere 
direttamente alla liberazione senza l’ausilio dell’ufficiale giudiziario ma previa 
autorizzazione giudiziaria. 
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3.1. «… si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli 
articoli … 574 primo comma secondo periodo c.p.c.» 

L’art. 107 I comma l. fall. richiama l’art. 574 primo comma secondo periodo: 
«quando l’ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto che il versamento 
del prezzo abbia luogo ratealmente, col decreto di cui al primo comma il giudice 
dell’esecuzione può autorizzare l’aggiudicatario che ne faccia richiesta, ad im-
mettersi nel possesso dell’immobile venduto, a condizione che sia prestata una 
fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta per un importo pari ad 
almeno il trenta per cento del prezzo di vendita». 

Il richiamo all’art 574 I comma c.p.c., da parte dell’art. 107 l. fall. introduce 
un’altra delle esigenze storiche che i curatori, al pari dei custodi avevano nelle 
esecuzioni immobiliari. 

Molto spesso per problematiche legate allo stesso immobile o alla comples-
sità del provvedimento di trasferimento o, altresì, per una eccessiva burocratiz-
zazione legata all’emissione dei provvedimenti di trasferimento, i tempi di 
consegna del bene immobile acquistato all’asta possono essere molto ampi; 
per venire incontro alle esigenze dell’aggiudicatario e soprattutto per avvicinare, 
il più possibile, le vendite coattive a alle vendite negoziali il legislatore recepen-
do, anche in questo caso, le esperienze di molti tribunali, ha consentito il c.d. 
“possesso anticipato del bene”. 

Il codice di rito, quindi prevede che prima ancora che venga emesso il de-
creto di trasferimento, l’aggiudicatario possa disporre del bene. 

In tutte le esperienze conosciute in dottrina, il possesso anticipato era condi-
zionato all’integrale pagamento del prezzo, elemento, questo, di garanzia volto 
a scongiurare l’eventualità che si dovesse trovare nella posizione di godere del 
bene potesse fare dei danni, all’immobile, senza che vi fosse alcuna forma di 
garanzia per la procedura. 

L’introduzione del pagamento rateale, nel codice di procedura civile, ha ob-
bligato il legislatore a dovere disciplinare in modo adeguato anche, questa, or-
mai, diffusissima prassi di consentire il godimento anticipato del bene 
aggiudicato prima ancora dell’atto alienativo. Il legislatore, del 2015, ha sotto-
posto il possesso anticipato, nelle ipotesi in cui fosse stato autorizzato il paga-
mento rateale, al deposito di una fideiussione per un importo almeno pari al 
30% del prezzo di aggiudicazione. 

È necessaria un’analisi dettagliata della scelta del legislatore: 
 fideiussione: senza alcuna altra precisazione, non può che significare sia 

una garanzia bancaria che assicurativa; rigettando, ad esempio la scelta, sicu-
ramente più prudente, del contratto autonomo di garanzia, che come istituto 
avrebbe consentito la completa separazione tra gli eventi legati all’obbligazione 
principale rispetto a quelli dell’obbligazione nascente dall’aggiudicazione. Con il 
contratto autonomo di garanzia mai nessuno avrebbe potuto obbiettare invalidi-
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tà, inefficacia o anche mera irregolarità della gara all’istituto bancario o assicu-
rativo garante che sarebbe sempre stato obbligato a pagare; 

 autonoma: una fideiussione autonoma (11) non può che evidenziare la  
necessità che la garanzia sia scollegata dall’obbligazione nascente dall’aggiudi-
cazione; qualsiasi accadimento che in qualche modo posso inficiare l’aggiudica-
zione non può far venir meno obbligo di pagare da parte del garante; 

 irrevocabile: la fideiussione non può essere oggetto di revoca; questo ga-
rantisce la procedura che una volta depositata non ci sia il rischio che il garante 
o il garantito possano far venir meno i loro impegni nei confronti della procedu-
ra, ponendo nel nulla la garanzia sul versamento del prezzo o sui danni da pos-
sesso anticipato; 

 a prima richiesta: come già previsto in moltissimi programmi di liquidazio-
ne si richiede che il garante debba pagare senza la preventiva escussione del 
debitore principale; il testo dell’art. 574 non prevede un’altra delle clausole 
standard usate nella abituale contrattualistica in questo campo “rimossa ogni 
eccezione”, che avrebbe potuto garantire da tutte le eccezioni sia processuali 
che sostanziali relative all’obbligazione principale o all’obbligazione “derivata”, 
quella, cioè, nascente dall’aggiudicazione. Si potrebbe pensare che questa non 
è stata una lacuna normativa, in quanto il legislatore con la richiesta di una fi-
deiussione “autonoma” ha richiesto, proprio, una netta frattura tra l’obbligazione 
derivata e quella principale, in modo che nessuna eccezione dell’una possa mai 
essere opposta alle vicende processuali dell’altra. Alla stessa maniera si po-
trebbe pensare “a contrariis”, che l’assenza di un’apposita clausola di esclusio-
ne aprioristica di ogni eccezione non garantisca, a sufficienza, la procedura, 
consentendo, ad esempio, alla banca di sospendere il pagamento in presenza 
di un’opposizione all’aggiudicazione o quando si contesti l’inesistenza di una 
causa per l’emissione di una garanzia fideiussoria. 

A differenza di quanto accadeva già da tempo nelle prassi di molti tribunali, 
l’art 574 c.p.c. e quindi per relationem l’art. 107 l. fall. non richiedono, per 
l’anticipato possesso l’intero pagamento ma solo una garanzia per un importo 
che vada da almeno il 30% fino al pagamento dell’intero prezzo. 

Ci si interroga ancora sulla effettiva applicabilità delle norme relative al pos-
sesso anticipato e alla conseguente prestazione della fideiussione bancaria a 
tutti i beni che possono essere oggetto di liquidazione endo-concorsuale. Il legi-
slatore fallimentare creando il collegamento logico e processuale con le norme 
del codice di procedura civile, lo ha fatto, però, riferendosi alle norme che disci-
plinano le esecuzioni immobiliari; possiamo, dunque applicare tali norme anche 
alle vendite coattive dei beni mobili e dei beni mobili registrati? 

                              
11 A tale riguardo è importante segnalare una non più recente sentenza dell’organo di legittimità, 

Cass., SS.UU., n. 3947 del 18 febbraio 2010, che sembra unificare in identica figura giuridica le fi-
deiussioni dotate di forte autonomia negoziale proprio agli istituti giuridici più specifici come il con-
tratto autonomo di garanzia. 
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Evidenziando che i beni mobili passano con il possesso, ci si chiede se ha 
senso procedere, dopo, l’aggiudicazione, ad un possesso anticipato di un bene 
mobile quando in realtà il solo verbale di aggiudicazione e la consegna del bene 
basterebbero a trasferirne la proprietà; probabilmente l’idea stessa di possesso 
anticipato applicato ai beni mobili è forse una incongruenza giuridica, non lo è, 
però, il pagamento rateale. A nostro avviso la possibilità di pagamento rateale è 
sicuramente estendibile anche ai beni mobili, pensate infatti all’acquisto di interi 
magazzini che possono avere un valore anche di milioni di euro; in tutti questi 
casi, senza dubbio, ha senso consentire un pagamento rateale, resta, al contra-
rio, dubbia l’applicabilità delle norma nella sua interezza; consentire infatti il de-
posito di una fideiussione bancaria, ad esempio, per il solo 30% del prezzo 
consentirebbe a qualche malintenzionato di poter trafugare i beni rispondendo-
ne, nell’immediato, per solo 1/3 del valore; quindi se da un lato il possesso anti-
cipato non è logicamente applicabile ai bei mobili, probamente lo è la 
rateizzazione del prezzo pur consentendo al Giudice delegato di elevare la so-
glia di garanzia richiesta per il caso specifico. 

D’altronde seguendo il ragionamento logico giuridico, espresso nel paragra-
fo 2, anche nell’ipotesi in cui si dovesse sostenere che le norme indicate nel se-
condo periodo del primo comma dell’art. 107 l. fall. si applicassero solo ai beni 
mobili il curatore potrebbe tranquillamente prevedere un modello di vendita 
competitiva che prescindendo dalle regolamentazioni del codice di rito preveda 
una specifica forma di rateizzazione e di conseguente garanzia, che assicuri al-
la procedura il pagamento integrale del prezzo. 

Ovviamente anche in questi casi sovraintende “il generale principio di com-
patibilità della norma” enunciato dallo stesso art. 107 che consente di delineare 
una applicabilità coerente con l’impianto della legge fallimentare e le stesse 
esigenze del caso concreto. 

È lo stesso principio che quindi consente di non far diventare incoerente una 
norma che pensata per i soli beni immobili sia poi applicabile a tutti i casi pro-
spettabili per una vendita fallimentare o concorsuale in genere. 

Le stesse considerazioni fatte per i beni mobili possono essere fatte per i 
beni mobili registrati; in questo caso il possesso anticipato può avere senso in 
quanto il trasferimento necessita di apposite formalità tra cui la registrazione 
negli appositi registri. Quindi nelle more tra l’atto o provvedimento di trasferi-
mento e la registrazione nei competenti registri, l’aggiudicatario potrebbe avere 
interesse ad un possesso anticipato dei beni; il curatore dovrà valutare i rischi, 
ad esempio, della circolazione di beni ancora intestati al fallito ma nel possesso 
dell’aggiudicatario non ancora proprietario; ogni rischio, a nostro avviso, può 
essere eliminato con un accordo di esenzione da ogni responsabilità legata 
all’utilizzo del bene stesso da parte di un terzo. 

Anche in questo caso per chi dovesse ritenere che le norme sull’anticipato 
possesso e sulla rateizzazione del pagamento, in quanto mutuate da norme di 
stretta interpretazione, perché riferite alle vendite immobiliari, non siano appli-
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cabili a beni di diversa natura giuridica, si può rispondere che il curatore o il suo 
delegato può prevedere in assoluta autonomia e nel rispetto dei principi cardine 
delle vendite competitive, che il disciplinare di vendita preveda tale eventualità 
anche senza alcun riferimento normativo, ma semplicemente come ulteriore 
condizione della vendita, che superi, quindi, gli eventuali dubbi su una eventua-
le interpretazione restrittiva della norma in esame. 

Ancora più estrema è l’applicabilità di tali norme all’eventualità della vendita 
di un complesso aziendale. Come tutti sappiamo il codice di procedura civile 
per scelta del legislatore del 1942 non ha previsto il pignoramento aziendale e 
quindi non è disciplinata la conseguente vendita coattiva dei complessi azienda-
li. Per decenni la stessa legge fallimentare, con il suo costante riferimento alle 
norme del codice di rito, si pensi al vecchio testo dell’art. 105 l. fall., aveva pre-
ferito la vendita atomistica dei beni alla conservazione dei complessi aziendali; 
solo con la riforma del 2006/2007 il legislatore ha introdotto il principio della 
conservazione dei complessi aziendali e quindi invertito la disciplina fallimenta-
re, prevedendo che il curatore deve prediligere la conservazione dell’organizza-
zione aziendale, lasciando solo come forma residuale la vendita atomistica de 
beni, vista, quindi, come forma di depauperamento dei valori intrinseci al-
l’azienda fallita. 

Come accettare, quindi, la portata estensiva di tali norme, prelevate dalle 
vendite coattive immobiliari ed applicate alle vendite aziendali, che non sono 
neanche contemplate nel codice di procedura civile da cui vengono estrapolate 
le norme stesse? 

La risposta non potrebbe che essere negativa a meno che non si volesse 
dare alla seconda parte del I comma dell’art. 107 l. fall. una funzione di “Manife-
sto” delle volontà innovative del legislatore del 2015. 

Il legislatore fallimentare, da sempre, e quindi dalla stessa genesi della Leg-
ge n. 267/1942, ha disciplinato per relationem le vendite endo-concorsuali; al n. 
25 della Relazione al R.D. 16 marzo 1942 n. 267, è chiara la scelta di rinviare in 
toto la disciplina delle vendite fallimentari a quella forzosa dell’allora nuovo co-
dice di procedura “in quanto ritenuta di particolare efficacia in ragione della 
semplicità e snellezza delle norme di governo dell’esecuzione singolare” (12); 
anche il legislatore della novella di cui al D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, nella rela-
zione di accompagnamento, a giustificazione di contrapposte forme di liquidazio-
ne rinvia al codice di rito adducendo a motivi di “efficienza e semplificazione” (13). 
Tutto questo serve ad evidenziare che è abituale per il legislatore fallimentare 
acquisire la normativa di dettaglio dal codice di rito in quanto ritenuta “semplice 
e snella”. Da questo si può ritenere che il nuovo 107 l. fall. abbia una funzione 
di “mero Manifesto” delle volontà del legislatore, più che di vero è propria norma 

                              
12 Si veda E. Bruschetta, La liquidazione dell’attivo, tipologie delle vendite, in Le riforme delle 

procedure concorsuali, Milano 2016, p. 1143 ss. 
13 Si veda E. Bruschetta, La liquidazione dell’attivo, tipologie delle vendite, cit., p. 1143 ss. 
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di dettaglio, per i motivi che abbiamo cercato di evidenziare finora; in realtà l’art. 
107 potrebbe avere lo scopo di rappresentare nuove ed importanti possibilità at-
tribuite al curatore, per avvicinare le vendite coattive endoconcorsuali al alle 
normali transazioni commerciali, senza limitarlo nei ristretti ambiti della discipli-
na analitica prevista dalle esecuzioni immobiliari. Se anche si dovesse sostene-
re che le norme del riformato art. 107 siano applicabili solo alle vendite 
immobiliari endoconcorsuali, non si potrebbe non consentire al curatore che in 
applicazione del generale principio della competitività delle vendite, di creare un 
nuovo disciplinare di vendita che fuoriuscendo completamente dalle regole del 
codice di rito consenta, ad esempio, l’anticipato possesso dell’intero complesso 
aziendale ed un pagamento rateale del prezzo di aggiudicazione anche oltre i 
limiti imposti dallo stesso art. 107. 

A questo punto potrebbe non essere improvvida la teoria secondo la quale il 
legislatore del 2015 abbia rinviato alle norme del codice di procedura civile per-
ché tradizionalmente più semplici ed efficaci ma solo con l’intento di portare alla 
ribalta, di una nuova applicazione pratica, quelle agevolazioni che contestual-
mente erano state consentite, in via espressa e dettagliata al giudice delle ese-
cuzioni individuali. Chiedersi quindi se quelle norme siano dotate di un’applica-
zione estensiva anche ai beni che non siano immobili, vista la generale 
prerogativa del curatore di scegliere il modello liquidativo più confacente al caso 
specifico, nel rispetto dei principi cardine della competitività di cui abbiamo  
accennato nel paragrafo 1, sembra sforzo inutile, dal risultato incerto, e dalla  
limitata utilità. 

3.2. «… si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli 
articoli … 587 primo comma secondo periodo del codice di 
procedura civile» 

Il richiamo alla disposizione in epigrafe determina la mera applicazione delle 
norme relative al mancato adempimento da parte dell’aggiudicatario nelle ese-
cuzioni immobiliari anche alle procedure concorsuali; in particolare con la previ-
sione “la disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti 
dell’aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro 10 giorni dalla 
scadenza del termine; il giudice dell’esecuzione dispone la perdita a titolo di 
multa delle rate già versate”, il legislatore del 2015 prevede l’acquisizione della 
cauzione all’attivo fallimentare e la caducazione dell’aggiudicazione anche 
nell’ipotesi di pagamento rateale; per quest’ultima ipotesi è prevista, altresì, 
l’acquisizione all’attivo concorsuale di tutte le rate fino a quel momento pagate, 
anche nell’ipotesi vi sia stato il ritardo nel pagamento di una sola rata per oltre 
10 giorni dalla scadenza naturale. 

La sanzione, al pari di quanto, già previsto per le esecuzioni immobiliari, dal 
codice di rito, come è evidente, è molto grave, soprattutto se si prende in consi-
derazione l’ipotesi del solo ritardo nel pagamento di una rata. A nostro avviso il 
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giustificato motivo nel ritardo dovrebbe dare la possibilità al giudice 
dell’esecuzione immobiliare, come al giudice delegato, di superare la stretta in-
terpretazione della norma, nelle ipotesi in cui, appunto, il ritardo non è grave, in-
teso come elemento tale da condizionare negativamente la durata della 
procedura, ed è giustificabile (es. grave impossibilità fisica). 

Anche nell’ipotesi dell’applicabilità estensiva dell’art. 587 primo comma se-
condo periodo c.p.c., al pari di quanto abbiamo rilevato, in precedenza, per altre 
norme, sorge il dubbio interpretativo sulla applicabilità alle sole liquidazioni im-
mobiliari o se tale norma sia in concreto estesa anche ai beni mobili ed ai com-
plessi aziendali. 

4. L’APPLICAZIONE DELL’ART. 490 I COMMA C.P.C. QUALE REQUISITO 
MINIMO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DI UNA VENDITA COMPETITIVA 

La parte finale del primo comma dell’art. 107 affronta il problema 
dell’esposizione pubblicitaria relativa ai beni posti in vendita. 

Come abbiamo già rilevato nei primi paragrafi, oltre che in precedenti scritti (14), 
le adeguate forme di pubblicità sono uno dei “cardini essenziali” di una corretta 
procedura competitiva. 

Prima della riforma della Legge n. 132/2015 l’unico riferimento alla pubblicità 
era quello contenuto nel primo periodo del primo comma dell’art. 107 l. fall. in 
cui appunto si introduceva il concetto di “adeguate forme di pubblicità”; come 
molto spesso accade, nel nostro ordinamento giuridico e soprattutto in materia 
processualcivilistica, concetti troppo generici e assenza di sanzioni collegate, 
determinano, quasi sempre, interpretazioni “eversive” o applicazioni della nor-
ma limitate e disfunzionali. È quello che è successo con riferimento alla parte 
dell’art. 107 che affrontava il problema della pubblicità delle informazioni. 

Come già detto un concetto estremamente generico come le “adeguate for-
me di pubblicità” e l’assenza di una diretta sanzione hanno fatto sì che in molti 
tribunali l’esposizione degli avvisi fosse ridottissima e poco efficace, a tal punto 
da configurare, nei fatti, delle vere e proprie vendite a trattativa privata, forma di 
vendita, oggi, espressamente vietata dalla suprema corte per le procedure con-
corsuali (15). 

Il legislatore del 2015 deve aver sentito, e a nostro avviso giustamente, il 
problema della circolarizzazione delle informazioni e quindi ha inserito una “so-

                              
14 P. D’Adamo, Le procedure competitive all’interno della riforma della liquidazione dell’attivo, in 

Studi e Materiali CNN, 2008; si veda altresì A. Caiafa, La legge fallimentare riformata e corretta, 
Padova 2008; M. Ferro, La legge fallimentare, Padova, 2007; B. Quatraro-C. Esposito, Sub art. 14 
ter, in Il nuovo diritto Fallimentare, Bologna 2007; G. Schiano di Pepe, Il diritto fallimentare Riforma-
to, Padova 2007; L. Guglielmucci, Diritto Fallimentare, Torino, 2007. 

15 Cass., sez. I, 23 dicembre 2016, n. 26954. 
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glia minima” di pubblicità assolutamente necessaria; il riformato art. 107 l. fall. (16) 
richiede, attraverso un espresso richiamo all’art. 490 I comma c.p.c., che ogni ti-
po di vendita concorsuale preveda l’inserimento dell’annuncio nel c.d. “Market 
place” (17) del Ministero della Giustizia; la norma citata in particolare prevede che 
«quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un 
avviso contenente tutti i dati, che possono interessare al pubblico, deve essere 
inserito sul portale del Ministero della giustizia in area denominata “portale delle 
vendite pubbliche”». 

Questo richiamo all’art. 490 c.p.c. evidenzia il problema dell’interpretazione 
sistematica della norma riformata; come sappiamo la riforma della legge falli-
mentare avutasi in due battute, la prima nel 2006 e la seconda nel lontano 2007 
in cui oltre all’introduzione del concetto di vendita competitiva, soprattutto, è sta-
to modificato l’art. 105 l. fall. Il vecchio art. 105 era la norma di collegamento tra 
la legge fallimentare ed il codice di rito; in sostanza la norma prevedeva 
espressamente che per tutto quanto non disciplinano dalla legge fallimentare si 
applicava quanto previsto nel codice di rito. L’eliminazione di tale norma e, 
quindi, dell’appena citato collegamento, aveva portato i primi commentatori ad 
ipotizzare ad una sorta di “privatizzazione” delle procedure liquidative endo 
concorsuali (18); si era già fatto notare (19) che in realtà il legislatore, non solo 
non aveva creato questa frattura tra codice di procedura civile e la legge falli-
mentare ma, addirittura, aveva determinato una sorta di “Cannibalizzazione” 
delle norme processuali dell’esecuzione forzata. Questo ulteriore richiamo 
espresso, non fa che confermare questa nostra iniziale idea, ma soprattutto, 
che la temuta frattura con il codice di rito non c’è mai stata, consentendoci an-
cora di procedere con interpretazioni di sistema, attraverso il collegamento con 
una normativa con maggiore procedimentalizzazione come quella relativa alle 
esecuzioni individuali. 

Ritornando alla stretta interpretazione del periodo finale del primo comma 
dell’art. 107 l. fall. non possiamo non ribadire che in questo caso, per evitare le 
distorsioni di cui si è fatto cenno in precedenza e cioè quelle relative ad una 
scarsissima circolarizzazione delle informazioni inerenti i beni in vendita, il legi-

                              
16 «In ogni caso al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati 

il curatore effettua la pubblicità prevista dall’art. 490 comma 1 c.p.c., almeno trenta giorni prima 
dell’inizio della procedura competitiva». 

17 Si segnalano, a tale riguardo, le recenti istruzioni, pubblicate sul sito del Ministero della Giu-
stizia, in data 26 giugno 2017, per l’adesione agli elenchi dei soggetti legittimati a procedere alle 
aste telematiche e a poter pubblicizzare le aste giudiziarie. 

18 C. Ferri, La Liquidazione dell’attivo fallimentare, in Riv. dir. proc., n. 3, 2006, nonché G. 
Schiano di Pepe, Diritto Fallimentare Riformato, Padova, 2006, Bonfatti-Censoni, Manuale di diritto 
Fallimentare, Padova, 2006; F. Iozzo, in Le nuove procedure concorsuali, La liquidazione dell’attivo, 
Bologna, 2008, p. 279; Liccardo-Federico, in Il nuovo diritto Fallimentare, Tomo II, p. 1781 e ss., 
Bologna, 2007, con riferimento all’art. 107 l. fall. 

19 P. D’Adamo, Le procedure competitive all’interno della riforma della liquidazione dell’attivo, in 
Studi e Materiali CNN, 2008. 
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slatore ha sentito la necessità di creare una soglia minima di pubblicità preve-
dendo, appunto, che per almeno 30 giorni l’avviso di vendita sia pubblicato sul 
sito, nazionale, del ministero di giustizia. 

Tutto ciò si va ad incasellare in una importante riforma che con la stessa 
Legge n. 132/2015 il legislatore ha voluto, proprio, con riferimento alla rego-
lamentazione dell’esposizione pubblicitaria, anche in sede di esecuzioni indi-
viduali. 

Il legislatore con la riforma dell’art. 490 c.p.c. non solo ha introdotto il concet-
to di “market place” ossia di una piattaforma informativa nazionale, su cui far 
convogliare tutte le informazioni inerenti alle vendite coattive della nazione, ma 
soprattutto, ha sovvertito il principio secondo il quale la pubblicità telematica era 
eventuale e secondaria, rispetto alla pubblicità cartacea. 

Vogliamo ricordare che la disciplina dell’art. 490 c.p.c. e quindi di tutti i prin-
cipi che regolamentano l’esposizione pubblicitaria in materia di esecuzione indi-
viduale ha subito radicali cambiamenti nell’ultima decade; si è passati, ad 
esempio, dalla considerazione secondo la quale le informazioni si esternalizza-
vano attraverso strumenti fortemente incardinati all’interno del sistema proces-
sualcivilistico come il vecchio FAL (Foglio degli annunzi legali) e attraverso 
l’inserzione nell’albo del tribunale, per poi passare, recependo le indicazioni del-
le c.d. Best Practies, al diffuso utilizzo della pubblicità commerciale cartacea, 
nella sua versione modulare. 

Si è poi approdati alla pubblicità telematica, che inizialmente era solo even-
tuale, rispetto a quella cartacea per poi, proprio con la riforma del 2015, diven-
tare primaria unitamente all’introduzione del market place, che si preannuncia, 
diventerà il fulcro delle informazioni endoliquidative del prossimo futuro, rele-
gando in posizione, assolutamente ancillare tutte le altre forme di circolarizza-
zione delle informazioni. 

Concludiamo, ricordando, ove ce ne fosse bisogno, che l’art. 107 primo 
comma terzo periodo di fatto non fa altro che creare una soglia minima di espo-
sizione pubblicitaria, che è più ridotta rispetto all’esecuzioni immobiliari; ricor-
diamo, infatti che nella legge fallimentare l’esposizione pubblicitaria minima è di 
30 giorni, mentre nelle esecuzioni immobiliari la soglia minima è elevata a 45 
giorni. 

Vogliamo, inoltre, ricordare che con provvedimento del 28 giugno 2017 il  
Direttore Generale del Di.G.Si.A. (20) ha adottato le specifiche tecniche relative 
alle modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche unitamente al-
le specifiche tecniche per l’esperimento delle vendite mobiliari ed immobiliari 
con modalità telematiche. Con questo provvedimento di fatto il c.d. “Market Pla-
ce”, a cui abbiamo fatto cenno precedentemente, diventa il più importante vei-
colo informativo relativo alle vendite coattive dell’intero territorio nazionale. 

                              
20 Direzione Generale per i sistemi Informativi. 
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Anche se, giova ricordarlo, in forza di quanto disposto dall’art. 23, comma 2, del 
D.L. 27 giugno 2015, n. 83 le norme relative agli obblighi di pubblicazione sul 
portale delle vendite pubbliche troveranno applicazione non prima che siano 
decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in G.U. delle suddette specifiche tecni-
che (cui rinvia l’art. 161-quater disp. att. c.p.c.) (21). 

                              
21 In forza di quanto disposto dal comma 3-bis dell’art. 4 del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, con de-

creto del Ministro della giustizia deve essere accertata la piena funzionalità del portale delle vendite 
pubbliche e il portale diviene operativo «a decorrere dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta 
Ufficiale». 
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LO STUDIO IN SINTESI (ABSTRACT) 

Lo studio si propone di individuare le formalità di cui il giudice dell’esecuzione 
deve ordinare la cancellazione nel decreto di trasferimento. Tema che assume ri-
lievo per il notaio sia in quanto venga incaricato, come professionista delegato, di 
predisporre il decreto stesso; sia quando, nel redigere un atto di disposizione, si 
trovi un decreto di trasferimento come titolo di provenienza. Anche in questo caso, 
infatti, dovrà valutare se le uniche formalità che possono considerarsi non più 
pregiudizievoli siano quelle di cui è stata ordinata, ed eseguita, la cancellazione; 
oppure se esistano altre formalità, pur non cancellate, che abbiano perso la pro-
pria efficacia o non siano comunque opponibili ai terzi. Compito assai delicato 
che, proprio in quanto tale, dà un valore aggiunto alla funzione notarile. 

Punto di partenza dell’indagine è l’art. 586 c.p.c. nella parte in cui prevede che 
il giudice dell’esecuzione ordini la cancellazione dei pignoramenti e delle iscrizioni 
ipotecarie (se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni che si è assunto 
l’aggiudicatario ex art. 508) nonché – e questa è integrazione dovuta alla Legge n. 
80/2005 – anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscri-
zioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento. 

Constatato che, dopo la cancellazione, il processo esecutivo continua tenendo 
conto delle formalità cancellate (continua per la soddisfazione del creditore pigno-
rante anche se la trascrizione del pignoramento introduttivo è stata cancellata; 
continua per la distribuzione del ricavato tenendo conto della causa di prelazione 
che assisteva il credito del creditore ipotecario anche se l’iscrizione è stata can-
cellata), si è concluso che le formalità di cui il legislatore prevede l’ordine di can-
cellazione nel decreto di trasferimento sono quelle nate per assicurare la tutela 
dei creditori nel processo esecutivo; che servono fino alla trasformazione del bene 
immobile su cui gravano in una somma di denaro; che esauriscono la loro funzio-
ne di tutela ad un certo momento del processo perché il processo ne tiene conto 
anche se sono cancellate. Avendo esaurito la loro funzione possono – e quindi 
devono poter – essere cancellate. 

Proprio facendo riferimento a questa ratio si è esteso l’ambito di applicazione 
dell’ordine di cancellazione. 

Si è ammesso così senz’altro l’ordine della cancellazione della trascrizione del 
sequestro annotata ex art. 156 disp. att. c.p.c. Infatti il sequestro avrà esaurito la 
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sua funzione di protezione per il creditore sequestrante ora pignorante; soggetto 
che potrà trovare soddisfazione sul ricavato della vendita nonostante la cancella-
zione della trascrizione del sequestro così convertito. 

Egualmente si è ammesso l’ordine di cancellazione della trascrizione degli atti 
costitutivi dei diritti di servitù, usufrutto, uso o abitazione nel caso disciplinato 
dall’art. 2812 c.c. Infatti il creditore ipotecario potrà far subastare l’immobile ipote-
cato come libero; ma i titolari di questi diritti (che si estinguono) sono ammessi a 
far valere le proprie ragioni sul ricavato della vendita forzata venendo così trattati 
a propria volta come “creditori”. Anche qui la formalità della trascrizione avrebbe 
esaurito la propria funzione al momento della pronuncia del decreto di trasferi-
mento; e per questo potrebbe ordinarsene la cancellazione. 

Ancora. Si è addirittura ammessa la cancellazione di una domanda giudiziale: 
di quella di revoca degli atti soggetti a trascrizione che siano stati compiuti in pre-
giudizio dei creditori ex art. 2901 c.c. Questo quando il creditore che si sia visto 
accogliere con sentenza definitiva la propria domanda ex art. 2901 c.c. abbia ini-
ziato il processo esecutivo nella forma dell’espropriazione contro il terzo proprieta-
rio, e si sia giunti alla pronuncia del decreto di trasferimento. Il provvedimento 
potrà – e dovrà – ordinare la cancellazione della domanda giudiziale (annotata di 
accoglimento) perché la trascrizione della domanda avrà ormai esaurito la propria 
funzione: avrà consentito al creditore l’aggressione esecutiva di un bene non più 
del suo debitore e la soddisfazione sul ricavato. 

Il che non vuol dire che le formalità di cui non si è disposta, ed eseguita, la 
cancellazione continuino a produrre i propri effetti, e che lo facciano in particolare 
in pregiudizio dell’acquirente in vendita forzata. Si tratterà piuttosto, di volta in vol-
ta, di considerare se la singola iscrizione e la singola trascrizione abbiano perso la 
propria efficacia. 

Ci sono infatti casi in cui le formalità hanno già perso efficacia (e per questo 
non va ordinata la cancellazione): si pensi all’ipoteca perenta; alla trascrizione del 
preliminare che ha perso la propria efficacia; alla trascrizione della domanda giu-
diziale e del pignoramento non rinnovata nel ventennio. 

Ma, di contro, ci sono formalità di cui non va ordinata la cancellazione perché 
devono conservare la propria efficacia. Così è – salvo casi particolarissimi – per la 
trascrizione delle domande giudiziali. Qui l’ordine non può che provenire dal giudice 
della cognizione e non può certo essere contenuto in un decreto di trasferimento. 

Le considerazioni svolte sono state poi verificate alla luce di quanto ora, dopo 
cioè le modifiche introdotte dalla Legge n. 80/2005, dispone l’art. 586 prevedendo 
che il decreto di trasferimento ordini la cancellazione non solo, come è sempre sta-
to, delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie (salva l’eccezione 
dell’art. 508); ma «anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle 
iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento». 

Stante che tutte le formalità successive alla trascrizione del pignoramento che 
costituisce l’atto iniziale dell’espropriazione sfociata nel decreto di trasferimento 
devono considerarsi inopponibili/inefficaci, si è cercata la ragione per cui va ordi-
nata la cancellazione della trascrizione dei pignoramenti successivi e quella delle 
iscrizioni successive (già inopponibili/inefficaci). Ragione individuata – in particola-
re per quanto riguarda le iscrizioni successive – unicamente nell’esigenza di una 
maggiore chiarezza nelle risultanze dei registri immobiliari a tutela dell’acquirente 
in vendita forzata. 

Questa esigenza non ha portato a concludere che vadano cancellate tutte le 
formalità successive alla trascrizione del pignoramento. Così facendo – si è sotto-
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lineato – da un lato si forzerebbe la lettera della legge (che comunque anche ora 
si limita a prevedere l’ordine di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e 
delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento); dall’altro 
si finirebbe col farlo inutilmente in quanto si ordinerebbe la cancellazione di forma-
lità che sono senz’altro già inefficaci/inopponibili al creditore procedente, e quindi 
anche all’acquirente in vendita forzata. Formalità oltretutto ben individuabili da 
chiunque come successive alla trascrizione del pignoramento (e quindi inefficaci/ 
inopponibili). 

Ma soprattutto la pretesa esigenza di chiarezza – e questo è un punto tenuto 
ben fermo – non può assolutamente condurre ad ammettere che il decreto di tra-
sferimento possa, e debba, contenere l’ordine di cancellazione di tutte le formali-
tà, anche di quelle anteriori al pignoramento che il giudice dell’esecuzione ritenga 
inopponibili/inefficaci. Così facendo si verrebbero infatti ad estendere i poteri di 
valutazione del giudice dell’esecuzione in ambiti assai delicati e completamente 
estranei ai compiti affidatigli; per cui una simile conclusione va senz’altro esclusa. 

Si è infine preso in considerazione quanto prevede l’art. 108, 2° comma, l. fall. 
Se «le vendite e gli altri atti di liquidazione» dei beni immobili all’interno del fal-

limento «sono effettuate dal curatore tramite procedure competitive anche avva-
lendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate ... da parte di 
operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima in-
formazione e partecipazione degli interessati» (art. 107, 1° comma), quando cioè 
trova applicazione l’art. 108, le formalità di cui si potrà ordinare la cancellazione 
sono «le iscrizioni relative ai diritti di prelazione» nonché «le trascrizioni dei pigno-
ramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo». 

Ma – lo consente il 2° comma dello stesso art. 107 – le vendite di immobili 
possono altresì essere effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del 
codice di procedura civile in quanto compatibili. E qui l’art. 586 c.p.c. espressa-
mente prevede – lo si è visto – l’ordine di cancellazione solo di iscrizioni ipotecarie 
e di trascrizioni di pignoramenti. 

Stante che apparirebbe difficile affermare che, nel fallimento, le formalità di cui 
si può ordinare la cancellazione siano diverse a seconda delle modalità di vendita 
scelte dal curatore nel programma di liquidazione, si è cercato di dare una inter-
pretazione dell’art. 108 compatibile con la ricostruzione proposta per l’art. 586: di 
modo che nel fallimento le formalità di cui si può, e deve, ordinare la cancellazio-
ne siano le stesse indipendentemente dalla modalità di liquidazione. 

Si è infine preso spunto dall’analisi condotta sull’art. 586 c.p.c. per aggiungere 
un’ultima osservazione. Per il notaio il compito di valutare se una singola formalità 
possa considerarsi – o considerarsi ancora – pregiudizievole è in realtà un compi-
to che deve essere affrontato non solo quando ci sia, come titolo di provenienza, 
un decreto di trasferimento; bensì in generale ogniqualvolta sia chiamato a predi-
sporre un atto di disposizione. Se a monte c’è un decreto di trasferimento, le for-
malità cancellate in conseguenza dell’ordine non potranno certo essere 
pregiudizievoli. Ma il problema – appunto più generale – della valutazione della 
capacità di arrecare pregiudizio rimane inalterato riguardo a tutte le altre. 

Sommario: 1. Introduzione: l’art. 586 c.p.c. – 2. Ratio dell’ordine di cancellazione della 
trascrizione del pignoramento e dell’iscrizione ipotecaria contenuto nel decreto di 
trasferimento. Irrilevanza della cancellazione sul prosieguo del processo esecuti-
vo. – 3. Analoga ratio: il sequestro conservativo convertito in pignoramento. –  
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4. Sopravvivenza dell’inefficacia degli atti trascritti dopo la trascrizione del pigno-
ramento una volta che il pignoramento venga cancellato. – 5. Casi di non neces-
sità di ordinare la cancellazione di formalità di atti che hanno perso in precedenza 
la propria efficacia: l’ipoteca perenta; la trascrizione del preliminare che ha perso 
la propria efficacia; la trascrizione della domanda giudiziale e del pignoramento 
non rinnovata nel ventennio. – 6. Formalità di cui non si ordina la cancellazione 
stante il mantenimento dell’efficacia: la trascrizione delle domande giudiziali. –  
7. Ipotesi particolari: l’art. 2812 c.c.; la trascrizione della domanda ex art. 2901 
c.c. – 8. Casi di non necessità di ordinare la cancellazione di formalità relative ad 
atti già inefficaci/inopponibili: la trascrizione di un provvedimento giudiziale di as-
segnazione della casa familiare preceduto da iscrizione ipotecaria e seguito da 
trascrizione del pignoramento; la trascrizione e annotazione a margine dell’atto di 
matrimonio di un atto di costituzione del bene immobile in fondo patrimoniale pre-
ceduto da iscrizione ipotecaria e seguito da trascrizione del pignoramento. –  
9. Compatibilità con le modifiche all’art. 586 c.p.c. introdotte dalla Legge n. 
80/2005: l’ordine di cancellazione dei pignoramenti “successivi”; l’ordine di can-
cellazione delle iscrizioni “successive”. – 10. L’art. 108 l. fall. – 11. Casi particola-
ri: a) sorte dell’ipoteca e della trascrizione del sequestro conservativo nel caso in 
cui i creditori, rispettivamente ipotecari e sequestranti, siano intervenuti nel pro-
cesso esecutivo senza essere muniti di titolo esecutivo. – 12. Continua: b) sorte 
dell’ipoteca e della trascrizione del sequestro conservativo nel caso di creditori 
“iscritti” non avvisati. – 13. Conclusioni. 

1. INTRODUZIONE: L’ART. 586 C.P.C. 

Il punto di partenza dell’indagine è costituito da quanto statuisce l’art. 586 
c.p.c. fissando il contenuto del decreto di trasferimento del bene immobile 
espropriato. Con questa disposizione si prevede che nel decreto il giudice 
dell’esecuzione ordini – tra l’altro – la cancellazione delle trascrizioni dei pigno-
ramenti e delle iscrizioni ipotecarie (se queste ultime non si riferiscono ad obbli-
gazioni che si è assunto l’aggiudicatario ex art. 508) nonché – e questa è 
integrazione successiva rispetto al testo originario (1) – anche la cancellazione 
delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla 
trascrizione del pignoramento. 

Da una prima lettura sembrerebbe quindi che l’ordine di cancellazione possa 
– e debba – riguardare tutte le iscrizioni ipotecarie (salva l’eccezione di cui 
all’art. 508) e tutte le trascrizioni dei pignoramenti che gravino sul bene oggetto 
del decreto di trasferimento al momento della sua pronuncia. 

Il compito che si intende affrontare è quello di stabilire, da un lato, se sia vero 
che di tutte le formalità sopra individuate debba ordinarsi la cancellazione; e, 
                              

1 Giusta la Legge n. 80/2005. Su questo v. infra al n. 9. 
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dall’altro, se l’ordine di cancellazione debba limitarsi alle iscrizioni ipotecarie e al-
le trascrizioni dei pignoramenti oppure possa, e debba, riguardare altre formalità. 

Questa indagine assume certo rilievo per il notaio delegato – così come per 
gli altri professionisti delegati – cui il giudice dell’esecuzione abbia affidato la 
predisposizione del decreto di trasferimento in quanto vale a limitare o ad am-
pliare il contenuto del decreto stesso sotto il profilo delle formalità di cui ordina-
re la cancellazione. 

Ma per il notaio presenta una ulteriore importanza. Quando infatti un decreto 
di trasferimento venga alla sua considerazione come titolo di provenienza, do-
vrà valutare se le uniche formalità che possono considerarsi non più pregiudi-
zievoli siano quelle di cui si sia ordinata, ed eseguita, la cancellazione. Oppure 
se anche altre, di cui non risulta annotata la cancellazione, abbiano perso co-
munque la propria efficacia e non siano opponibili ai terzi; o abbiano invece 
conservato la propria operatività. Compito assai delicato che, proprio in quanto 
tale, darebbe un valore aggiunto alla funzione notarile. 

2. RATIO DELL’ORDINE DI CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE  
DEL PIGNORAMENTO E DELL’ISCRIZIONE IPOTECARIA CONTENUTO  
NEL DECRETO DI TRASFERIMENTO. IRRILEVANZA DELLA CANCELLAZIONE 
SUL PROSIEGUO DEL PROCESSO ESECUTIVO 

È evidente che, per cercare una soluzione al problema della portata da attri-
buire all’art. 586 nella parte in cui prevede che il decreto di trasferimento ordini 
la cancellazione di formalità, si rende necessario chiedersi quale sia la ragione 
per la quale il legislatore abbia previsto questa cancellazione. E la risposta do-
vrebbe essere che con ciò si mira a tutelare il soggetto a favore del quale il de-
creto di trasferimento viene pronunciato, ma non fino al punto di consentire una 
generale liberazione del bene espropriato da tutte le formalità. 

Si tratterà allora di esaminare quali sono le ipotesi di cancellazione espres-
samente previste per verificare se abbiano delle caratteristiche funzionali co-
muni (dal punto di vista della tutela dell’acquirente) (2) per poi valutare se 
queste stesse caratteristiche si ritrovino in altri casi. 

a) La cancellazione della trascrizione del pignoramento 
Partiamo dall’ipotesi più semplice, quella di un’espropriazione immobiliare 

che inizi con la trascrizione del pignoramento di un bene poi fatto oggetto del 
decreto di trasferimento. Qui la cancellazione della trascrizione del pignoramen-
to viene ordinata nel decreto perché il vincolo che colpiva il bene immobile pi-

                              
2 Ma anche dal punto di vista della tutela dei soggetti a favore dei quali vennero “prese” le for-

malità che si intendono cancellare. 
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gnorato, di destinazione alla soddisfazione del creditore procedente, si è ormai 
trasferito sul prezzo versato. Il processo esecutivo andrà avanti per attribui-
re/distribuire il ricavato, e il pignoramento/la trascrizione del pignoramento su 
quel bene immobile avrà esaurito la sua funzione. 

Questa situazione estremamente semplice ci consente però di formulare 
una considerazione. Quando viene ordinata la cancellazione della trascrizione 
del pignoramento (nel decreto di trasferimento) il processo esecutivo non si è 
ancora concluso; e continuerà per la soddisfazione del creditore pignorante e 
degli eventuali creditori intervenuti basandosi comunque su quell’atto iniziale 
anche se è stata – fisiologicamente – disposta la cancellazione della trascrizio-
ne del pignoramento introduttivo. 

Il che significa questo: il processo esecutivo tiene comunque conto della 
precedente trascrizione dell’atto introduttivo e continua a svolgersi legittima-
mente anche se la trascrizione stessa è stata cancellata in ottemperanza 
all’ordine contenuto nel decreto di trasferimento. 

b) La cancellazione dell’iscrizione delle ipoteche 
Anche qui partiamo da una ipotesi assai semplice. Un creditore iscrive ipo-

teca su un immobile del suo debitore; e poi, munito di titolo esecutivo, inizia 
l’espropriazione su quel bene. In questo processo interviene un altro creditore, 
chirografario, munito di titolo esecutivo. 

Il decreto di trasferimento conterrà senz’altro l’ordine di cancellare sia la tra-
scrizione del pignoramento sia l’iscrizione ipotecaria; e il processo esecutivo 
continuerà per la distribuzione del ricavato tenendo conto della causa di prela-
zione che assiste(va) il credito del creditore ipotecario. Questo anche se, fisio-
logicamente, è già stata ordinata ed eseguita la cancellazione non solo della 
trascrizione del pignoramento, ma anche quella dell’iscrizione ipotecaria. 

Ancora una volta si potrà quindi affermare che la cancellazione dell’iscrizio-
ne non compromette la posizione di preferenza accordata al creditore ipotecario 
nella distribuzione del ricavato; e il processo esecutivo terrà conto dell’iscrizione 
cancellata. 

Da queste considerazioni si può trarre una prima conseguenza. La cancella-
zione della trascrizione del pignoramento che fonda il processo esecutivo sfo-
ciato nella pronuncia del decreto di trasferimento così come la cancellazione 
dell’ipoteca in ottemperanza all’ordine contenuto nel decreto di trasferimento 
valgono a liberare il bene da queste formalità pregiudizievoli; e pertanto sono 
previste a tutela dell’acquirente. Ma non incidono sul processo esecutivo che 
proseguirà per la attribuzione/distribuzione del ricavato tenendo conto della cir-
costanza che, a monte, il processo è comunque stato sorretto da quella trascri-
zione del pignoramento (anche se ora cancellata); così come si terrà conto 
della ragione di preferenza nella distribuzione del ricavato accordata dal-
l’iscrizione ipotecaria (anche se ora cancellata). 
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Si potrebbe allora ipotizzare che le formalità di cui il legislatore prevede 
l’ordine di cancellazione nel decreto di trasferimento siano quelle nate per assi-
curare la tutela dei creditori nel processo esecutivo; che servono fino alla tra-
sformazione del bene immobile su cui gravano in una somma di denaro; che 
esauriscono la loro funzione di tutela ad un certo momento del processo perché 
il processo ne tiene conto anche se sono cancellate. Avendo esaurito la loro 
funzione possono – e quindi devono poter – essere cancellate. 

Una precisazione: la funzione di protezione a favore dei creditori nell’ambito 
del processo esecutivo che le due formalità – trascrizione del pignoramento e 
iscrizione ipotecaria – in questa prospettiva assicurerebbero viene svolta non 
solo quando il creditore è effettivamente diventato parte del processo esecutivo 
ma anche quando, potendo parteciparvi, ha “scelto” di rimanere estraneo. Si fa 
riferimento al caso del creditore regolarmente avvisato ex art. 498 c.p.c. 
dell’inizio del processo esecutivo sul bene su cui ha iscritto ipoteca che non in-
terviene. Quando si arriverà alla pronuncia del decreto di trasferimento questo 
conterrà senz’altro l’ordine di cancellazione di quell’ipoteca anche se nella di-
stribuzione del ricavato non si potrà tener conto del credito privilegiato e quindi 
anche se, nel prosieguo del processo esecutivo, la formalità – iscrizione – non 
avrà svolto il suo compito, di assicurare la preferenza al creditore ipotecario. 
Questo perché una tale conseguenza è riferibile ad una precisa scelta del credi-
tore ipotecario di non intervenire. 

3. ANALOGA RATIO: IL SEQUESTRO CONSERVATIVO CONVERTITO  
IN PIGNORAMENTO 

Ma se le formalità di cui il legislatore prevede l’ordine di cancellazione nel 
decreto di trasferimento sono quelle nate per assicurare la tutela dei creditori 
nel processo esecutivo e che hanno esaurito la propria funzione con la pronun-
cia del decreto di trasferimento, la ricerca dovrà proseguire nel senso di chie-
dersi se ci sono altre formalità che svolgono analoga funzione, di protezione dei 
creditori nel processo esecutivo; e che si possano considerare aver esaurito la 
propria funzione una volta trasferito il vincolo di destinazione al soddisfacimento 
dei creditori dall’immobile originariamente pignorato al prezzo ricavato dalla 
vendita forzata. 

E il caso che viene in considerazione è quello del sequestro conservativo 
eseguito su un immobile mediante trascrizione del provvedimento; sequestro 
che, ex art. 687 c.p.c., si converte in pignoramento al momento in cui il creditore 
sequestrante abbia ottenuto sentenza di condanna esecutiva (3). Quando il cre-
ditore abbia altresì depositato copia della sentenza stessa nella cancelleria del 
                              

3 Per il caso in cui un altro creditore inizi il processo esecutivo prima che il sequestrante abbia 
ottenuto sentenza di condanna esecutiva, v. infra, al n. 11. 
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giudice competente per l’esecuzione e chiesto l’annotazione della sentenza in 
margine della trascrizione del sequestro ex art. 156 disp. att. c.p.c. (evitando 
l’estinzione del processo esecutivo) (4), e si giunga alla pronuncia del decreto di 
trasferimento, questo conterrà senz’altro l’ordine della cancellazione della tra-
scrizione del sequestro così come annotata. Infatti il sequestro avrà esaurito la 
sua funzione di protezione per il creditore sequestrante ora pignorante, che po-
trà trovare soddisfazione sul ricavato della vendita nonostante la cancellazione 
della trascrizione del sequestro così convertito (5). 

4. SOPRAVVIVENZA DELL’INEFFICACIA DEGLI ATTI TRASCRITTI  
DOPO LA TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO UNA VOLTA  
CHE IL PIGNORAMENTO VENGA CANCELLATO 

A seguito della cancellazione della trascrizione del pignoramento in esecu-
zione dell’ordine contenuto nel decreto di trasferimento però non solo non vi è  
– come si è visto – travolgimento del processo esecutivo che continua per la  
attribuzione/distribuzione del ricavato; ma – ed è questo il punto che va ben sot-
tolineato – non viene meno neppure l’inefficacia degli atti di disposizione dell’im-
mobile pignorato trascritti dopo la trascrizione del pignoramento. 

L’art. 2914 c.c. prevede infatti che non hanno effetto in pregiudizio del credi-
tore procedente (e dei creditori intervenuti) – tra l’altro – le alienazioni di immobili 
che siano state trascritte successivamente alla trascrizione del pignoramento; e 
l’art. 2919 c.c. estende all’acquirente questa inefficacia/inopponibilità. 

Potrà così accadere che il debitore abbia posto in essere un atto di disposi-
zione di un suo immobile, immobile su cui un creditore trascrive il pignoramento 
a proprio favore prima della trascrizione dell’atto di disposizione; oppure potrà 
accadere che l’esecutato, dopo la trascrizione del pignoramento, ponga in esse-
re – e trascriva – un atto di disposizione dell’immobile pignorato. In entrambi i 
casi l’atto di disposizione non è opponibile né al creditore procedente (e ai cre-

                              
4 Si accoglie qui la tesi senz’altro maggioritaria secondo cui la conversione avviene automati-

camente e il mancato deposito determina l’estinzione del processo esecutivo (già pendente): v. co-
sì, per aggiornati ed ampi richiami di giurisprudenza e dottrina, Iacumin, La conversione del 
sequestro conservativo in pignoramento (nota a Trib. Varese 18 gennaio 2014), in Giur. it., 2014, 
p.1402 ss. 

5 In questo stesso senso si pone ora espressamente l’art.108, 2° comma, l. fall. secondo cui, 
una volta eseguita la vendita dei beni immobili e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato 
ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione nonché delle tra-
scrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo. Sul punto v. infra al n. 
10. Conclude così espressamente anche Boetti, La vendita con incanto, in La nuova esecuzione 
forzata (opera diretta da Demarchi), Bologna, 2009, p. 882 s., il quale inoltre, in forza dell’assimila-
bilità al pignoramento della sentenza dichiarativa di fallimento, arriva ad ammettere che il decreto di 
trasferimento ordini la cancellazione della sentenza stessa quando il curatore sia subentrato nel 
processo esecutivo già pendente e quel processo sfoci nel decreto di trasferimento. 
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ditori intervenuti) né all’acquirente perché la trascrizione del pignoramento pre-
cede la trascrizione dell’atto di disposizione. 

Ma una volta cancellata la trascrizione del pignoramento in esecuzione 
dell’ordine contenuto nel decreto di trasferimento, proprio perché la trascrizione 
dell’atto di disposizione non è più preceduta dalla trascrizione del pignoramento 
si dovrà ritenere che l’atto di disposizione acquisti piena efficacia/opponibilità 
anche nei confronti dell’acquirente? 

Poiché una risposta affermativa stravolgerebbe il sistema mettendo nel nulla 
quanto mirano ad assicurare gli artt. 2914 e 2919, le vie per evitare una tale 
conseguenza sono due: o prevedere che il decreto di trasferimento ordini la 
cancellazione anche della trascrizione di questi atti forzando la previsione 
dell’art. 586 (6). 

Oppure ritenere che, pur dopo la cancellazione della trascrizione del pigno-
ramento, gli effetti protettivi permangano. E avremo che la cancellazione della 
trascrizione del pignoramento non solo non esclude che il processo esecutivo 
continui per realizzare la tutela del creditore procedente ed eventualmente quel-
la degli intervenuti mediante attribuzione/distribuzione del ricavato; ma non 
esclude nemmeno il persistere dell’inefficacia/inopponibilità degli atti di disposi-
zione trascritti dopo la trascrizione del pignoramento (7). 

Risulta allora chiaro che la cancellazione di formalità prevista dall’art. 586 
potrebbe non costituire l’unico strumento per proteggere l’acquirente in vendita 
forzata, e quindi non necessariamente si renderebbe necessario forzare la lette-
ra di questa disposizione (consentendo che il decreto di trasferimento contenga 
l’ordine di cancellazione di ulteriori formalità). Infatti risultati soddisfacenti di tu-
tela si potrebbero conseguire in forza del meccanismo “opponibiltà/ 
inopponibilità” all’acquirente; e laddove quest’ultimo meccanismo entri in gioco 
non ci sarebbe bisogno, evidentemente, di estendere in via interpretativa la 
previsione dell’art. 586. 

E tanto più si riterrà ampia la sfera delle ipotesi in cui, a protezione 
dell’acquirente in vendita forzata, entra in gioco il meccanismo della opponibili-
tà/inopponibilità, tanto meno numerose saranno le ipotesi di cancellazione da 
ordinare nel decreto di trasferimento (8). 

                              
6 Si tratterebbe di cancellare – va sottolineato – tutte le iscrizioni ipotecarie e tutte le trascrizioni 

successive alla trascrizione del pignoramento, e non solo le trascrizioni dei pignoramenti e le iscri-
zioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento, come dispone l’art. 586 a seguito del-
le modifiche introdotte dalla Legge n. 80/2005: sul punto v. infra, al n. 9. Nel senso di richiedere la 
cancellazione perché altrimenti, per fare chiarezza, sarebbe necessario provocare un provvedimen-
to giudiziale, cfr. Verde, Il pignoramento. Studio sulla natura e sugli effetti, Napoli, 1964, p. 259 ss. 

7 Cfr. Lorenzetto Peserico, Successione durante il processo esecutivo e trascrizione del decreto 
di trasferimento, Studio n. 28-2008/E, in Studi e Materiali CNN, 2008, p. 1694 s. 

8 Nel senso della legittimità del rifiuto da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari di can-
cellare le ipoteche iscritte dopo la trascrizione del pignoramento poiché queste, essendo inopponibi-
li all’aggiudicatario, non possono essere comprese fra quelle a cui provvede il giudice dell’esecu-
zione a norma dell’art. 586 c.p.c. (ma siamo prima del 2005) v. Trib. Catania 17 giugno 1966, in Riv. 

(segue) 
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5. CASI DI NON NECESSITÀ DI ORDINARE LA CANCELLAZIONE  
DI FORMALITÀ DI ATTI CHE HANNO PERSO IN PRECEDENZA LA PROPRIA 
EFFICACIA: L’IPOTECA PERENTA; LA TRASCRIZIONE DEL PRELIMINARE 
CHE HA PERSO LA PROPRIA EFFICACIA; LA TRASCRIZIONE  
DELLA DOMANDA GIUDIZIALE E DEL PIGNORAMENTO NON RINNOVATA  
NEL VENTENNIO 

Ci sono senz’altro casi in cui non è necessario che il decreto di trasferimento 
ordini la cancellazione di formalità perché le stesse hanno già perso efficacia. E 
si pensi innanzitutto alle ipoteche perente. 

L’art. 2847 c.c., regolando la durata dell’efficacia dell’iscrizione, prevede che 
l’iscrizione conservi il proprio effetto per vent’anni dalla sua data; e che 
l’efficacia cessi se l’iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine. 
Se, dunque, sul bene oggetto del pignoramento risulta gravare un’iscrizione di 
vent’anni anteriore, nel decreto di trasferimento non serve ordinarne la cancel-
lazione perché l’iscrizione ha già perso il suo effetto. 

Solo una precisazione va fatta: per il computo del ventennio si deve far rife-
rimento alla pronuncia del decreto di trasferimento e non alla trascrizione del 
pignoramento perché l’instaurazione del processo esecutivo non ha rilievo sulla 
durata dell’efficacia della iscrizione (9). Non ci sarà così bisogno di ordinare la 
cancellazione di un’ipoteca esistente al momento della trascrizione del pigno-
ramento se la sua efficacia è cessata al momento della pronuncia del decreto di 
trasferimento (essendo decorsi i vent’anni senza rinnovazione). 

Sempre tra le ipotesi in cui, a tutela dell’acquirente in vendita forzata, entra 
in gioco il meccanismo della opponibilità/inopponibilità, e dunque non si presen-
ta la necessità di ampliare i casi in cui ordinare la cancellazione di formalità nel 
decreto di trasferimento, si può aggiungere quella prevista dall’art. 2645-bis c.c. 
in tema di trascrizione di contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di 
uno dei contratti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell’art. 2643. 

Se, così, viene trascritto un contratto preliminare di compravendita, e suc-
cessivamente viene trascritto il pignoramento dell’immobile stesso, i casi che 

                              
not.,1966, p. 716 ss. V. anche nello stesso senso (e sempre prima del 2005) Trib. Catania 10 giu-
gno 1966, in Riv. not.,1967, p. 109 ss., secondo cui l’inopponibilità all’acquirente dell’immobile 
espropriato delle iscrizioni delle ipoteche eseguite dopo la trascrizione del pignoramento fa venir 
meno l’esigenza della loro cancellazione, la quale non può comunque essere ordinata con il decreto 
di trasferimento del giudice dell’esecuzione in quanto ciò esula dai suoi poteri. Ammetteva comun-
que che se ne potesse ordinare la cancellazione nel decreto di trasferimento App. Catania 22 luglio 
1966, in Riv. not.,1967, p. 109 ss. Sul problema della opportunità di ordinare comunque la cancella-
zione di queste formalità successive al pignoramento dopo le modifiche introdotte con la Legge n. 
80/2005 v. infra al n. 9). 

9 V. così Cass. 5 febbraio 2014, n. 2610, in Foro it., 2014, I, c. 784. Nel senso che il termine di 
efficacia dell’iscrizione ex art. 2847 non subisca sospensione a seguito del pignoramento v. anche 
Trib. Ragusa, 21 giugno 2002, in Foro it., 2003, I, c. 294. 
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possono verificarsi sono due. O entro l’anno dalla data convenuta tra le parti 
per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla tra-
scrizione del preliminare, interviene la stipula e la trascrizione del contratto defi-
nitivo di compravendita (o la trascrizione della sentenza che accoglie la 
domanda diretta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica di quel contratto 
preliminare); e allora, poiché questa trascrizione prevale sulle trascrizioni ed 
iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del con-
tratto preliminare, e quindi prevale, nel nostro caso, sulla trascrizione del pigno-
ramento, il compratore non risulterà pregiudicato dalla trascrizione del 
pignoramento (che gli è inopponibile). 

Oppure stipula e trascrizione del contratto definitivo avvengono dopo la sca-
denza. E poiché in questa ipotesi gli effetti della trascrizione del contratto preli-
minare cessano e si considerano come mai prodotti, quando nel processo 
esecutivo si arrivasse alla pronuncia del decreto di trasferimento, questo conter-
rà certo l’ordine di cancellazione del pignoramento. Ma non conterrà – non avrà 
bisogno di contenere – l’ordine di cancellazione della trascrizione del prelimina-
re in quanto questa trascrizione ha già perso efficacia. 

E l’acquirente in vendita forzata sarà protetto ancora una volta nel suo ac-
quisto dalla perdita di efficacia della trascrizione del preliminare senza necessi-
tà di ordinarne la cancellazione nel decreto di trasferimento (10). 

Ma tra le formalità di cui il decreto di trasferimento non deve ordinare la can-
cellazione perché le stesse hanno già perso efficacia possiamo ancora annove-
rare la trascrizione della domanda giudiziale e la trascrizione del pignoramento 
(e del sequestro conservativo) non rinnovate nel ventennio. L’art. 2668-bis c.c. 
prevede infatti che la trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effet-
to per vent’anni dalla sua data, cessando se la trascrizione non è rinnovata pri-
ma della scadenza di detto termine. E il successivo art. 2668-ter estende 
questa disciplina anche al caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e 
del sequestro conservativo sugli immobili (11). 

Se pertanto, al momento della pronuncia del decreto di trasferimento, il ven-
tennio è trascorso senza rinnovazione, queste formalità avranno già perso la 
propria efficacia; e non sarà necessario ordinarne la cancellazione. 

                              
10 Sulla possibilità di ordinare la cancellazione della trascrizione del preliminare quando questa 

abbia raggiunto il suo scopo, di assicurare al promittente l’acquisto di far valere le sue ragioni sul ri-
cavato della vendita forzata del bene, v. infra, alla nota 16. 

11 Naturalmente per quanto riguarda il caso della trascrizione del pignoramento non rinnovata 
nel ventennio, si accede qui alla tesi secondo cui, comunque, il processo esecutivo continua e non 
viene travolto. Sul problema v. per tutti Fabiani, L’inefficacia della trascrizione del pignoramento, 
Studio n.8-2010/E, in Studi e Materiali CNN, 2010, p. 453; Risolo, Ancora sul momento costitutivo 
del pignoramento immobiliare e sulla (ir)rilevanza sulla sorte del processo esecutivo a seguito della 
mancata rinnovazione della trascrizione, nota a Trib. Larino, 24 ottobre 2011 e a Trib. Nocera Infe-
riore 27 settembre 2011, in Riv. esecuzione forzata, 2011, p. 683 ss. 
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6. FORMALITÀ DI CUI NON SI ORDINA LA CANCELLAZIONE STANTE  
IL MANTENIMENTO DELL’EFFICACIA: LA TRASCRIZIONE DELLE DOMANDE 
GIUDIZIALI 

Ma ci sono anche formalità di cui il decreto di trasferimento non può ordinare 
la cancellazione perché queste formalità devono conservare la propria efficacia. 
Così è per la trascrizione delle domande giudiziali. 

L’art. 2668 c.c. dispone che la cancellazione della trascrizione delle doman-
de giudiziali di cui agli articoli 2652 e 2653 si esegue non solo quando è debi-
tamente consentita dalle parti interessate, ma anche quando è ordinata giudi-
giudizialmente con sentenza passata in giudicato; e che deve essere ordinata 
qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto. 

L’ordine non può quindi che provenire dal giudice della cognizione e non può 
certo essere contenuto in un decreto di trasferimento (12). 

7. IPOTESI PARTICOLARI: L’ART. 2812 C.C.; LA TRASCRIZIONE  
DELLA DOMANDA EX ART. 2901 C.C. 

Ci si può a questo punto chiedere se valorizzare ulteriormente quella che si è 
individuata come ratio dell’ordine di cancellazione delle formalità di cui all’art. 586. 

Si è detto che il decreto di trasferimento ordina la cancellazione della trascri-
zione del pignoramento e delle iscrizioni ipotecarie perché tali formalità hanno 
ormai esaurito la loro funzione. Si tratterà allora di verificare se sia possibile in-
dividuare altre particolari ipotesi in cui una certa formalità – diversa da quelle 
già prese in considerazione – abbia egualmente esaurito la propria funzione nel 
processo esecutivo; e per questo possa essere cancellata in forza dell’ordine 
contenuto nel decreto di trasferimento. 

La prima di queste ipotesi particolari da prendere in considerazione è quella 
regolata espressamente all’art. 2812 c.c. secondo cui «le servitù di cui sia stata 
trascritta la costituzione dopo l’iscrizione dell’ipoteca non sono opponibili al cre-
ditore ipotecario, il quale può far subastare la cosa come libera. La stessa di-
sposizione si applica per i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione». Tali diritti – 
                              

12 V. così espressamente Cass. 9 novembre 1978, n. 5121, in Giust. civ.,1979, I, p. 1307. V. 
anche Trib. Chiavari 16 ottobre 1973, in Riv. dir. ip.,1975, p. 55 (con nota di Bonis); e in dottrina per 
tutti Carnevale, in Commentario del codice di procedura civile, VI, Torino, 2013, p. 1131 s.; ma an-
che Verde, Il pignoramento, cit., p. 263, il quale esclude che si possa ordinare la cancellazione della 
trascrizione di domande giudiziali in quanto – testualmente – è l’incertezza del diritto fatto valere a 
rendere impossibile la conversione di esso dal bene in denaro; il che è presupposto per poter ordi-
nare la cancellazione. Per ipotesi del tutto particolari in cui, proprio traendo spunto da queste ultime 
considerazioni, si potrebbe arrivare ad ordinare la cancellazione di domande giudiziali v. infra, al n. 
7 e alla nota 16. Nel senso che la cancellazione della domanda giudiziale possa avvenire solo in 
forza di una sentenza irrevocabile e non mediante ricorso al procedimento cautelare cfr. Trib. Ta-
ranto 18 aprile 2011, in www.ilcaso.it, 2011. 
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continua il secondo comma – si estinguono con l’espropriazione del fondo e i ti-
tolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato con preferenza ri-
spetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione dei diritti medesimi. 

Qui abbiamo un creditore che iscrive l’ipoteca su un immobile; e al momento 
dell’iscrizione il bene non risulta gravato da servitù e risulta in piena proprietà del 
suo debitore; solo successivamente all’iscrizione viene trascritto l’atto costitutivo 
della servitù, dell’usufrutto, dell’uso o dell’abitazione (o perché l’atto era successi-
vo all’iscrizione o perché, pur anteriore, è stato trascritto successivamente). 

La protezione accordata al creditore che intenda iniziare l’espropriazione su 
quel bene è questa: anche se la trascrizione del pignoramento è preceduta dal-
la trascrizione dell’atto costitutivo (della servitù, dell’usufrutto, dell’uso o 
dell’abitazione) il creditore pignorerà il bene come se la servitù, l’usufrutto, l’uso 
o l’abitazione non fossero state costituite perché per lui, creditore, il momento di 
riferimento è quello dell’iscrizione ipotecaria. Essendo l’iscrizione preordinata al-
la piena realizzazione del suo credito con preferenza in sede di esecuzione for-
zata, la sua posizione non può risultare peggiorata a causa di atti posti in 
essere dal suo debitore che lo pregiudicherebbero in questa realizzazione. 

Il creditore ipotecario inizia dunque l’esecuzione su quel bene e trascrive il 
pignoramento; si arriva alla pronuncia del decreto di trasferimento nel quale si 
ordinerà la cancellazione tanto dell’iscrizione ipotecaria che della trascrizione 
del pignoramento. E il processo continuerà per l’attribuzione/distribuzione del ri-
cavato anche tenendo della prelazione del creditore ipotecario pur dopo la can-
cellazione del pignoramento e dell’iscrizione ipotecaria. 

Ma quale è la situazione delle trascrizioni degli atti costitutivi della servitù, 
dell’usufrutto, dell’uso o dell’abitazione? 

Anche qui si potrebbe concludere nel senso che il decreto di trasferimento 
non debba ordinarne la cancellazione perché comunque sono atti inopponibili al 
creditore procedente già creditore ipotecario, e quindi anche all’acquirente; e 
nemmeno in questo caso andrebbe allargata la lettera dell’art. 586 (13). 

Oppure – per assicurare una maggior chiarezza nelle risultanze dei registri 
immobiliari – si potrebbe prospettare una diversa soluzione. E per farlo si po-
trebbe partire proprio dalla considerazione, già accolta, che il decreto di trasfe-
rimento possa – e debba – ordinare (anche al di là della stretta previsione di cui 
all’art. 586) la cancellazione di quelle formalità che, al momento della sua pro-
nuncia, hanno già svolto la propria funzione. 

In questa prospettiva la trascrizione dell’atto costitutivo della servitù, 
dell’usufrutto, dell’uso o dell’abitazione potrebbe essere cancellata in forza 
dell’ordine contenuto nel decreto di trasferimento se si potesse sostenere che i 

                              
13 Con l’avvertenza che il decreto di trasferimento – come già il provvedimento di autorizzazione 

alla vendita – dovrebbe precisare che questi atti trascritti successivamente all’iscrizione ipotecaria 
sono inefficaci/inopponibili all’acquirente. V. Gasbarrini, Espropriazione forzata e diritto di abitazio-
ne, Studio n.21-2013/E, in Studi e Materiali CNN, 2013, p. 890 s. 
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titolari di questi diritti, ormai estinti, siano stati comunque in grado di trovare la 
propria soddisfazione in sede di distribuzione del ricavato (addirittura con prefe-
renza rispetto ai creditori che avessero iscritto la propria ipoteca dopo la trascri-
zione dell’atto costitutivo del loro diritto, come espressamente statuisce il 2° 
comma dello stesso art. 2812). 

E per raggiungere un tal risultato si dovrebbe o ammettere che li si coinvolga 
nel processo applicando le disposizioni dettate dall’art. 602 per l’espropriazione 
contro il terzo proprietario; applicando cioè a queste ipotesi quanto lo stesso art. 
2812, al 3° comma, prevede per il caso di un atto costitutivo del diritto di super-
ficie o del diritto di enfiteusi trascritto posteriormente all’iscrizione ipotecaria. 
Oppure – e forse è questa la soluzione preferibile – si potrebbe applicare anche 
qui quanto dispone l’art. 498 c.p.c. per i creditori iscritti: si potrebbe prevedere 
cioè che il creditore procedente notifichi ai titolari dei diritti di servitù, usufrutto, 
uso o abitazione un avviso contenente l’indicazione del creditore pignorante, del 
credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate, di modo che 
possano concorrere al ricavato della vendita (14). 

Con l’una o l’altra delle soluzioni prospettate, la trascrizione dell’atto costitu-
tivo dei loro diritti (servitù, usufrutto, uso o abitazione) avrebbe esaurito la pro-
pria funzione al momento della pronuncia del decreto di trasferimento risultando 
comunque assicurata la soddisfazione delle rispettive ragioni in sede di attribu-
zione del ricavato; e per questo potrebbe ordinarsene la cancellazione. 

Ma partendo dalla stessa considerazione, che il decreto di trasferimento 
possa – e debba – ordinare (anche al di là della stretta previsione di cui all’art. 
586) la cancellazione di quelle formalità che, al momento della sua pronuncia, 
hanno già svolto la propria funzione, si potrebbe ipotizzare l’esistenza di singoli 
– particolarissimi – casi in cui si può ordinare, nel decreto di trasferimento, addi-
rittura la cancellazione di una domanda giudiziale. 

L’art. 2652 n. 5 prevede infatti che si trascrivano le domande di revoca degli 
atti soggetti a trascrizione che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori ex 
art. 2901 c.c.; trascrizioni da annotare poi in margine della trascrizione degli atti 
cui si riferiscono ex art. 2654. E in margine delle trascrizioni degli atti stessi an-
drà annotata altresì, ex art. 2655, 1° comma, la revocazione. 

Se allora il creditore che si sia visto accogliere con sentenza definitiva la 
propria domanda ex art. 2901 c.c., e rendere così per sé inefficace un atto 
                              

14 Sul punto, ampiamente, v. Gasbarrini, op. loc. cit., p. 885 ss. Espressamente nel senso che 
l’avviso ex art.498 vada notificato a questi soggetti in quanto va notificato a chi ha diritto a concorre-
re al ricavato della vendita cfr. Astuni, Trascrizione del preliminare, pignoramento e fallimento (Re-
lazione al corso di formazione “Immobili e diritto privato”), Roma 13-15 luglio 2009, p. 26 ss., che 
sottolinea come da un lato, dopo l’estinzione del loro diritto, essi risultano «creditori privilegiati risul-
tanti dai pubblici registri»; dall’altro che questo sarebbe un “intervento” del tutto particolare in quanto 
non sarebbe comunque necessario un titolo esecutivo né si avrebbe la necessità di sottoporsi alla 
verificazione del credito non titolato (art. 499 c.p.c.), né si applicherebbero le disposizioni in tema di 
accantonamento delle somme previsto per i crediti non titolati e disconosciuti dal debitore 
all’udienza di verificazione (art. 510 c.p.c.). 
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compiuto dal suo debitore in pregiudizio delle proprie ragioni, inizierà il proces-
so esecutivo ex art. 602 c.p.c. nelle forme dell’espropriazione contro il terzo 
proprietario, e si giungerà alla pronuncia del decreto di trasferimento, questo 
provvedimento potrà – e dovrà – ordinare la cancellazione della domanda giu-
diziale (annotata di accoglimento) (15). La trascrizione della domanda avrà infatti 
esaurito la propria funzione: avrà infatti non solo evitato che il creditore attore 
potesse essere pregiudicato dai diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di 
buona fede in base ad un atto trascritto successivamente, ma avrà anche con-
sentito al creditore stesso – una volta accolta la domanda con una sentenza de-
finitiva – l’aggressione esecutiva di un bene non più del suo debitore. E pertanto 
potrà essere cancellata (16). 

8. CASI DI NON NECESSITÀ DI ORDINARE LA CANCELLAZIONE  
DI FORMALITÀ RELATIVE AD ATTI GIÀ INEFFICACI/INOPPONIBILI:  
LA TRASCRIZIONE DI UN PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE DI ASSEGNAZIONE 
DELLA CASA FAMILIARE PRECEDUTO DA ISCRIZIONE IPOTECARIA  
E SEGUITO DA TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO; LA TRASCRIZIONE  
E ANNOTAZIONE A MARGINE DELL’ATTO DI MATRIMONIO DI UN ATTO  
DI COSTITUZIONE DEL BENE IMMOBILE IN FONDO PATRIMONIALE  
PRECEDUTO DA ISCRIZIONE IPOTECARIA E SEGUITO DA TRASCRIZIONE  
DEL PIGNORAMENTO 

Si è visto come, valorizzando la ratio della cancellazione di formalità prevista 
dall’art. 586, sia possibile ampliare il novero delle formalità di cui il decreto di 
trasferimento ordini la cancellazione; e lo si è fatto – tra l’altro – con riferimento 
all’ipotesi di cui all’art. 2812 c.c. Si è così ammesso che il decreto ordini la can-

                              
15 Prevede che trovi applicazione l’art. 498 in via analogica – e che quindi debba essere “avvisa-

to” anche il creditore che abbia trascritto sul bene pignorato domanda revocatoria ex art. 2652, 
comma 1, n. 5; Trib. Rieti 11 agosto 2009, in Riv. esecuzione forzata, 2010, n. 3, con nota di Arna-
boldi. Si potranno quindi utilizzare le stesse considerazioni non solo nel caso che il creditore inizi lui 
l’espropriazione ma anche quando partecipi ad un processo esecutivo iniziato da altri. 

16 A queste si potrebbero aggiungere altre due ipotesi: trascrizione della domanda giudiziale ex 
art. 2932 c.c. e trascrizione del preliminare entrambe anteriori al pignoramento ma successive 
all’iscrizione ipotecaria presa contro il promittente venditore. Una volta pignorato il bene da parte del 
creditore ipotecario, il promissario acquirente non potrà sottrarre il bene all’esecuzione ma solo es-
sere riconosciuto parte del processo esecutivo (in particolare per ricevere il ricavato della vendita 
che sopravanza le spese ed il credito ipotecario) tramite il meccanismo previsto dall’art. 498 (cfr. 
così Astuni, Trascrizione del preliminare, cit., p. 25 s.). Ma ciò starebbe a significare che il processo 
esecutivo è in grado di assicurare questa forma di tutela al promissario acquirente (l’unica tutela per 
lui possibile) nel prosieguo, in sede cioè di distribuzione del ricavato; il decreto di trasferimento po-
trebbe allora ordinare la cancellazione sia della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 
sia la cancellazione della trascrizione del preliminare perché entrambe le formalità avrebbero esau-
rito la propria funzione. 
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cellazione della trascrizione dell’atto costitutivo della servitù, dell’usufrutto, 
dell’uso e dell’abitazione: la formalità avrebbe esaurito la propria funzione al 
momento della pronuncia del decreto stesso in quanto i titolari di questi diritti, 
ormai estinti, potrebbero trovare soddisfazione nel processo esecutivo (17). 

Ora la giurisprudenza tende a considerare l’art. 2812 come espressione di 
un principio generale che vale a proteggere il creditore ipotecario da ogni atto 
che, trascritto dopo l’iscrizione, finirebbe col diminuire la sua garanzia: il credito-
re, anche se trascrivesse il suo pignoramento successivamente, potrebbe sem-
pre fare riferimento alla situazione del bene quale esistente al momento 
dell’iscrizione. 

Un primo caso è questo. Un creditore iscrive ipoteca su un immobile del suo 
debitore; e solo dopo l’iscrizione viene trascritto il provvedimento giudiziale di 
assegnazione dell’immobile/casa familiare. In un momento ancora successivo il 
creditore ipotecario inizia l’espropriazione trascrivendo il pignoramento su quel 
bene. 

Qui la trascrizione del pignoramento è successiva alla trascrizione del prov-
vedimento giudiziale; e dunque, secondo gli artt. 2913 e 2914 c.c., il provvedi-
mento di assegnazione dovrebbe avere pieno effetto in pregiudizio del creditore 
pignorante. 

Ma proprio perché il creditore ipotecario non può essere diminuito nella sua 
garanzia da un provvedimento – quale è quello di assegnazione – trascritto 
successivamente all’iscrizione, si afferma che, in una tale ipotesi, al creditore 
ipotecario il quale inizi il processo esecutivo non è opponibile il provvedimento 
stesso; creditore il quale perciò può far vendere coattivamente l’immobile come 
libero (18). 

Un secondo caso è il seguente. Un creditore iscrive ipoteca su un immobile 
del suo debitore; e dopo l’iscrizione viene trascritto e annotato a margine 
dell’atto di matrimonio un atto con cui il debitore costituisce il bene stesso in 
fondo patrimoniale (19). Anche qui in un momento ancora successivo il creditore 
ipotecario inizia l’espropriazione trascrivendo il pignoramento. 
                              

17 V. supra, al n. 7. 
18 V. Cass. 20 aprile 2016, n.7776, in D&G, 2016, 21 aprile, con nota di Paganini, Conflitto tra ti-

tolari di diritti incompatibili: l’assegnazione della casa coniugale soggiace alle regole sulla trascrizio-
ne; e in CNN Notizie, 21 dicembre 2016, con nota di Lomonaco e Musto, Assegnazione della casa 
familiare: le più recenti pronunce giurisprudenziali di interesse notarile, 2 ss..; Cass. 11 luglio 2014, 
n.15885. Nello stesso senso cfr. anche Astuni, L’assegnazione della casa coniugale a seguito della 
riforma dell’affido condiviso, in Riv. esecuzione forzata, 2011, p. 258 ss. (nonché Cass. n. 
16599/2008 e Trib. Torino, ord., 25 marzo 2010 ivi richiamate). 

19 Sul problema della necessità dell’annotazione dell’atto di costituzione del bene in fondo patri-
moniale a margine dell’atto di matrimonio o della trascrizione per l’opponibilità ai terzi, e quindi an-
che per stabilire la priorità o meno rispetto ad altre formalità v. Lorenzetto Peserico, Il fondo 
patrimoniale tra esecuzione forzata e fallimento, in Riv. esecuzione forzata, 2013, p. 496, per i rela-
tivi richiami. Nel senso che entrambi questi adempimenti siano necessari per l’opponibilità cfr. 
Gambioli, Esecuzione forzata sui beni e frutti del fondo patrimoniale; la tortuosa strada dell’esecuta-
to opponente, in Il giusto processo civile, 2014, p. 1163, (nota 3); ma già Trib. Latina 17 marzo 

(segue) 
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Pur in presenza di una trascrizione del pignoramento successiva alla trascri-
zione e annotazione dell’atto di costituzione in fondo patrimoniale, anche questa 
volta la giurisprudenza ribadisce che il creditore ipotecario non può essere di-
minuito nella sua garanzia (e qui lo sarebbe addirittura – a differenza dell’ipotesi 
precedente – per effetto di un comportamento tenuto dal debitore). Perciò il 
creditore ipotecario, cui non è opponibile l’atto di costituzione del bene in fondo 
patrimoniale, potrà aggredirlo legittimamente in via esecutiva senza sottostare 
ai limiti previsti dall’art. 170 c.c. (20). 

E poiché, in forza dell’art. 2919 c.c., non sono opponibili all’acquirente i diritti 
acquisiti dai terzi sulla cosa se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del 
creditore pignorante (e, più in generale, la posizione dell’acquirente in vendita 
forzata è protetta in maniera sovrapponibile a quella del creditore procedente), 
questo stesso atto di costituzione del bene in fondo patrimoniale dovrà ritenersi 
inefficace/inopponibile anche all’acquirente in vendita forzata. 

Nell’una e nell’altra ipotesi il decreto di trasferimento conterrà certo l’ordine 
di cancellazione tanto dell’iscrizione ipotecaria quanto della trascrizione del pi-
gnoramento. Quello che rimane da chiarire è se possa (e debba) o meno con-
tenere l’ordine di cancellazione della trascrizione del provvedimento di 
assegnazione della casa familiare, nel primo caso; l’ordine di cancellazione  
della trascrizione dell’atto di costituzione del bene in fondo patrimoniale, nel  
secondo. 

Nonostante si considerino queste ipotesi come espressione del principio 
formulato dall’art. 2812 c.c., di protezione del creditore ipotecario, non sembra 
tuttavia possibile ammettere un simile ordine. Infatti quelle che andrebbero can-
cellate non sono formalità funzionali al processo esecutivo: non si può certo dire 
che l’assegnatario della casa familiare e il soggetto a cui favore è stato costitui-
to il fondo patrimoniale trovino tutela della loro posizione sacrificata nel proces-
so esecutivo (21). 

Però tanto il provvedimento (di assegnazione) quanto l’atto (di costituzione 
del bene in fondo patrimoniale), come non hanno pregiudicato le ragioni del 

                              
1988, in Il diritto di famiglia e delle persone,1989, p. 130; App. Roma 28 novembre 1983, in Foro 
it.,1984, I, c. 1085. 

20 V. così Cass. 24 gennaio 2012, n. 933, in Riv. not., 2012, p. 75; Cass. 30 settembre 2008, n. 
24332, in Rep. Giur. it., 2008, voce “Famiglia (regime patrimoniale)”, p. 58. Sul punto cfr. Lorenzetto 
Peserico, op. loc. cit. (ed ivi altri richiami). 

21 Vale la pena ricordare che Cass. 20 aprile 2016, n. 7776 (già richiamata) indica come pro-
blema aperto quello della possibilità di estendere all’ipotesi dell’assegnazione della casa familiare 
l’intera disciplina contenuta nel 2° comma dell’art. 2812 c.c. (ed egualmente sarebbe un problema 
aperto quello della sua estensibilità al caso di atto costitutivo del fondo patrimoniale). Per cui, anche 
ritenendo – come si è fatto - che nell’ipotesi di cui all’art. 2812 vada ordinata la cancellazione della 
trascrizione dell’atto costitutivo dei diritti di servitù, usufrutto, uso e abitazione, non sarebbe poi una 
conseguenza “necessitata” quella di estendere la possibilità dell’ordine di cancellazione all’ipotesi 
della trascrizione del provvedimento di assegnazione e all’ipotesi di trascrizione dell’atto costitutivo 
del fondo patrimoniale. 

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



L’ordine di cancellazione di formalità - Studio n. 192-2017/C 
 

Studi e Materiali - 3-4/2017 464 

creditore ipotecario pignorante, non pregiudicano nemmeno le ragioni 
dell’acquirente in vendita forzata. 

Come si vede, il risultato della protezione dell’acquirente è sì raggiunto. Ma 
è raggiunto senza ricorrere all’ordine di cancellazione; senza cioè dover forzare 
la lettera dell’art. 586. 

Va ancora sottolineato un punto. Nel primo caso – quello della trascrizione 
del provvedimento di assegnazione della casa familiare – il problema affrontato 
è consistito nel verificare se andasse o meno ordinata, nel decreto di trasferi-
mento, la cancellazione di una “trascrizione”; e si è risposto negativamente per-
ché questa trascrizione non può certo considerarsi funzionale al processo 
esecutivo. 

Nel secondo caso – quello della trascrizione e annotazione a margine del-
l’atto di matrimonio dell’atto di costituzione del bene in fondo patrimoniale – ri-
tenere necessario, per la protezione dell’acquirente, l’ordine di cancellazione 
significherebbe, necessariamente, chiedersi se, nel decreto, si possa ordinare 
anche la cancellazione dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio (e 
non solo della trascrizione). Problema che non potrebbe evitare chi – come la 
costante giurisprudenza della Cassazione – sostiene che sia proprio l’annota-
zione la formalità rilevante ai fini dell’opponibilità (22). 

9. COMPATIBILITÀ CON LE MODIFICHE ALL’ART. 586 C.P.C.  
INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 80/2005: L’ORDINE DI CANCELLAZIONE  
DEI PIGNORAMENTI “SUCCESSIVI”; L’ORDINE DI CANCELLAZIONE  
DELLE ISCRIZIONI “SUCCESSIVE” 

Le considerazioni svolte fin qui devono però ora essere verificate alla luce di 
quanto ora, dopo cioè le modifiche introdotte dalla Legge n. 80/2005, dispone 
l’art. 586 prevedendo che il decreto di trasferimento ordini la cancellazione non 
solo, come è sempre stato, delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni 
ipotecarie (salva l’eccezione dell’art. 508); ma “anche la cancellazione delle tra-
scrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizio-
ne del pignoramento”. 

Secondo quanto si è detto, tutte le formalità successive alla trascrizione del 
pignoramento che costituisce l’atto iniziale dell’espropriazione sfociata nel de-
creto di trasferimento devono considerarsi inopponibili/inefficaci. E tali rimango-
no anche dopo la cancellazione della trascrizione del pignoramento. 

                              
22 V. per tutte Cass. 24 marzo 2016, n. 5889; Cass. 12 dicembre 2013, n. 27854, in Rep. Foro 

it., 2013, voce “Famiglia (regime patrimoniale)”, 44; Cass. 27 novembre 2012, n. 20995, in Rep. Fo-
ro it., 2012, voce “Notaio”, 40; Cass. 24 gennaio 2012, n. 933, in Rep. Foro it., 2012, voce “Famiglia 
(regime patrimoniale)”, 41: Cass., SS.UU., 13 ottobre 2009, n. 21658, in Foro it., 2009, I, c. 3323. 
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Ma allora per quale ragione va ordinata la cancellazione della trascrizione 
dei pignoramenti successivi e quella delle iscrizioni successive, se entrambe le 
formalità sono già inefficaci per l’acquirente? 

Certo non si può rispondere nel senso che si è voluta la cancellazione di tut-
te le formalità già inefficaci/inopponibili perché la disposizione fa riferimento 
unicamente alla trascrizione dei pignoramenti successivi e alle iscrizioni suc-
cessive. Non si potrebbe così, stando alla lettera dell’art. 586, ordinare ad 
esempio la cancellazione della trascrizione di un atto di disposizione posto in 
essere dal debitore prima della trascrizione del pignoramento ma trascritto suc-
cessivamente; né la cancellazione della trascrizione di un atto di disposizione 
posto in essere e trascritto dopo la trascrizione del pignoramento (23). 

Cercando una giustificazione, per quanto riguarda la cancellazione della tra-
scrizione dei pignoramenti successivi rispetto a quello che supporta il processo 
sfociato nella pronuncia del decreto di trasferimento il fondamento potrebbe es-
sere questo. L’art. 493 prevede che, nel caso di pignoramenti successivi di uno 
stesso bene, ogni pignoramento abbia effetto indipendente anche se è unito ad 
altri in unico processo. 

Quindi il creditore pignorante successivo, con la riunione dei processi, sarà 
parte del processo instaurato in precedenza da un altro creditore e all’interno di 
questo processo troverà la propria soddisfazione nella distribuzione del ricavato 
del bene (24). 

Ai nostri fini: il decreto di trasferimento sarà pronunciato all’interno del pro-
cesso che si fonda – continua a fondarsi – sul primo pignoramento; e conterrà 
l’ordine di cancellazione della trascrizione del primo pignoramento ma anche 
della trascrizione del pignoramento successivo perché pure questa seconda 
formalità avrà esaurito la propria funzione. La tutela (esecutiva) del pignorante 
successivo avverrà infatti anche qui nel prosieguo del processo assicurando a 
questo soggetto la partecipazione alla distribuzione del ricavato. 

Sotto questo profilo si potrà allora dire che, se la trascrizione del pignora-
mento successivo come quella del primo pignoramento svolgono una analoga 
funzione – quella di assicurare al creditore primo pignorante e al creditore pi-
gnorante successivo la soddisfazione sul ricavato della vendita del bene così 
pignorato – e che questa funzione si esaurisce con la pronuncia del decreto di 
trasferimento, sarà logico ammettere che l’ordine di cancellazione riguardi la 

                              
23 Mentre proprio questa veniva considerata un’ipotesi particolarmente critica stante il conflitto 

che potrebbe apparire dai Registri Immobiliari, dopo la cancellazione della trascrizione del pignora-
mento, tra chi abbia acquistato in forza dell’atto di disposizione, da un lato, e l’acquirente in vendita 
forzata, dall’altro: v. Verde, Il pignoramento, cit., p. 261. 

24 Solo che la sua posizione di pignorante successivo non sarà travolta in caso di caducazione 
del primo pignoramento. Se il debitore infatti dovesse contestare con l’opposizione ex art. 615 il di-
ritto del creditore procedente (primo pignorante) di procedere ad esecuzione forzata, la sentenza 
definitiva di accoglimento dell’opposizione non travolgerà la posizione del creditore pignorante suc-
cessivo. 
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trascrizione anche del pignoramento successivo. Come espressamente adesso 
prevede l’art. 586 (25). 

Dare una spiegazione alla previsione dell’ordine di cancellazione delle iscri-
zioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento che il decreto di 
trasferimento deve ora contenere è molto più arduo. 

Si è detto che la norma varrebbe a rendere più semplice la circolazione del 
bene acquistato in vendita forzata. Se pure l’ipoteca iscritta successivamente 
alla trascrizione del pignoramento è già di per sé inefficace/inopponibile al cre-
ditore procedente, e quindi all’acquirente in vendita forzata, dalle risultanze dei 
registri immobiliari continuerebbe ad apparire; e per una maggiore chiarezza ne 
andrebbe ordinata la cancellazione a protezione dell’acquirente stesso (26). 

Ora in base alla stessa esigenza, di una maggior chiarezza, si potrebbe 
pensare che il decreto di trasferimento possa – e debba – contenere l’ordine  
di cancellazione di tutte le trascrizioni successive alla trascrizione del pignora-
mento/atto iniziale dell’espropriazione all’interno della quale si è pronunciato il 
decreto stesso (27). 

Ma così facendo – va sottolineato – da un lato si forzerebbe la lettera della 
legge (che comunque anche ora si limita a prevedere l’ordine di cancellazione 
delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla 
trascrizione del pignoramento); dall’altro si finirebbe col farlo inutilmente in 
quanto si ordinerebbe la cancellazione di formalità che sono senz’altro già inef-
ficaci/inopponibili al creditore procedente, e quindi anche all’acquirente in vendi-
ta forzata. Formalità oltretutto ben individuabili da chiunque come successive 
alla trascrizione del pignoramento (e quindi inefficaci/inopponibili). 

Se però si volesse addirittura invocare l’esigenza di chiarezza per ammette-
re che il decreto di trasferimento possa – e debba – contenere l’ordine di can-
cellazione di tutte le formalità, anche di quelle anteriori al pignoramento che il 
giudice dell’esecuzione ritenga inopponibili/inefficaci, si verrebbero ad estende-
re i poteri di valutazione del giudice dell’esecuzione in ambiti assai delicati e 

                              
25 Sul problema se la disposizione trovi applicazione solo ai pignoramenti successivi riuniti nel 

processo esecutivo nel quale è pronunciato il decreto di trasferimento ovvero anche nei casi in cui 
siano contemporaneamente pendenti più processi esecutivi sugli stessi beni v. Rampazzi, Le recen-
ti riforme del processo civile, a cura di Chiarloni, Bologna, 2007, p. 952. 

26 V. così Cass.15 aprile 2008, n. 9881, in Guida dir., 2008, 20, p. 49. E in dottrina, per tutti, 
Carnevale, loc. cit. VI, p. 1132, secondo cui la ratio dell’innovazione consiste nell’evitare che 
l’acquirente incontri delle difficoltà e sia costretto ad agire giudizialmente per ottenere la cancella-
zione. Nello stesso senso cfr. Boetti, La vendita, cit., p. 883, secondo cui – testualmente – la riforma 
persegue l’obiettivo di avvicinare i cittadini alle vendite giudiziarie; Fontana, Le modifiche al codice 
di procedura civile previste dalla legge 80 del 2005: Custodia e vendita nell’espropriazione immobi-
liare, in Foro it., 2005, V, c. 128. Egualmente nel senso che le ipoteche iscritte successivamente sa-
rebbero comunque inopponibili, ma che è stato “opportuno” prevederne la cancellazione v. 
Rampazzi, op. loc. cit. 

27 V. così De Stefano, Gli effetti della vendita forzata dopo la riforma del processo esecutivo, in 
Studi e Materiali CNN, 2007, p. 731, e in Riv. esecuzione forzata, 2007, p. 680 ss. 
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completamente estranei ai compiti affidatigli. Per cui una simile conclusione an-
drebbe, a mio parere, senz’altro esclusa (28). 

10. L’ART. 108 L. FALL. 

Alla stregua di tutte le considerazioni svolte in precedenza può leggersi, a 
questo punto, quanto ora prevede l’art. 108, 2° comma, l. fall. Secondo questa 
disposizione, una volta eseguita la vendita dei beni immobili e riscosso intera-
mente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle 
iscrizioni relative ai diritti di prelazione nonché delle trascrizioni dei pignoramenti 
e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo. 

Sembrerebbe quindi che, se “le vendite e gli altri atti di liquidazione” dei beni 
immobili all’interno del fallimento «sono effettuate dal curatore tramite procedu-
re competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime 
effettuate ... da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di 
pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati» (art. 
107, 1° comma), le formalità di cui si potrà ordinare la cancellazione sono «le 
iscrizioni relative ai diritti di prelazione» nonché «le trascrizioni dei pignoramenti 
e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo». 

Ma – e lo prevede il 2° comma dello stesso articolo – le vendite di immobili 
possono altresì essere effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni 
del codice di procedura civile in quanto compatibili. E qui l’art. 586 c.p.c. 
espressamente prevede – lo si è visto – l’ordine di cancellazione solo di iscri-
zioni ipotecarie e di trascrizioni di pignoramenti (29). 

Certo apparirebbe difficile affermare che, nel fallimento, le formalità di cui si 
può ordinare la cancellazione siano diverse a seconda delle modalità di vendita 
scelte dal curatore nel programma di liquidazione; e quindi sembrerebbe logico 
concludere che, nel fallimento, vada sempre e comunque ordinata anche la 
cancellazione della trascrizione “di ogni altro vincolo”. 

Si potrebbe allora essere tentati di compiere il passo ulteriore: sostenere che 
pure il decreto di trasferimento pronunciato nell’espropriazione immobiliare pos-
sa, e debba, contenere l’ordine di cancellazione della trascrizione di “ogni altro 
vincolo” – cioè di tutti i vincoli esistenti, senza eccezione – mettendo in crisi le 
conclusioni fin qui svolte. 

                              
28 Sembra ammettere invece che l’ordine di cancellazione, in quanto funzionale all’effetto purga-

tivo, debba intendersi esteso ad ogni tipo di vincolo esistente sul bene Boetti, La vendita, cit., p. 
882, ma anche - forse - De Stefano, Gli effetti della vendita forzata e della assegnazione, in Riv. 
esecuzione forzata, 2013, p. 299. 

29 Sulle modalità attraverso cui giungere alla “purgazione dei gravami” nell’ambito del fallimento 
cfr. D’Adamo, I diversi possibili ruoli del notaio nella fase di liquidazione della nuova procedura fal-
limentare, in Studi e Materiali CNN, 2011, p. 1015 ss. 
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In realtà è possibile dare una interpretazione dell’art. 108 compatibile con le 
considerazioni che precedono. 

Abbiamo infatti visto che, nel decreto di trasferimento pronunciato dal giudi-
ce dell’esecuzione, si può ampliare al di là della lettera della legge (dell’art. 586 
c.p.c.) l’ambito delle formalità anteriori al pignoramento di cui ordinare la cancel-
lazione. Mentre per quelle successive si può ammettere o un ordine generale di 
cancellazione di tutte le formalità; oppure – e sembra la soluzione preferibile – 
un ordine di cancellazione unicamente delle iscrizioni ipotecarie e delle trascri-
zioni dei pignoramenti (nel rispetto della lettera) senza che ciò porti a conse-
guenze pratiche diverse. In un modo o nell’altro l’acquirente non riuscirebbe 
pregiudicato dalle formalità successive. 

E, d’altro canto, se andiamo a confrontare le previsioni dell’art. 586 da un la-
to e dell’art. 108, dall’altro, constatiamo come nella prima disposizione si faccia 
riferimento a formalità anteriori alla trascrizione del pignoramento contrapposte 
a formalità successive; mentre nell’art. 108 la distinzione manca. 

Tenendo conto di queste premesse può ricostruirsi allora la disciplina conte-
nuta nell’art. 108. Il giudice delegato ordinerà la cancellazione di quelle formali-
tà anteriori alla dichiarazione di fallimento (anche diverse dalle iscrizioni 
ipotecarie e dalle trascrizioni di pignoramenti) funzionali alla soddisfazione dei 
creditori che abbiano partecipato – o avrebbero potuto partecipare – al fallimen-
to proponendo domanda di ammissione al passivo. Così, tanto per fare un 
esempio, si potrà ordinare la cancellazione della trascrizione dell’atto costitutivo 
dei diritti di servitù, usufrutto, uso e abitazione successiva all’iscrizione ipoteca-
ria e anteriore alla dichiarazione di fallimento perché i titolari dei relativi diritti 
potranno far valere le loro ragioni di credito nel fallimento. Quanto alle formalità 
successive, comunque inefficaci/inopponibili al fallimento, si potrà o meno rite-
nere che se ne ordini la cancellazione. 

Esistono dunque trascrizioni di “altri vincoli” di cui si può – e deve – ordinare 
la cancellazione in conformità a quanto dispone l’art. 108; ciò esattamente co-
me avviene in applicazione dell’art. 586 c.p.c. 

Il che porta a concludere che, nel fallimento, le formalità di cui si può, e de-
ve, ordinare la cancellazione sono le stesse qualunque sia la modalità di liqui-
dazione dei beni immobili scelta dal curatore nel programma di liquidazione (30). 

                              
30 Nel senso che, in tema di vendita fallimentare, anche se attuata in forma “contrattuale” e non 

tramite esecuzione coattiva, trovi applicazione l’art. 108, comma 2, l. fall. con la conseguente can-
cellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione ed ammissione del creditore ipotecario al 
concorso, con rango privilegiato sull’intero prezzo pagato, con perfetta equivalenza ad una vendita 
nelle forme dell’esecuzione forzata v. da ultimo Cass. 8 febbraio 2017, n. 3310. 
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11. CASI PARTICOLARI: A) SORTE DELL’IPOTECA E DELLA TRASCRIZIONE 
DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO NEL CASO IN CUI I CREDITORI, 
RISPETTIVAMENTE IPOTECARI E SEQUESTRANTI, SIANO INTERVENUTI  
NEL PROCESSO ESECUTIVO SENZA ESSERE MUNITI DI TITOLO ESECUTIVO 

Rispetto alla regola generale, secondo cui solo i creditori muniti di titolo ese-
cutivo possono fare intervento nel processo esecutivo, due tra le eccezioni pre-
viste al 1° comma dell’art. 499 c.p.c. riguardano proprio i creditori ipotecari ed i 
creditori che abbiano eseguito un sequestro sui beni pignorati. Creditori questi, 
quindi, che potranno intervenire benché privi di titolo esecutivo. 

Con l’ordinanza che dispone la vendita o l’assegnazione, poi, il giudice fisse-
rà l’udienza di comparizione davanti a sé, oltre che del debitore, anche di questi 
soggetti. E all’udienza il debitore potrà non comparire; e allora i loro crediti si in-
tenderanno riconosciuti (sia pure ai soli effetti dell’esecuzione). Oppure, compa-
rendo, dovrà dichiarare quali crediti intende riconoscere anche parzialmente. 

In tale ultimo caso i creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti 
parteciperanno senz’altro alla distribuzione del ricavato o per l’intero o per la 
parte di credito per cui ci sia stato il riconoscimento parziale; mentre i creditori i 
cui crediti siano stati disconosciuti dovranno far istanza di accantonamento del-
le somme che spetterebbero loro nonché dimostrare di aver proposto, nei trenta 
giorni successivi all’udienza, l’azione necessaria per munirsi del titolo esecutivo. 

In sede di distribuzione della somma ricavata, ex art. 510, ci sarà questo ac-
cantonamento disposto per il tempo ritenuto necessario perché i creditori pos-
sano munirsi del titolo esecutivo ma comunque non superiore ai tre anni. 
Termine decorso il quale anche le somme accantonate andranno distribuite te-
nendo conto dei – soli – creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti 
del titolo esecutivo; e con esclusione definitiva da ogni soddisfazione in quel 
processo esecutivo, si può aggiungere, dei creditori che non siano riusciti a 
procurarsi il titolo stesso. 

Il nostro problema è questo. Se il creditore ipotecario e il creditore seque-
strante hanno fatto intervento senza essere muniti di titolo esecutivo; e, stante 
che i loro crediti sono stati disconosciuti dal debitore, hanno chiesto 
l’accantonamento e dimostrato di aver proposto l’azione per procurarsi il titolo 
esecutivo, quando si dovesse arrivare alla pronuncia del decreto di trasferimen-
to, questo decreto dovrà contenere l’ordine di cancellazione dell’iscrizione ipo-
tecaria? Dovrà contenere l’ordine di cancellazione della trascrizione del 
sequestro non convertito in pignoramento? 

La risposta dovrebbe essere positiva. Tanto l’iscrizione ipotecaria che la tra-
scrizione del sequestro hanno a questo punto svolto a pieno ed esaurito la pro-
pria funzione: hanno consentito al creditore ipotecario e al creditore seque-
strante di cercare soddisfazione della propria pretesa nel processo esecutivo 
instaurato da altri. 
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Quindi il bene potrà essere liberato da queste formalità in esecuzione 
dell’ordine di cancellazione contenuto nel decreto, con piena tutela dell’acqui-
rente in vendita forzata. 

D’altro canto, nel prosieguo del processo esecutivo, il creditore ipotecario ed 
il creditore sequestrante continueranno a vantare le proprie pretese di soddisfa-
zione senza essere pregiudicati dalla cancellazione; e se riusciranno a procu-
rarsi per tempo il titolo esecutivo, riceveranno quanto loro spetta. 

Il sacrificio delle loro pretese potrà verificarsi se non riescono ad ottenere 
questo risultato; ma non certo a causa della cancellazione delle formalità (iscri-
zione ipotecaria, trascrizione del sequestro). 

12. CONTINUA: B) SORTE DELL’IPOTECA E DELLA TRASCRIZIONE  
DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO NEL CASO DI CREDITORI “ISCRITTI”  
NON AVVISATI 

Le ipotesi cui si fa riferimento sono quelle regolate da un lato dall’art. 498 
c.p.c. (“Avviso ai creditori iscritti”) e dall’altro dall’art. 158 disp. att. c.p.c. (“Avvi-
so al sequestrante”). Queste disposizioni prevedono: la prima che debbono es-
sere avvertiti dell’espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un 
diritto di prelazione risultante da pubblici registri; e la seconda che, quando 
dall’atto di pignoramento o dai pubblici registri risulta l’esistenza di un sequestro 
conservativo sui beni pignorati, il creditore pignorante deve far notificare al se-
questrante avviso del pignoramento a norma dell’art. 498 (31). 

Se però il creditore pignorante non provvede alla notificazione dell’avviso e 
si arriva comunque alla pronuncia del decreto di trasferimento senza che nel 
processo esecutivo abbiano fatto intervento il creditore ipotecario iscritto o il 
creditore sequestrante, ci si dovrà chiedere se il decreto possa – e debba – 
comunque contenere l’ordine di cancellazione dell’una e dell’altra formalità. 

Oppure se, in una tale ipotesi, sulla tutela dell’acquirente a cui favore viene 
pronunciato il decreto di trasferimento debba prevalere la tutela del creditore 
iscritto non avvisato e quella del creditore sequestrante non avvisato. Risultato 
che si otterrebbe in un caso considerando opponibile all’acquirente in vendita 
forzata l’iscrizione ipotecaria (che per questo non andrebbe cancellata); acqui-
rente che acquisterebbe il bene ipotecato. 

Nell’altro caso considerando opponibile all’acquirente in vendita forzata il 
sequestro trascritto (che per questo non andrebbe cancellato); per cui, in caso 
di conversione del sequestro in pignoramento una volta ottenuta una sentenza 
esecutiva, il creditore sequestrante ora pignorante potrebbe in “questo” proces-

                              
31 In entrambi i casi la notificazione dell’avviso vale a consentire al creditore di fare, se vuole, in-

tervento; e di partecipare di conseguenza alla distribuzione del ricavato. 
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so esecutivo ottenere la liquidazione del bene e trovare soddisfazione sul rica-
vato, con pieno sacrificio del precedente acquirente. 

La risposta potrebbe derivare ancora una volta dall’individuazione della ratio 
dell’ordine di cancellazione tanto dell’iscrizione dell’ipoteca che della trascrizio-
ne del sequestro conservativo. Tali formalità – si è detto – valgono a proteggere 
il creditore ipotecario ed il creditore sequestrante in un’espropriazione che coin-
volga quel bene così ipotecato o assoggettato a sequestro. E questo anche 
quando fosse un altro soggetto a iniziare il processo esecutivo. 

Una volta iniziato il processo esecutivo da parte di un altro creditore e quan-
do si fosse giunti al decreto di trasferimento, la possibilità di far valere la propria 
protezione per questi soggetti non passa più per le formalità (rectius per il per-
manere delle formalità), di cui pertanto ben può ordinarsi la cancellazione. Ma 
passa dalla loro partecipazione al processo esecutivo. 

E quindi il creditore ipotecario, se avrà fatto intervento pur non avvisato, sarà 
preferito nella distribuzione del ricavato in ragione della sua ipoteca pur cancel-
lata; e il creditore sequestrante, se avrà fatto intervento pur non avvisato, potrà 
concorrere nella distribuzione del ricavato in ragione della trascrizione del se-
questro anche se cancellata. 

La cancellazione delle formalità non cambia la tutela che questi creditori 
possono ottenere nel processo; se hanno diritto alla distribuzione, ed eventual-
mente con ragione di preferenza rispetto ad altri, la manterranno inalterata no-
nostante la cancellazione. 

Ciò che li danneggia, in altre parole, non è l’ordine di cancellazione contenu-
to nel decreto di trasferimento; ma è la loro non partecipazione al processo 
esecutivo conseguente al mancato avviso. E proprio per questo, in caso di 
mancato avviso, potranno chiedere la condanna del creditore procedente al ri-
sarcimento ex art. 2043 c.c. (32). 

D’altro canto una tale possibilità di sacrificio risulta già, come si è visto, pre-
sa in conto dall’ordinamento nel caso del creditore ipotecario intervenuto senza 
titolo esecutivo e nel caso del creditore sequestrante intervenuto senza titolo 
esecutivo. Soggetti questi che potranno non trovare soddisfazione perché non 
sono riusciti per tempo a procurarsi il titolo esecutivo. 

                              
32 Sul problema della sorte dell’ipoteca quando il creditore iscritto non sia stato avvisato, e non 

abbia comunque partecipato al processo esecutivo, nel senso di proteggere l’acquirente in vendita 
forzata facendogli acquistare il bene libero dall’ipoteca, v. per tutti in dottrina Carnevale, op. cit., IV, 
1131 (ed ivi altri richiami); e in giurisprudenza Cass. 27 agosto 2014, n. 18336, in Rep. Foro it., 
2014, voce “Esecuzione per obbligazioni pecuniarie”, 39; Cass. 23 febbraio 2006, n. 4000, in Rep. 
Foro it., 2006, voce “Esecuzione per obbligazioni pecuniarie”, 50; Cass. 11 giugno 2003, n. 9394, in 
Rep. Foro it., 2003, voce “Esecuzione per obbligazioni pecuniarie”, 92 (laddove si ammette solo, 
come conseguenza del mancato avviso, che il creditore procedente sia tenuto al risarcimento del 
danno ex art. 2043 c.c.). 
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13. CONCLUSIONI 

Si è visto come l’ordine di cancellazione contenuto nel decreto di trasferi-
mento secondo quanto prevede l’art. 586 c.p.c. faccia riferimento a poche for-
malità: la cancellazione dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie (se queste 
ultime non si riferiscono ad obbligazioni che si è assunto l’aggiudicatario ex art. 
508) nonché la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni 
ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento. 

Formalità che tendenzialmente (33) hanno un punto in comune: sono quelle 
nate per assicurare la tutela dei creditori nel processo esecutivo; che servono 
fino alla trasformazione del bene immobile su cui gravano in una somma di de-
naro; che a questo momento esauriscono la loro funzione di tutela perché il 
processo ne tiene conto anche se sono cancellate. Avendo esaurito la loro fun-
zione possono – e quindi devono poter – essere cancellate. 

Proprio facendo riferimento a questa ratio si è esteso l’ambito di applicazio-
ne dell’ordine di cancellazione. 

Si è ammesso così senz’altro l’ordine della cancellazione della trascrizione 
del sequestro annotata ex art. 156 disp. att. c.p.c. Infatti il sequestro avrà esau-
rito la sua funzione di protezione per il creditore sequestrante ora pignorante; 
soggetto che potrà trovare soddisfazione sul ricavato della vendita nonostante 
la cancellazione della trascrizione del sequestro così convertito. 

Ma si è arrivati ad ammettere che si ordini la cancellazione della trascrizione 
degli atti costitutivi dei diritti di servitù, usufrutto, uso o abitazione nel caso di-
sciplinato dall’art. 2812 c.c. Infatti – si è visto – il creditore ipotecario potrà far 
subastare l’immobile ipotecato come libero; ma i titolari di questi diritti (che si 
estinguono) sono ammessi a far valere le proprie ragioni sul ricavato della ven-
dita forzata venendo così trattati a propria volta come “creditori”. Anche qui la 
formalità della trascrizione avrebbe esaurito la propria funzione al momento del-
la pronuncia del decreto di trasferimento; e per questo potrebbe ordinarsene la 
cancellazione. 

E ancora, sempre partendo dalla stessa considerazione, che il decreto di 
trasferimento possa – e debba – ordinare la cancellazione di quelle formalità 
che, al momento della sua pronuncia, hanno già svolto la propria funzione, si è 
addirittura ammessa la cancellazione di una domanda giudiziale: di quella di re-
voca degli atti soggetti a trascrizione che siano stati compiuti in pregiudizio dei 
creditori ex art. 2901 c.c. Questo quando il creditore che si sia visto accogliere 
con sentenza definitiva la propria domanda ex art. 2901 c.c. abbia iniziato il 
processo esecutivo nella forma dell’espropriazione contro il terzo proprietario, e 
si sia giunti alla pronuncia del decreto di trasferimento. Il provvedimento potrà – 
                              

33 L’ipotesi anomala è costituita dall’ordine di cancellazione dell’iscrizione successiva alla tra-
scrizione del pignoramento; per le ragioni che hanno indotto il legislatore ad aggiungere questo ca-
so agli altri di cui all’art. 586 v. supra, al n. 9. 
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e dovrà – ordinare la cancellazione della domanda giudiziale (annotata di acco-
glimento) perché la trascrizione della domanda avrà ormai esaurito la propria 
funzione: avrà consentito al creditore l’aggressione esecutiva di un bene non 
più del suo debitore e la soddisfazione sul ricavato (34). 

Quando però si rimane fuori da questo ambito, quando cioè la singola for-
malità non può considerarsi funzionale al processo esecutivo, e non può quindi 
ritenersi aver esaurito il proprio scopo con la pronuncia del decreto di trasferi-
mento, l’ordine di cancellazione non può essere dato. 

Il che non vuol dire che le formalità di cui non si è disposta, ed eseguita, la 
cancellazione continuino a manifestare i propri effetti, e che lo facciano in parti-
colare in pregiudizio dell’acquirente in vendita forzata. Si tratterà piuttosto, di 
volta in volta, di considerare se la singola iscrizione e la singola trascrizione ab-
biano perso la propria efficacia o non siano comunque opponibili all’acquirente. 

Un’ultima considerazione. Per il notaio il compito di valutare se una singola 
formalità possa considerarsi – o considerarsi ancora – pregiudizievole in realtà 
deve essere affrontato non solo quando ci sia, come titolo di provenienza, un 
decreto di trasferimento; bensì in generale ogniqualvolta sia chiamato a predi-
sporre un atto di disposizione. 

Se a monte c’è un decreto di trasferimento, le formalità cancellate in conse-
guenza dell’ordine non potranno certo essere pregiudizievoli. Ma il problema – 
appunto più generale – della valutazione della capacità di arrecare pregiudizio 
rimane inalterato per tutte le altre. 

                              
34 Per altre ipotesi in cui si è ammesso, in base alla medesima ratio, l’ordine di cancellazione v. 

supra, alla nota 16 ma anche ai nn. 11 e 12. Si è visto infine come le stesse considerazioni valgano 
nell’interpretazione dell’art. 108 l. fall. che prevede l’ordine di cancellazione, oltre che delle iscrizioni 
relative ai diritti di prelazione nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi, 
delle trascrizioni “di ogni altro vincolo”. Nel dare un significato a questa locuzione “ogni altro vincolo” 
si è concluso, ancora una volta, che le formalità di cui ordinare la cancellazione sono certo quelle 
espressamente previste; ma anche le formalità – solo le formalità – che hanno esaurito la loro fun-
zione nel momento della pronuncia dell’ordine di cancellazione: quelle cioè che hanno comunque 
consentito la presentazione della domanda di ammissione allo stato passivo e la possibilità di trova-
re soddisfazione sul ricavato. 
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Assegnazione forzata in espropriazione 
immobiliare e delega delle operazioni di vendita 

Studio n. 53-2017/C 
Est. Elisabetta Gasbarrini 

Approvato dalla Commissione Studi sulle Esecuzioni Immobiliari e Attività Delegate il  
13 febbraio 2017 

LO STUDIO IN SINTESI (ABSTRACT) 

L’istituto è complesso e si presenta in varie forme e con diverse funzioni sinte-
tizzate nella distinzione di scuola tra assegnazione satisfattiva e assegnazione 
vendita. 

Caratteristica dell’assegnazione satisfattiva è quella di anticipare la soddisfa-
zione definitiva del credito dell’assegnatario al momento traslativo del diritto pi-
gnorato a suo favore, mentre con l’assegnazione vendita si intende l’assegna-
zione del bene ad un determinato prezzo senza pretesa di definizione contestuale 
della fase satisfattiva distributiva (che si svolgerà in un momento successivo). 

Quando il legislatore regola espressamente l’assegnazione, limitandone l’am-
missibilità (ad es. richiedendo l’accordo di tutti gli altri creditori intervenuti o l’as-
senza di creditori iscritti non intervenuti o fissando un prezzo minimo rispetto alle 
spese), lo fa pensando all’assegnazione satisfattiva, stante la generica applicabili-
tà (ricavabile dal sistema e, in particolare dall’art. 2925 c.c.) di tutte le norme (an-
che processuali e non solo sostanziali) relative alla vendita forzata alla c.d. 
assegnazione vendita (ad es. in punto di versamento prezzo). 

La distinzione tra l’una e l’altra riguarda, infatti, le modalità con cui si attua 
l’effetto satisfattivo e solutorio nonché quello estintivo del procedimento espropria-
tivo, mentre l’effetto traslativo dei beni che ne sono oggetto è identicamente rego-
lato dalla disciplina tipica della vendita forzata. 

L’assegnazione satisfattiva, in espropriazione immobiliare, è espressamente 
disciplinata dal secondo comma dell’art. 589 c.p.c., quando nel procedimento 
esecutivo è presente un unico creditore che la chieda e non vi siano creditori 
iscritti ex art. 498 (589, II comma) c.p.c., ma non vi è ragione di non ammetterla 
nei casi in cui l’istante raccolga preventivamente l’adesione di tutti i creditori inter-
venuti o iscritti ex art. 498 c.p.c., come nel caso regolato dall’art. 508 c.p.c. in cui 
vi siano due soli creditori di cui uno ipotecario che raggiungano un accordo per 
l’assunzione del debito. 

In tali casi, la distinzione positiva tra provvedimento di accoglimento e decreto 
di trasferimento (cui contestualmente dovrà corrispondere l’effetto solutorio richie-
sto dall’istante) consente al G.E. di effettuare sempre un controllo sull’operato del 
delegato in tutti i casi in cui la delega abbia il contenuto tipizzato di cui all’art. 591-
bis, nel rispetto del diritto al contraddittorio (se del caso) del debitore. 
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Al di fuori dei casi sopra descritti, un’istanza di assegnazione satisfattiva è 
inammissibile e potrà/dovrà, invece, essere presentata un’istanza di c.d. asse-
gnazione-vendita, per la quale successivamente all’assegnazione, potrà essere 
disposta la limitazione al versamento del prezzo nei due soli casi tipizzati dall’art. 
585, II comma, c.p.c. (il caso dell’assunzione di un debito ipotecario e il caso di 
assegnazione a favore del creditore ipotecario). 

Quanto alle competenze del delegato nell’esercizio dell’incarico, l’art. 591-bis 
c.p.c., nel suo contenuto tipizzato, prevede per il delegato sia la competenza a di-
sporre l’assegnazione anziché l’aggiudicazione sia il potere – generale – di limita-
re il prezzo nei casi previsti dall’art. 585, II comma, c.p.c. (591-bis, III comma, n. 6 
c.p.c.) sia, per il caso di assegnazione, la fissazione di un termine per il versa-
mento dell’eventuale conguaglio (mediante il richiamo di cui all’art. 591-bis, III 
comma, n. 7 agli artt. 590 e 591, III comma, c.p.c.). 

Le questioni che si presentano più delicate dal punto di vista pratico riguarda-
no per il delegato il concorso, in occasione della vendita fissata, di un’istanza di 
assegnazione con un’offerta di vendita. 

In proposito è bene che il delegato, avendo a disposizione almeno 10 giorni 
prima della vendita per valutare le implicazioni dell’istanza di assegnazione pro-
posta, si rivolga al G.E. preventivamente in tutti i casi dubbi, fermo il fisiologico 
controllo del G.E. su tutta la fase di liquidazione (e in particolare sull’assegna-
zione), a posteriori, nel momento di emissione del decreto di trasferimento. 

Quanto all’assegnazione a favore di terzo, l’introduzione della facoltà di nomi-
na da parte del creditore che ha chiesto l’assegnazione non pone problemi inter-
pretativi nuovi o diversi nella fase di svolgimento delle operazioni fino all’asse-
gnazione, mentre pone alcuni interrogativi sia nella fase immediatamente 
successiva fino al decreto di trasferimento (di documentazione della nomina, di 
versamento del saldo del prezzo) sia prima e dopo l’acquisto quanto alla sua po-
sizione processuale e alla tutela e legittimazione che ne possano derivare. 

Si osserva che, stante la natura diversa dell’istanza di assegnazione (da cui lo 
stesso origina la propria posizione di interesse) rispetto a quella dell’offerta in 
vendita forzata, la sussidiarietà della stessa rispetto ad un’offerta di acquisto pari 
almeno al prezzo base e l’assoluta estraneità del terzo “assegnatario” alla dinami-
ca di individuazione della miglior offerta, questi avrà interesse ad essere nominato 
da un creditore che chiede l’assegnazione, anziché partecipare direttamente ad 
una vendita forzata ed aggiudicarsi il bene, nel solo caso in cui l’accordo stretto 
con il creditore sia di particolare vantaggio. 

Sommario: 1. Premessa. – 2. Inquadramento dell’istituto. – 3. Ricostruzione unitaria di 
Vendita Forzata ed Assegnazione Forzata sul piano degli effetti del trasferimento 
dei beni. Gli artt. 2919-2929 c.c. – 4. Differenze strutturali e procedimentali tra 
assegnazione satisfattiva e assegnazione vendita: diritto dei creditori al concorso 
nella distribuzione del ricavato e tutela del contraddittorio. – 4.1. Assegnazione in 
espropriazione forzata immobiliare: disposizioni della parte generale e disposizio-
ni della parte speciale nel c.p.c. – 5. Importanza delle norme sul versamento del 
prezzo in vendita forzata e loro applicabilità in caso di assegnazione-vendita. – 6. 
Struttura e procedimento comuni ai vari tipi di assegnazione. – 6.1. L’istanza di 
assegnazione. – 6.2. Il provvedimento di accoglibilità dell’istanza e il provvedi-
mento traslativo del bene (peculiarità dell’assegnazione satisfattiva: il contestuale 
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provvedimento di chiusura del giudizio per soddisfazione del credito). – 7. Il con-
corso tra istanza di assegnazione e offerte irrevocabili di acquisto in vendita for-
zata. – 7.1. Il caso dell’unica offerta. – 7.2. Il caso di plurime offerte. – 8. Il caso di 
assenza di offerte. – 9. In particolare l’assegnazione per sé o a favore di terzo 
588 - 590-bis c.p.c. – 10. Delega ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c. ed assegnazione 
forzata. – 11. Conclusioni. 

1. PREMESSA 

In un contesto di reiterata sistemazione normativa della fase della liquida-
zione dei beni pignorati nell’espropriazione immobiliare, l’assegnazione forzata 
è stata oggetto, negli ultimi anni, di diversi interventi di cui il più recente espres-
samente rivolto alle norme che la regolano (modifica dell’art. 588 c.p.c. e intro-
duzione dell’art. 590-bis c.p.c.) (1). 

L’intervento del 2016, con l’introduzione dell’assegnazione a favore di ter-
zo, si colloca, infatti, a valle di una serie incisiva di modifiche (approvate nel 
corso dei due anni precedenti (2) ad altre disposizioni del codice di procedura 
civile disciplinanti la fase della liquidazione del bene in generale, modifiche che, 
direttamente o indirettamente, hanno coinvolto l’istituto dell’assegnazione forza-
ta, e cioè: 

– l’art. 568 c.p.c. (sulla determinazione del valore dell’immobile secondo il 
valore di mercato); 

– gli artt. 503, 569, III comma ultimo periodo, e 591, primo comma, c.p.c. (sul 
rapporto tra vendita senza incanto e con incanto) (3); 

– gli artt. 569, III comma, e 571, 572, 573 c.p.c. (sull’ammissibilità di 
un’offerta inferiore di non oltre un quarto rispetto al prezzo base fissato per la 
vendita e alle modalità di svolgimento della gara, anche in rapporto ad eventuali 
istanze di assegnazione); 

– gli artt. 588 e 590 (sull’assegnazione in riferimento alla vendita in generale 
e non al solo incanto) e l’art. 589 c.p.c. (con il riferimento per l’istanza di asse-
gnazione al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita per cui è presen-
tata e non più al valore ex art. 568); 

– l’art. 591 c.p.c. che, nella combinazione tra primo, secondo e nuovo terzo 
comma, sembra limitare il potere discrezionale del giudice sull’accoglibilità del-
                              

1 Di cui al D.L. 3 maggio 2016 n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 30 giugno 2016 n. 
119, art. 4, comma 1 lett. f) e g) (il cui comma 6 ha previsto l’applicabilità delle disposizioni 
modificate ai procedimenti pendenti le cui istanze di assegnazione siano state depositate dal 2 
agosto 2016). 

2 Dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con Legge 10 novembre 2014, n. 162 e dal 
D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015 n. 132. 

3 Nel senso che l’incanto possa essere disposto solo quando si ritenga probabile che la vendita 
con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene 
determinato a norma dell’art. 568 c.p.c. 
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l’istanza di assegnazione – in assenza di offerte – al solo primo esperimento di 
vendita (consentendogli la scelta tra la amministrazione giudiziaria, l’incanto a 
determinate condizioni o un secondo esperimento di vendita senza incanto a 
diverse condizioni), mentre dal secondo esperimento in poi, in assenza di offer-
te, l’assegnazione dovrebbe sempre essere disposta (4); 

– l’art. 591-bis, I e II comma, c.p.c. secondo cui la modalità ordinaria di ven-
dita è divenuta la delega delle operazioni a professionista (salvo che il G.E. non 
ravvisi l’esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela 
degli interessi delle parti); 

– l’art. 591-bis, III comma, n. 7, c.p.c. che ha confermato (con un richiamo al 
nuovo terzo comma dell’art. 591 c.p.c.) quanto già in precedenza previsto (con 
il solo richiamo all’art. 590 c.p.c.), ovvero che il professionista delegato provve-
de sull’istanza di assegnazione in difetto di presentazione di offerte irrevocabili 
di acquisto (5); 

– l’art. 591-bis, XI comma, c.p.c. secondo cui la revoca della delega è dispo-
sta in caso di mancato rispetto dei termini e delle direttive date dal G.E. per lo 
svolgimento delle operazioni (6). 

È evidente il complessivo tentativo di rivitalizzare l’istituto, oltre che per le 
usuali esigenze di una più rapida definizione delle procedure e del carico giudi-
ziario, per rispondere all’interesse del settore finanziario a non pregiudicare ec-
cessivamente il mercato immobiliare con un’immissione massiccia di beni 
immobili a bassissimo prezzo. 

                              
4 «Art. 591. (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di incanto). 
Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice 

dell’esecuzione dispone l’amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure 
pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell’articolo 576 perché si proceda a incanto, sempre che 
ritenga che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto 
al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568. 

Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando 
un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e, dopo il quarto tentativo di vendita 
andato deserto, fino al limite della metà. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa 
un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore 
a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571. 

Se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di 
assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti, fissando il termine 
entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio. Si applica il secondo comma 
dell’articolo 590». 

Segnaliamo che secondo altra interpretazione che riporteremo nel prosieguo, la previsione di 
un potere discrezionale riferito alla sola prima vendita riguarderebbe il caso dell’istanza di 
assegnazione in concorso con un’unica offerta inferiore al prezzo base. 

5 Oltre che l’art. 591-bis, comma III, n. 3, c.p.c. che nel richiamare gli artt. 572 e 573, richiama il 
concorso tra istanza di assegnazione e migliore offerta presentata per l’acquisto. 

6 Sempre dopo aver sentito l’interessato e salvo che il professionista non dimostri che il 
mancato rispetto dei termini o delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile. V. da ultimo 
sulla recente disciplina in punto di revoca dall’incarico: Anna Maria Soldi, Studio CNN n. 658-
2016/C del 15-16/12/2016, La vendita delegata dopo e ultime riforme, in CNN Notizie del 16 
gennaio 2017, par. 3.3. 
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L’inserimento, infatti, della possibilità per il creditore di cristallizzare il valore 
del bene, acquistando in proprio o a mezzo di società immobiliari collegate (7) 
(ma anche consentendogli un’attività per c.d. di intermediazione immobiliare 
nella raccolta dell’interesse all’acquisto da parte di soggetti terzi), evita il feno-
meno di un’eccessiva perdita di valore del patrimonio immobiliare e del mercato 
dei beni immobili in generale (che finirebbe per riflettersi negativamente e peri-
colosamente con effetto a catena su tutto il settore immobiliare e su quello fi-
nanziario ad esso collegato). 

Come risulterà chiaro nel corso dell’approfondimento, il delegato è chiamato 
a conoscere le norme sull’assegnazione per darne concreta applicazione in sin-
tonia con le eventuali direttive date dal (o richieste al) giudice delegante, nel-
l’ambito delle operazioni di vendita affidategli. 

A tale scopo pare utile una breve ricognizione dell’istituto e delle sue stori-
che criticità interpretative per averne una visione generale condivisa, prima di 
puntualizzare le novità normative e i loro riflessi sul procedimento di liquidazio-
ne/vendita forzata delegata. 

2. INQUADRAMENTO DELL’ISTITUTO 

L’istituto dell’assegnazione, come mezzo di liquidazione della massa attiva 
nella esecuzione forzata, riposa storicamente sull’idea che, invece di trasforma-
re la cosa pignorata nel suo valore economico, rappresentato dal prezzo di 
vendita, la si possa trasferire ai creditori in luogo del denaro che altrimenti sa-
rebbe loro spettato nella distribuzione del ricavato (8), altrimenti detto: «median-
te l’assegnazione forzata, il bene pignorato viene trasferito al creditore o ai 
creditori agenti, a scopo di soddisfazione dei loro crediti» (9). 

Nel codice del 1865 l’assegnazione forzata, quando ammessa, consisteva, 
appunto, nella prestazione (trasferimento di un bene) in luogo della distribuzio-
ne del ricavato con correlativa estinzione del credito cioè in quel tipo di asse-
gnazione che oggi viene definita come “satisfattiva”. 

Con l’introduzione del nuovo codice di procedura civile, nel quale si disciplina 
espressamente un’assegnazione con versamento di un prezzo o di un congua-

                              
7 P. Farina, Le modifiche “urgenti” all’espropriazione forzata nel d.l. 3 maggio 2016 n. 59, in 

Legal Euroconference, 23 maggio 2016, in www.eclegal.it, par. 5, la quale rileva come l’introduzione 
della facoltà di nomina a favore di terzo si coordina con le disposizioni fiscali di favore contenute nel 
D.L. 18 del 14 febbraio 2016 convertito con Legge 49 del 8 aprile 2016, all’art. 16, ove si prevede il 
pagamento di imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali, per le imprese acquirenti da vendita 
forzata che dichiarano di voler rivendere entro due anni (disposizione oggi prorogata e modificata 
con Legge n. 232 del 2016 con la previsione dell’obbligo di rivendere nel quinquiennio anziché nel 
biennio). 

8 Così testualmente G. De Stefano, voce Assegnazione (dir. proc. civ.), II Assegnazione 
nell’esecuzione forzata, I,1. in Enc. dir., p. 1958. 

9 A. Travi, voce Assegnazione di beni pignorati, in Noviss. dig. it., 1958.  
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glio, venne addirittura da qualcuno messa in dubbio la sopravvivenza del-
l’istituto nella sua struttura originaria (10). 

L’opinione prevalente (11), oggi consolidata, è, però, pervenuta alla conclu-
sione affermativa, in virtù del meccanismo descritto in generale dagli artt. 505-
506 c.p.c., confermato dell’espressa previsione di cui all’art. 2926 c.c. (per i beni 
mobili) e, per quel che qui interessa (i beni immobili), di cui all’art. 2927 c.c. (12), 
nonché dagli artt. 589 c.p.c. (che parla di pagamento della differenza tra prezzo 
offerto e credito), 590 c.p.c. (nel quale si parla di “conguaglio” come eventuale) 
e 162 disp. att. c.p.c. (13) (che parla di “eccedenza” rispetto al credito del-
l’assegnatario) (14). 

Ne consegue che l’originaria e lineare ricostruzione funzionale (traslativa e 
satisfattiva ad un tempo) dell’“assegnazione forzata” risulta – oggi – corretta in 
un nuovo e multiforme istituto che trova attuale disciplina in parte nel codice ci-
vile e in parte nel codice di procedura civile e che ricomprende nel fenomeno 
“assegnazione forzata” tutti i casi in cui un creditore, anziché partecipare alla 
vendita come offerente, depositando un’offerta di acquisto (nella vendita senza 
incanto) o una domanda di partecipazione alla vendita (nella vendita con incan-
to), depositi un’istanza con cui chieda il trasferimento a suo favore del bene  
pignorato. 

L’istanza con cui un creditore chieda l’assegnazione del bene immobile pi-
gnorato avrà un contenuto ricorrente ed identico, qualunque creditore faccia 
                              

10 Secondo alcuni autori (Redenti, Diritto Processuale Civile, III, 2 edizione, Milano, 1954) il 
nuovo codice di procedura civile non disciplinerebbe l’assegnazione satisfattiva, ma solo la c.d. 
assegnazione vendita, nella quale il creditore acquisterebbe il bene a fronte del versamento di un 
prezzo.  

11 Nel senso che il nuovo codice abbia esteso le ipotesi di assegnazione satisfattiva rispetto al 
codice 1865 (che si sarebbe limitato a disciplinare il caso di assegnazione di beni d’oro e d’argento, 
di crediti e di beni di modesto valore), facendone un istituto rilevante che insieme alla vendita 
forzata copre il campo della liquidazione dell’attivo si veda De Stefano, cit., p.1). Nel senso che sia 
ammissibile anche nel sistema attuale un’assegnazione satisfattiva v. anche Bonsignori, voce 
Assegnazione Forzata, in Enc. giur. Treccani, p. 1, che indica come prove testuali dell’ammissibilità 
dell’assegnazione satisfattiva anche l’art. 2926 c.c. che si riferisce al “credito soddisfatto” e l’art. 126 
disp. att. c.p.c. che immagina il versamento della somma che eccede il “credito soddisfatto”. Oggi si 
potrebbe anche richiamare l’art. 590 c.p.c. che parla dell’eventuale conguaglio. V. anche: 
Bonsignori, Effetti della vendita forzata e dell’assegnazione, in Cod. civ. Comm. Schlesinger, 1988, 
p. 192 e s.; G. De Stefano, cit. e, in generale, A. Travi, cit.; M. Bove, sub art. 2925, in Della tutela 
dei diritti, a cura di Bonilini e Chizzini, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli, p. 352. 
Tedoldi, Vendita ed assegnazione forzata, in Digesto civ., XIX, Torino, 1999, p. 653 ss. e p. 672.; P. 
Farina, in Il Processo civile, Sistema e problematiche, vol. IV, Torino, cap. XII, par.12.2.3.8. 

12 L’art. 2927 c.c., stabilendo che l’assegnatario che subisca l’evizione ha diritto di ripetere 
quanto pagato agli altri creditori, sembra non fare riferimento ad una distribuzione, ma piuttosto ad 
altri accordi con gli altri creditori concorrenti. 

13 «Art. 162 (Deposito del prezzo di assegnazione). 
La parte del valore della cosa assegnata che eccede il credito dell’assegnatario deve essere 

depositata nelle forme dei depositi giudiziari». 
14 Queste ultime tre disposizioni danno per scontato che vi possa essere un importo di denaro 

da versare in eccedenza rispetto al credito dell’assegnatario che andrebbe soddisfatto con il 
trasferimento del bene. 
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istanza e in qualunque tipo di concorso tra creditori (l’individuazione del bene, la 
richiesta di suo trasferimento, il prezzo offerto), ma potrà avere diverso tenore e 
modulazione quanto alle modalità di pagamento del prezzo di riferimento e di 
definizione del procedimento, quando – con il trasferimento del bene – si chieda 
di soddisfare – in tutto o in parte – il credito azionato (in via definitiva o solo an-
ticipata rispetto ad una successiva graduazione). A tale istanza corrisponderà 
un procedimento, prima, e un provvedimento, poi, conclusivo della fase di liqui-
dazione con funzione e struttura in parte diverse: 

– di assegnazione satisfattiva nel caso in cui il creditore chieda conte-
stualmente al trasferimento del bene, la soddisfazione (in tutto o in parte) (15) del 
proprio credito azionato (nei limiti del prezzo base del bene) e senza necessità 
di versare alcuna somma a titolo di prezzo; 

– di assegnazione vendita nel caso in cui il creditore si offra di versare 
l’intero prezzo, riservandosi l’eventuale partecipazione alla successiva fase di 
distribuzione della somma ricavata dalla medesima assegnazione vendita; 

– di assegnazione mista nel caso in cui il creditore si offra di versare solo 
una parte di prezzo (il c.d. conguaglio), operando una sorta di compensazione 
per la restante parte con il suo credito. 

Quindi, mentre sul piano degli effetti del trasferimento dei beni pignorati, non 
vi sono differenze tra i vari tipi di assegnazione richiesta (16), sono, invece, rile-
vanti le differenze tra assegnazione satisfattiva e assegnazione vendita sul pia-
no del procedimento (sequenza di atti) che porta al provvedimento conclusivo 
della fase e sul piano dei suoi effetti: solo nell’assegnazione satisfattiva conte-
stualmente traslativi del diritto pignorato e satisfattivi ed estintivi dell’intero pro-
cedimento esecutivo (oltre che traslativi del diritto pignorato). 

Gli articoli che disciplinano la materia sono nel Codice Civile, Libro IV (dedi-
cato alla Tutela dei Diritti) al Titolo IV (dedicato alla Tutela Giurisdizionale dei 
Diritti): gli artt. 2919-2929 (17), e nel Codice di Procedura Civile, Libro III (dedicato 
al Processo di Esecuzione) al Titolo II (dedicato all’“Espropriazione Forzata”) (18): 
gli artt. 501, 502, 505, 506, 507 e 508 della Sezione IV e l’art. 509 della Sezione 

                              
15 Perché il suo credito è di importo superiore al valore/prezzo del bene da assegnare. 
16 Secondo chi si è occupato autorevolmente dell’argomento (G. De Stefano, cit., p. 2) non è 

rilevante, nello stabilire la natura dell’istituto, che si produca o meno un effetto satisfattivo con 
l’assegnazione, in quanto l’istituto è unitario e non varia la sua ricostruzione in virtù delle variabili 
del singolo caso. 

Tale premessa è importante per capire che la natura e il regime di impugnazione e stabilità del 
provvedimento che trasferisce i beni in esito ad assegnazione è lo stesso per i vari tipi di 
assegnazione perché l’istituto va visto in modo complessivo e unitario. 

17 L’art. 2798 del c.c. ci parla anche dell’assegnazione della cosa data in pegno nell’ambito di un 
procedimento speciale di esecuzione sulle cose date in pegno regolato nel c.c. alternativo e 
facoltativo rispetto a quello previsto nel c.p.c. 

18 Precisiamo che gli articoli dedicati all’assegnazione in generale sono rimasti immutati dal 
1942. 
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V nel Capo I «Dell’Espropriazione forzata in generale» (19) e, per quel che qui 
interessa, gli artt. 572, 573, 588, 589, 590, 590-bis, 591 e 591-bis, della Sezio-
ne III nel Capo IV «Dell’Espropriazione Immobiliare»; nonché nelle Disposi-
zioni di Attuazione del c.p.c., l’art. 162 (20). 

Gli articoli del codice civile sono quelli che ci consentono di chiarire prelimi-
narmente che non vi sono differenze rispetto alla vendita forzata sul piano degli 
effetti del trasferimento dei beni pignorati, una volta pronunciato il provvedimen-
to giudiziale relativo, in quanto esiste un generico rinvio alle disposizioni, ap-
punto, sulla vendita forzata nei limiti della c.d. compatibilità. 

3. RICOSTRUZIONE UNITARIA DI VENDITA FORZATA ED ASSEGNAZIONE 
FORZATA SUL PIANO DEGLI EFFETTI DEL TRASFERIMENTO DEI BENI.  
GLI ARTT. 2919-2929 C.C. 

Come è noto nel codice civile dopo gli effetti della vendita forzata disciplinati 
espressamente negli artt. 2919-2924 c.c. si trattano gli effetti dell’assegnazione 
forzata ai quali sono dedicati gli articoli da 2925 a 2928 c.c. (21), mentre l’art. 
2929 c.c. disciplina unitariamente il regime di stabilità dell’aggiudicazione  
e dell’assegnazione, rispetto alle nullità processuali precedenti la fase di liqui-
dazione. 

L’art. 2925 c.c., in particolare, è la norma che funge da raccordo tra vendita 
ed assegnazione forzata stabilendo (22) il rinvio alle norme della prima anche 
per la seconda in quanto non espressamente derogate dalle tre norme succes-
sive: l’art. 2926 c.c., dedicato al caso di assegnazione di beni mobili, l’art. 2927 
c.c. (di interesse per l’oggetto di questa riflessione, genericamente applicabile a 
tutti i casi di assegnazione sia mobiliare che immobiliare, sia satisfattiva che mi-
sta alla vendita (23), l’art. 2928 c.c., dedicato all’assegnazione di crediti. 
                              

19 Oltre che gli artt. 529, 530, 539. della Sezione III del Capo II «Dell’Espropriazione Mobiliare 
presso il Debitore» e gli. artt. 552, 553, 554 della Sezione II nel Capo III «Dell’Espropriazione 
presso Terzi». Quando ammessa e accolta, l’assegnazione di beni mobili è di solito satisfattiva, ad 
esempio nel caso di beni il cui valore risulti da listino di borsa e di mercato (oltre che nel caso di 
titoli di credito) e nel caso dell’assegnazione (c.d. obbligatoria o d’ufficio) di beni d’oro o di argento.  

20 Mentre l’art. 173 disp. att. c.p.c. (che prevedeva un’apposita udienza) è ora abrogato (dopo la 
modifica del termine a 10 gg. prima anziché 10 gg. dopo la data della vendita andata deserta). 

21 Testualmente Bonsignori, Effetti della vendita forzata e dell’assegnazione, cit., p. 177.  
22 «Art. 2925. (Norme applicabili all’assegnazione forzata). 
Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all’assegnazione forzata, salvo 

quanto è disposto negli articoli seguenti.». 
23 Secondo P. Farina, Il processo civile, cit., par. 12.2.2, l’art. 2927 c.c. tutela le ragioni 

dell’assegnatario evitto legittimandolo, oltre che alle restituzioni, ad un’azione di responsabilità per i 
danni e le spese (come per l’art. 2921 c.c.) nei confronti del creditore procedente e a prescindere 
dalla sua malafede. La previsione che le garanzie di terzi si estinguono conferma l’effetto purgativo 
anche nel caso di assegnazione oltre che di vendita forzata. G. De Stefano, cit., n. 4 parla di 
disciplina unitaria dei vai tipi di assegnazione che non fa venire meno la differenza: nel caso 
l’assegnazione «sia stata fatta a soddisfazione del credito dell’assegnatario, senza residui, l’evizione 

(segue) 
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Per quel che a noi interessa (l’assegnazione forzata immobiliare), il limite 
espresso al rinvio delle disposizioni sulla vendita forzata riguarderebbe, pertan-
to, solo l’articolo 2927 c.c., che regola l’evizione nel caso di assegnazione di 
beni satisfattiva o mista (trattando gli articoli 2926 e 2928 c.c., rispettivamente, 
di beni mobili e di crediti) e di cui si è data nel tempo un’interpretazione sostan-
zialmente integrata con quanto già stabilito dall’art. 2921 c.c. in generale per la 
vendita forzata. 

Il tutto con il limite “implicito” della c.d. compatibilità che potrebbe rilevare, ad 
esempio, laddove l’assegnatario sia anche il creditore procedente (pensiamo 
all’applicabilità del regime della responsabilità del creditore procedente in caso 
di evizione di cui all’art. 2927, I comma, c.c. e all’atteggiarsi della collusione tra 
procedente e assegnatario in caso di nullità anteriori di cui all’art. 2929 c.c.) (24). 

Per il resto, l’articolato del codice civile, che non è stato modificato dall’im-
pianto del codice, gode ormai di una consolidata interpretazione dottrinale sia 
per quanto riguarda, come già anticipato, la distinzione strutturale tra le diverse 
forme che l’assegnazione di beni (mobili o immobili) può assumere, ovvero 
l’ammissibilità nel sistema sia dell’assegnazione vendita che di quella satisfatti-
va, sia, per quel che qui interessa, quanto alla natura e disciplina del relativo 
trasferimento dei beni che, grazie al rinvio operato dall’art. 2925 c.c. agli articoli 
precedenti, risultano essere pacificamente le stesse del trasferimento in esito 
ad una vendita forzata (25), ovvero: 

– natura di atto giudiziale (26), 

                              
ponendola nel nulla fa semplicemente rivivere il credito verso il debitore originario, col solo 
inevitabile danno di perdita delle garanzie e salva la responsabilità del creditore procedente (ove 
non sia lo stesso assegnatario) per i danni e le spese da valutarsi anche alla stregua dell’art. 96 
c.p.c.»; nel caso di assegnazione vendita l’assegnatario ha il diritto di ripetere il prezzo versato agli 
altri creditori. Inoltre, l’assegnatario conserva le sue ragioni verso il debitore (sempre ovviamente 
che l’assegnazione fosse stata almeno in parte satisfattiva e per quella quota). Anche per A. Travi, 
cit., in Noviss. Dig. it., p. 1958, le disposizioni sono parallele a quelle di cui all’art. 2921 c.c. e si 
applicano anche il suo 2 e 3 comma. 

24 Andrebbe poi verificata l’eventuale differenza, se vi sia, del caso del creditore procedente 
responsabile a prescindere dalla sua malafede, da quello responsabile in quanto in malafede e 
andrebbe distinta la semplice malafede dalla vera e propria collusione che comporta intento 
fraudolento. 

25 P. Farina, in Il Processo civile, cit. par. 12.1 che riporta la teoria pubblicistica più recente 
secondo cui il provvedimento giurisdizionale esecutivo è l’atto conclusivo di un procedimento 
(sequenza di atti finalizzata ad un atto finale) con caratteristiche di processo chiuso nell’ambito del 
quale i vari soggetti hanno a disposizione mezzi specifici di tutela e la cui stabilità è garantita. G. 
Verde-B. Capponi, Profili del processo civile, Napoli, 1998, vol. III.; F. De Stefano, Gli effetti della 
vendita forzata e dell’assegnazione, in Riv, Es. Forzata, 2013, p. 294. 

26 La natura non è affatto contrattuale in quanto la volontà negoziale non gioca alcun ruolo, una 
volta che il provvedimento è pronunciato, G. De Stefano, voce Assegnazione (dir. proc. civ.), cit., I, 
1. e 2., il quale oltre a motivare la natura derivativa del trasferimento coattivo (visto il richiamo 
espresso dell’art. 2925 all’art. 2919 c.c.) e richiamare le tesi di Pugliatti (Esecuzione forzata e diritto 
sostanziale, Milano, 1935, pp. 250 e 428), spiega perché l’istanza di assegnazione non ha natura 
negoziale, ma piuttosto di atto processuale, volto alla definizione della liquidazione secondo una 
certa modalità indipendentemente dalla sua natura satisfattoria o meno. Così Travi, cit., p. 2.  
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– di trasferimento coattivo, 
– a titolo derivativo (27). 
Quanto al regime di stabilità degli effetti traslativi del bene pignorato, l’art. 

2929 c.c. (28) (cui si aggiunge nell’espropriazione forzata immobiliare l’art. 187-
bis disp. att. c.p.c.) (29) associa espressamente l’assegnazione e la vendita “for-
zate” e detta loro una medesima disciplina in merito alla stabilità del provvedi-
mento rispetto alle nullità processuali antecedenti alla fase di liquidazione (30). 
                              

27 Per tutte si vedano: Cass. n. 20037 del 22 settembre 2010 e Cass. n. 21830 del 25 ottobre 
2010 per un caso nel sistema tavolare (la cui massima: «in tema di regime tavolare l’acquisto di un 
bene immobile da parte dell’aggiudicatario in sede di esecuzione forzata, pur essendo indipendente 
dalla volontà del precedente proprietario, ricollegandosi ad un provvedimento del giudice 
dell’esecuzione, ha natura di acquisto a titolo derivativo e non originario traducendosi nella 
trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato; ne consegue che a tale acquisto si 
applicano le speciali regole di efficacia previste dalla normativa tavolare per gli atti “inter vivos”». 

28 «Art. 2929. (Nullità del processo esecutivo). 
La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione non ha effetto 

riguardo all’acquirente o all’assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli 
altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto 
dell’esecuzione.». 

29 «Art. 187-bis. (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti). 
In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo 

l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi 
aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali 
atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l’istanza di cui all’articolo 495 del codice non è più 
procedibile.». 

30 P. Farina, Il processo civile, cit., 12.2.1.5, evidenzia come, la previsione della stabilità 
riguarda le nullità anteriori alla fase della vendita, sempre che non vi sia collusione tra creditore 
procedente e acquirente, laddove la collusione non coincide con la semplice conoscenza del vizio 
da parte dell’acquirente, in quanto la frode è requisito diverso dalla malafede (per cui si è sostenuto 
che la tutela di cui all’art. 2929 c.c. andrebbe oltre il mero affidamento del terzo). Si veda la preziosa 
ricostruzione di Cass., SS.UU., n. 21110 del 28 novembre 2012, la quale – dopo aver riportato 
l’orientamento precedente secondo cui occorreva distinguere tra nullità formali e nullità sostanziali 
(e tra nullità già fatte oggetto di impugnazione prima dell’autorizzazione alla vendita o meno) –, 
conclude, anche alla luce del nuovo art. 187-bis disp. att. (che ha valenza interpretativa e 
retroattiva: Cass., SS.UU., n. 25507 del 30 novembre 2006), per la salvezza dei diritti del terzo in 
tutti i casi di nullità anche per difetto di titolo esecutivo, salvo il caso di collusione tra terzo e 
procedente (con il diritto dell’esecutato che abbia ingiustamente subito l’espropriazione al 
risarcimento del danno). In proposito sono evidenti le peculiarità del caso in cui assegnatario sia lo 
stesso procedente che avesse azionato un titolo poi caduto. Segnaliamo la risalente Cass. n. 1968 
del 4 giugno 1969 (pure citata da Cass., SS.UU. n. 21110 del 2012) in un caso in cui la nullità 
venne riconosciuta opponibile all’assegnatario in quanto anche creditore procedente e così 
massimata: «Nell’ipotesi in cui venga accertata l’inesistenza del titolo fatto valere dal creditore 
procedente, nonostante l’efficacia retroattiva della sentenza, le posizioni acquisite dal terzo nel 
corso del processo esecutivo vengono garantite, per quanto riguarda le irregolarità formali del 
processo, dal disposto dell’art. 2929 cod.civ. e, per quanto riguarda i vizi sostanziali dell’azione 
esecutiva, dal principio di tutela di affidamento del terzo, purché in entrambi i casi non sia 
imputabile al terzo una condotta fraudolenta. Il creditore procedente, pero, nell’ipotesi di 
assegnazione a suo favore, non può essere considerato terzo e, pertanto, l’accertamento 
dell’inesistenza del titolo esecutivo e del credito travolge in ogni caso l’assegnazione medesima 
disposta in suo favore. (Nella specie, in sede di opposizione all’esecuzione era stata riconosciuta 
l’inesistenza del titolo esecutivo azionato, costituito da cambiale, per falsità della sottoscrizione della 
medesima)». 
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Di fatto resta inalterato tutto l’impianto ricostruttivo della disciplina della ven-
dita forzata, inclusa l’assenza della garanzia per vizi ed anche, come già antici-
pato, il rinvio generico all’evizione regolata dall’art. 2921 c.c. nel caso di c.d. 
assegnazione vendita. 

Altra questione è quella se il rinvio alle norme sulla vendita forzata di cui 
all’art. 2925 c.c. sia espressione di un principio generale di richiamo per 
l’assegnazione forzata di tutta la disciplina e la riflessione giurisprudenziale e 
dottrinale elaborate per la vendita forzata (e non solo degli articoli da 2919 a 
2924 del c.c.). 

Ci riferiamo alle peculiarità della vendita forzata rispetto ad una vendita ne-
goziale, quanto alla deroga delle disposizioni in materia di urbanistica, conformi-
tà catastale, dotazione di attestato di prestazione energetica, ecc. o all’estensio-
ne della tutela dell’evizione all’aliud pro alio, ecc. (31). 

In linea generale si può dire che tutte le disposizioni derogatorie rispetto alla 
vendita contrattuale che trovano la loro ratio nella giudizialità del provvedimento 
o nella coattività del trasferimento o nella prioritaria esigenza di tutela del credi-
to possono intendersi applicabili anche all’assegnazione forzata, mentre gli 
orientamenti interpretativi delle singole discipline che presuppongono la terzietà 
dell’acquirente, in funzione della tutela del mercato, nell’interesse del sistema 
vendita forzata, non dovrebbero trovare spazio applicativo. 

4. DIFFERENZE STRUTTURALI E PROCEDIMENTALI TRA ASSEGNAZIONE 
SATISFATTIVA E ASSEGNAZIONE VENDITA: DIRITTO DEI CREDITORI  
AL CONCORSO NELLA DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO E TUTELA  
DEL CONTRADDITTORIO 

Il combinato disposto delle varie norme procedimentali in tema di assegna-
zione forzata, distribuite tra codice civile e di procedura civile, disegna – come 
abbiamo detto – un istituto che sollecita l’interprete ad analizzare i diversi casi 
di sua applicazione (al di là del nome comune “assegnazione”) in virtù della 
funzione, semplice o complessa, svolta dal provvedimento conclusivo e distin-
guendo 

– il caso in cui l’assegnazione produca i suoi effetti di trasferimento coatti-
vo del bene contestualmente all’effetto estintivo del credito azionato dallo 
stesso creditore assegnatario (una sorta di datio in solutum) senza necessità 
di versamento di prezzo o conguaglio – dando luogo alla c.d. assegnazione 
satisfattiva 

                              
31 Il tutto sempre con le peculiarità del caso, ad esempio in tema di aliud pro alio: è evidente che 

il creditore procedente, responsabile della completezza della documentazione, che si rendesse 
assegnatario più difficilmente potrà invocare la mancata conoscenza della reale consistenza e 
natura dei beni. 
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– dal caso in cui l’assegnazione produca i suoi effetti di trasferimento coatti-
vo del bene, a seguito del versamento del prezzo offerto da parte del (creditore) 
assegnatario, in un momento che è conclusivo della fase di liquidazione (analo-
gamente a ciò che avviene in caso di aggiudicazione/vendita forzata) dando 
luogo alla c.d. assegnazione vendita, con successivo svolgimento della fase di 
approvazione del progetto di distribuzione della somma ricavata (cui partecipa 
lo stesso assegnatario), 

e ammettendo la c.d. assegnazione mista, nei casi intermedi: 
a) quando, pur essendo unico il creditore da soddisfare, il valore di riferimen-

to del bene (32) sia comunque superiore al credito vantato e vi sia un’eccedenza 
da versare (33) e restituire (o meno) all’esecutato (34). 

b) qualora in virtù della presenza di altri creditori, ma con l’accordo di tutti (35), 
il creditore soddisfi (parzialmente o integralmente) il suo credito contestualmen-
te all’assegnazione e sia – comunque – tenuto a versare un conguaglio (da ri-
partire tra gli altri creditori con diritti poziori, concorrenti o postergati secondo 
l’accordo trovato o da restituire a parte esecutata nel rispetto del contradditto-
rio). 

In tale caso, la questione che qui interessa è come debba essere raccolto 
questo accordo nel rispetto della struttura dell’espropriazione immobiliare (36). 

A queste differenze funzionali dell’assegnazione corrispondono sequenze di 
atti ed effetti processuali diversi, che interrogano l’interprete su come armoniz-
zare l’esigenza di economia processuale con quella dell’ordinato svolgimento 
del processo nel rispetto della regola del concorso tra creditori e della tutela del 
contraddittorio. 

                              
32 Che oggi è stato opportunamente ricondotto al prezzo base per l’esperimento di vendita per 

cui l’istanza di assegnazione è presentata, per una maggiore attrattività dell’istituto. 
33 Caso presupposto dall’art. 162 disp. att. c.p.c. 
34 Il caso è espressamente disciplinato per l’espropriazione immobiliare dall’art. 589, II comma, 

che ammette assegnazione satisfattiva per il (solo) credito in linea capitale vantato dall’unico 
creditore (oltre le spese) e sembrerebbe, pertanto, rinviare ad una fase distributiva successiva per 
l’eccedenza (anche perché in tale fase sarà necessario garantire il contraddittorio nei confronti del 
debitore di cui all’art. 510 c.p.c.). 

35 Bonsignori, voce Assegnazione forzata, in Enc. giur. Treccani, p. 5, sottolinea che il consenso 
richiesto a tutti i creditori riguardi anche quelli privi di titolo esecutivo, in quanto la funzione del 
consenso in tale caso non ha niente a che fare con il diritto a dare impulso alla procedura. 

36 Ad esempio, potrebbe immaginarsi la fissazione di una udienza in contraddittorio tra i creditori 
e il debitore (anche i terzi offerenti se lo si ritenga opportuno) nel caso di presentazione di istanza di 
assegnazione per verificare la graduazione dei crediti in concorso o il calcolo del conguaglio: P. 
Farina, Il processo civile, cit., par. 12.2.3.8.1. 

D’altronde l’abrogazione dell’art. 173 disp. att. c.p.c. che prevedeva la ordinaria fissazione di 
un’udienza per decidere sull’istanza di assegnazione quando la stessa poteva essere proposta nei 
10 gg. successivi alla vendita andata deserta, è stata consequenziale all’anticipazione del termine e 
alla collocazione della deliberazione sull’istanza alla data già fissata per la vendita, ma non esclude 
che il G.E. nell’esercizio del suo potere di direzione del processo, fissi un’apposita udienza ex art. 
485 c.p.c. 
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La struttura del procedimento esecutivo, suddiviso in fasi, costituite da se-
quenze procedimentali di atti preordinate ad un provvedimento finale conclusi-
vo, dotate di parziale autonomia tra loro (fase preparatoria, fase di liquidazione 
dei beni, fase di distribuzione satisfattiva dei crediti), entra evidentemente in cri-
si nel momento in cui la fase liquidativa e quella satisfattiva dovessero coincide-
re o essere invertite (se non strutturalmente cronologicamente). 

Pensiamo, in questa sede, alla disciplina dell’approvazione del progetto di 
graduazione e di distribuzione in caso di concorso di creditori e alla legittima-
zione del debitore o di parte esecutata all’impugnazione del progetto stesso. 

Allora, mentre nel caso di c.d. assegnazione vendita pura, con offerta di 
versamento dell’intero prezzo, trasferimento del bene e successiva fase distri-
butiva satisfattiva, non si pone alcun problema di coordinamento tra le diverse 
norme che disciplinano le diverse fasi, essendo la sequenza procedimentale 
uguale a quella tipica della vendita forzata (37), nella c.d. assegnazione sati-
sfattiva o mista, invece, l’interprete non può non porsi il problema di dover ar-
monizzare la disciplina della fase distributiva o meglio la disciplina della verifica 
e graduazione dei crediti in concorso tra creditori e in contraddittorio tra le parti, 
con una sua anticipazione ad un momento contestuale, o addirittura anteriore, 
alla stessa conclusione della fase di liquidazione dei beni (38). 

4.1. Assegnazione in espropriazione forzata immobiliare: 
disposizioni della parte generale e disposizioni della parte  
speciale nel c.p.c. 

Nel codice di procedura civile, al Capo II dell’espropriazione forzata in gene-
rale, si trovano gli articoli 505, 506, 507 e 508 sull’assegnazione forzata, dispo-
sizioni che in base a quanto previsto dallo stesso art. 505, al suo primo comma, 
vengono ritenute applicabili ai diversi casi e tipi di assegnazione in quanto non 
derogate da (o compatibili con) quanto previsto nei successivi capi, per le sin-
gole espropriazioni. 

È, pertanto, necessario leggere gli articoli della parte generale sempre alla 
luce di quelli previsti nella parte speciale (dell’espropriazione forzata immobilia-
re) che qui interessa. 

                              
37 Pertanto, potrebbe essere sempre chiesta da qualunque creditore, che sia l’unico o in 

concorso con altri intervenuti, che sia il procedente o meno, che vi siano o meno iscritti non 
intervenuti ex art. 498 c.p.c., ed accolta senza necessità di apposita udienza o di accordo di altri 
creditori o di altre condizioni particolari, perché non è volta ad anticipare la fase satisfattiva, ma 
attua il trasferimento del bene con il rinvio alla successiva fase di distribuzione della verifica della 
graduazione dei crediti nel concorso con gli altri creditori intervenuti (oltre che in contraddittorio con 
il debitore). 

38 Solitamente individuata nell’emissione del decreto di trasferimento. 
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L’art. 505 c.p.c. (39), oltre a precisare, nel suo primo comma, il principio di 
specialità (delle disposizioni sull’assegnazione previste nei singoli Capi, rispet-
to a quelle contenute nella Sezione IV), stabilisce nel suo secondo comma, che 
l’assegnazione non può modificare le regole della graduazione e del concorso 
in caso di più creditori: «se sono intervenuti altri creditori l’assegnazione può 
essere chiesta a vantaggio di uno solo o di più, d’accordo fra tutti». Trattasi di 
un principio generale che assume una valenza particolare proprio 
nell’assegnazione satisfattiva che avrebbe la funzione di chiudere in unico con-
testo (traslativo e satisfattivo) il procedimento esecutivo. 

L’art. 506 c.p.c. (40), invece, individua un valore minimo di assegnazione 
nell’importo delle spese di esecuzione e nell’importo dei crediti aventi diritto di 
prelazione anteriori a quello dell’offerente, precisando che in caso di valore su-
periore sull’eccedenza vi sarà concorso tra i restanti creditori incluso 
l’assegnatario (41). 

La disposizione, nel presupporre (e quindi ammettere) l’assegnazione “ven-
dita” o mista, sembrerebbe ammettere e disciplinare l’assegnazione satisfattiva 
solo a determinate condizioni. 

I due articoli, nella loro formulazione originaria del 1942, sono inseriti nella 
parte delle disposizioni generali a valere per tutti i tipi di espropriazione in 
quanto non derogati nella parte speciale per ciascun tipo e, dunque, quan-
to meno in sede di espropriazione immobiliare, occorre leggerli alla luce delle 
norme espressamente previste per la stessa che sono gli artt. 588, 589, 590 e 
oggi 590-bis c.p.c. 

Quanto al prezzo minimo da offrire, nella disciplina speciale che qui interes-
sa, è vero che l’art. 589, I comma, c.p.c. rinvia all’art. 506 c.p.c., ma vi aggiun-
ge un ulteriore prescrizione quanto al prezzo offerto, cioè che lo stesso non sia 
inferiore a quello posto a base del medesimo tentativo di vendita (42). 

                              
39 «Art. 505. (Assegnazione). 
Il creditore pignorante può chiedere l’assegnazione dei beni pignorati, nei limiti e secondo le 

regole contenute nei capi seguenti. 
Se sono intervenuti altri creditori, l’assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o 

di più, d’accordo fra tutti.». 
40 «Art. 506. (Valore minimo per l’assegnazione). 
L’assegnazione può essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e 

ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell’offerente. 
Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente, sull’eccedenza concorrono 

l’offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono». 
41 Disposizione confermata da quanto previsto nell’art. 509 c.p.c. laddov.e si dispone per la 

distribuzione in generale che: «La somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di 
prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate, di rendita o provento delle cose pignorate, di 
multa e risarcimento di danno da parte dell’aggiudicatario». 

42 «Art. 589. (Istanza di assegnazione). 
L’istanza di assegnazione deve contenere l’offerta di pagamento di una somma non inferiore a 

quella prevista nell’articolo 506 ed al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita per cui è 
presentata. 

(segue) 

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Studi Esecuzioni Immobiliari 
 

Studi e Materiali - 3-4/2017  489

Ora, se si voglia dare un’interpretazione orientata anche dalla funzione della 
liquidazione (la migliore vendita possibile) e dall’alternatività sussidiaria che il 
legislatore sembra disegnare tra assegnazione e vendita, ci pare che il limite di 
cui all’art. 506 c.p.c., richiamato dall’art. 589 c.p.c. non intenda aggiungere una 
condizione in più rispetto al prezzo che si può offrire in una vendita forzata per 
tutti i casi di assegnazione, ma riguardi solo il caso di assegnazione satisfatti-
va e specifica, se mai ce ne fosse bisogno, che le spese debbano essere sem-
pre sostenute e versate e che, laddove si ammetta assegnazione satisfattiva, il 
prezzo offerto debba coprire quanto meno le spese di esecuzione (sostenute da 
altro creditore (43) o ancora da liquidare) e i crediti con diritti di prelazione ante-
riori (44). 

Nel caso di assegnazione vendita, invece, in cui il creditore si offra di versa-
re l’intero prezzo, non è chiaro perché dovrebbero operare i limiti di cui all’art. 
506 c.p.c. che finirebbero, se applicati, per sfavorire un’assegnazione rispetto 
ad una vendita forzata oltre a quanto non sia già espressamente disposto (45). 

Se si prendono le norme generali scritte per aggiudicatario e assegnatario 
(in generale) e le si combinano con quelle speciali per l’espropriazione immobi-
liare, l’impressione è che le limitazioni e le prescrizioni speciali dettate per il ca-
so di assegnazione forzata rispetto alla vendita forzata siano dettate per 
regolare la (sola) assegnazione satisfattiva, nella quale il creditore intende 
contestualmente acquisire il bene e soddisfare un proprio credito senza neces-
sità di passare per il versamento del prezzo e la fase di distribuzione della 
somma ricavata. 

In sostanza, è come se il legislatore abbia accolto il caso teorico di asse-
gnazione vendita, ma la disciplina espressa non ne tratti con norme speciali 
perché la stessa, implicando un momento traslativo (decreto di trasferimento) 
anteriore e un momento distributivo satisfattivo successivo, non pone problemi 
particolari di coordinamento tra fasi ed è regolata in tutto dalle stesse disposi-

                              
Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei 

creditori di cui all’articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi può 
presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale 
e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.». 

43 Quando ammessa l’assegnazione satisfattiva in concorso con altri creditori. 
44 Si tratterebbe in questo senso di un rafforzamento di quanto già implicitamente previsto nel 

concetto del necessario accordo in caso di concorso di creditori. Altra lettura possibile, quanto al 
valore minimo delle spese, potrebbe essere che le spese non possano mai rimanere a carico del 
debitore anche quando non coperte dal prezzo di riferimento dell’assegnazione. 

45 Si pensi in particolare alle ultime novità normative che hanno introdotto la possibilità di offerta 
di acquisto in vendita senza incanto ad un prezzo inferiore di non oltre ¼ , mentre l’istanza di 
assegnazione (indipendentemente dal fatto che la somma che si offra sia pari o superiore al prezzo 
base) potrà essere accolta solo se non vi siano offerte almeno pari al prezzo base, con la 
conseguenza che tra un’istanza di assegnazione superiore al prezzo base ed un’offerta di acquisto 
pari, sembrerebbe dover prevalere sempre la seconda. Tra gli altri F. Petrucco Toffolo, La fase della 
vendita nell’espropriazione immobiliare “riformata”, in Riv. es. forz., 2016, p. 654. 
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zioni della vendita forzata (incluse quelle relative al versamento del prezzo e al-
la decadenza) (46). 

Le poche e scarne norme che regolano espressamente l’assegnazione 
con caratteri di specialità si riferiscono solo a quella (anche solo parzial-
mente) satisfattiva e si occupano di precisare che la stessa (quando am-
missibile) non può cambiare le regole della graduazione. 

Anche la disciplina prevista in generale dall’art. 505 c.p.c. (quanto alla ne-
cessità dell’accordo di tutti i creditori intervenuti, in caso di concorso tra di essi) 
conserva la sua ratio, per le stesse ragioni di cui sopra, proprio e solo nel caso 
di assegnazione satisfattiva, mentre nel caso di istanza di assegnazione con 
offerta di versamento dell’intero prezzo offerto non si vede perché dovrebbe 
preliminarmente occorrere l’accordo degli altri intervenuti che si potrà, invece, 
esprimere poi nella fase successiva della graduazione dei crediti e della distri-
buzione del ricavato, impregiudicate dall’accoglimento dell’assegnazione. 

Tale ricostruzione e distinzione risulta confermata dalla previsione di cui 
all’art. 589, II comma, c.p.c. della parte speciale che qui interessa secondo cui: 

– quando il creditore sia l’unico pignorante e non vi siano iscritti non interve-
nuti ex art. 498 c.p.c., lo stesso può chiedere l’assegnazione (satisfattiva), ma 
nei limiti del credito in linea capitale (consacrato per definizione nel suo titolo 
esecutivo) (47) e sempre oltre le spese (che appunto devono sempre essere 
comunque liquidate e sostenute dal creditore); 

e che, quindi, a contrario, implica che: 
– al di fuori di questo caso, l’assegnatario non possa chiedere l’estinzione 

del suo debito contestuale al trasferimento dei beni, cioè non possa chiedere 
l’assegnazione satisfattiva (conclusione che risulta conforme a quanto previ-
sto dall’art. 508 c.p.c. per l’assegnazione con assunzione di debito, v. infra). 

Sebbene l’art. 589 c.p.c., non parli dell’accordo degli altri creditori, non vi 
sono ragioni per non ammettere l’assegnazione satisfattiva, anche nella 
espropriazione immobiliare e anche in concorso con altri creditori (o in 
presenza di iscritti non intervenuti) se questo accordo risulti raccolto e 
documentato agli atti. 

Sarebbe applicazione di questo principio la previsione di cui all’art. 508 
c.p.c. della parte generale, che riguarda la possibilità per l’assegnatario di un 
bene gravato da ipoteca di concordare con il creditore l’assunzione di debito 
con liberazione del debitore e previa autorizzazione del G.E. 

Si tratta del caso dei due soli creditori di cui uno ipotecario (entrambi inter-
venuti o un procedente chirografo ed un iscritto non intervenuto ipotecario) che 
                              

46 F. Petrucco Toffolo, La fase della vendita nell’espropriazione immobiliare “riformata”, cit.,  
p. 661. 

47 Non quello indicato nel precetto, ma quello indicato nel titolo esecutivo, nel rispetto sia del 
dato testuale della disposizione (che si riferisce al credito) sia del diritto del debitore a poter 
contraddire in armonia con la previsione di cui all’art. 510 che, infatti, prevede che sia sentito il 
debitore anche nel caso di distribuzione a favore dell’unico creditore. 
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hanno trovato un accordo tra loro in merito all’assunzione del debito con 
liberazione del debitore e del deposito di un’istanza di assegnazione satisfat-
tiva a favore dell’uno, con assunzione del debito verso l’altro, idonea a provoca-
re in unico contesto un provvedimento traslativo della proprietà del bene e uno 
conclusivo del procedimento esecutivo. 

Se, invece, i creditori (intervenuti o iscritti) fossero anche altri (e non si fosse 
raggiunto un espresso accordo tra tutti), non sarà ammissibile l’assegnazione 
satisfattiva, ma piuttosto all’istanza di assegnazione andranno applicate le di-
sposizioni sulla vendita, incluse quelle sul versamento del prezzo che per il ca-
so di assunzione del debito ipotecario prevede, oltre che l’accordo tra i creditori 
interessati, un’autorizzazione del G.E. alla limitazione del prezzo. 

L’intervento del G.E. (e come vedremo del delegato) è, allora, richiesto per 
l’assunzione del debito, sia in caso di assegnazione satisfattiva che in caso di 
assegnazione vendita: 

a) per individuare e determinare il debito accollato (titolo ed ammontare 
e garanzie ad esso inerenti) 

– sia nell’interesse del debitore (che deve sapere l’importo per cui è liberato) 
che in quello degli altri intervenuti (ai fini della corretta graduazione e distribu-
zione), 

– nonché per materialmente darne menzione, come previsto dal medesimo 
art. 508 c.p.c., nel decreto di trasferimento omettendo l’ordine di cancellazione 
della relativa ipoteca che viene conservata sul bene; 

b) per verificare il concorso con altri creditori intervenuti (o anche solo 
iscritti e non intervenuti) e il loro accordo; o, in assenza di accordo, per control-
lare il rispetto delle regole del concorso e della graduazione dei crediti, 
nell’ordinato svolgimento del processo (484 c.p.c.) e nel rispetto del contraddit-
torio. 

L’applicabilità della norma sulla limitazione del prezzo di cui all’art. 585, II 
comma, c.p.c. (espressamente prevista per l’aggiudicatario da vendita forzata) 
anche all’assegnatario che sia creditore ipotecario o assuntore del debito ipote-
cario, ha – appunto – il pregio di rendere più appetibile l’assegnazione anche 
quando, per la presenza di altri creditori e in assenza del loro accordo, non sa-
rebbe possibile operare subito (48) la soddisfazione del loro credito, omettendo 
la fase della distribuzione (49). 

Prima di proseguire nella disamina, possono essere utili, a questo punto,  
alcune puntualizzazioni in tema di versamento del prezzo nel caso di c.d. asse-
gnazione-vendita (istituto che potrebbe essere rivitalizzato dalla nuova previsio-
ne dell’assegnazione a favore di terzo, la quale espressamente prevede che gli 

                              
48 Cioè contestualmente al trasferimento del bene. 
49 L’accordo di cui parla l’art. 505 c.p.c. sembrerebbe un accordo che presuppone da parte 

dell’assegnatario l’offerta di pagamento diretto agli altri creditori di una parte del prezzo offerto. 
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obblighi derivanti dalla presentazione dell’istanza restino in capo al creditore 
assegnatario). 

5. IMPORTANZA DELLE NORME SUL VERSAMENTO DEL PREZZO IN 
VENDITA FORZATA E LORO APPLICABILITÀ IN CASO DI ASSEGNAZIONE-
VENDITA 

Accolta l’idea che non vi sia ragione per non estendere all’assegnatario in 
assegnazione-vendita le norme sul versamento del prezzo previste per 
l’analoga ipotesi di vendita forzata, vediamo quali sono queste norme. 

L’art. 569, III comma, c.p.c. prevede che il termine del saldo prezzo e 
l’eventuale sua possibile rateazione siano già disposti nell’ordinanza di autoriz-
zazione alla vendita (50), l’art. 574 c.p.c. (51) disciplina il pagamento rateale  
del prezzo e l’immissione nel possesso anticipata rispetto al versamento del 
prezzo. 

L’art. 585 c.p.c. (52) prevede, al secondo comma, che il G.E., con proprio 
decreto, possa limitare il versamento del prezzo alla parte occorrente per le 
                              

50 Parla di contenuto obbligatorio e indefettibile della delega: Anna Maria Soldi, Studio CNN n. 
658-2016/C del 15-16/12/2016, La vendita delegata dopo e ultime riforme, paragrafo 4, secondo cui 
in difetto di indicazione il delegato dovrebbe chiedere integrazione della delega al GE. 

51 «Art. 574. (Provvedimenti relativi alla vendita). 
Il giudice dell’esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del 

versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento 
deve farsi, e, quando questo è avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell’articolo 586. 

Quando l’ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto che il versamento del prezzo abbia 
luogo ratealmente, col decreto di cui al primo periodo il giudice dell’esecuzione può autorizzare 
l’aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell’immobile venduto, a 
condizione che sia prestata una fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata 
da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 
revisione per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita. Il giudice 
dell’esecuzione individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può 
rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La fideiussione è rilasciata a favore della 
procedura esecutiva a garanzia del rilascio dell’immobile entro trenta giorni dall’adozione del 
provvedimento di cui all’articolo 587, primo comma, secondo periodo, nonché del risarcimento dei 
danni eventualmente arrecati all’immobile; la fideiussione è escussa dal custode o dal 
professionista delegato su autorizzazione del giudice. 

Si applica anche a questa forma di vendita la disposizione dell’articolo 583. Se il prezzo non è 
depositato a norma del decreto di cui al primo comma, il giudice provvede a norma dell’articolo 
587». 

52 «Art. 585. (Versamento del prezzo). 
L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall’ordinanza che dispone 

la vendita a norma dell’articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante 
l’avvenuto versamento. 

Se l’immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l’aggiudicatario è stato autorizzato 
ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell’esecuzione può limitare, con suo 
decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri 
creditori che potranno risultare capienti. 

(segue) 
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spese e per la soddisfazione degli altri creditori che risulteranno capienti, in due 
casi: 

– quando l’acquirente è il creditore ipotecario 
– quando l’acquirente assume un debito ipotecario 
e, al terzo comma, il caso di acquisto a mezzo di finanziamento garantito da 

ipoteca di primo grado con il conseguente ordine al conservatore di iscrizione 
della stessa unitamente alla trascrizione del decreto. 

L’art. 587 c.p.c. (53) regola il caso di inadempienza nel versamento del prez-
zo e prevede l’incameramento della cauzione o delle rate versate (in caso di 
pagamento rateale) oltre che (unitamente agli artt. 176 e 177 disp. att. c.p.c.) 
la c.d. condanna in danno al pagamento della differenza nel caso il bene venga 
(solo successivamente) venduto ad un prezzo inferiore. 

L’art. 590, I comma, e l’art. 591, III comma, c.p.c. a proposito dell’accogli-
mento dell’istanza di assegnazione dispongono che sia fissato un termine per il 
versamento dell’eventuale conguaglio. 

Per quel che a noi interessa, è l’art. 585, II comma, c.p.c. la disposizione 
chiave che consente al creditore di approfittare dell’istanza di assegnazione an-
che laddove vi sia un concorso tra creditori e manchino i tempi tecnici di raccol-
ta del consenso o dell’accordo per un’istanza satisfattiva. 

La norma, pensata per il G.E., ma espressamente richiamata dall’art. 591-
bis c.p.c. per il delegato (terzo comma, n. 6), prevede che lo stesso «può limita-
re con suo decreto» (un provvedimento inaudita altera parte) «il versamento al-
la parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri 
creditori che potranno risultare capienti» e lascia intendere una valutazione ef-
fettuata sulla base di una graduazione anticipata di capienza. 

La norma non specifica se occorra il preventivo accordo degli altri intervenuti 
e se questo debba essere raccolto dall’interessato aspirante acquirente o dal 

                              
Se il versamento del prezzo avviene con l’erogazione a seguito di contratto di finanziamento 

che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia 
ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento 
deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la 
trascrizione del decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca concessa dalla parte 
finanziata.». 

53 «Art. 587. (Inadempienza dell’aggiudicatario). 
Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell’esecuzione con decreto 

dichiara la decadenza dell’aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e 
quindi dispone un nuovo incanto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei 
confronti dell’aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla 
scadenza del termine; il giudice dell’esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate 
già versate. Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì 
all’aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l’immobile al custode; il decreto è 
attuato dal custode a norma dell’articolo 560, quarto comma. 

Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne 
ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell’incanto precedente, l’aggiudica-
tario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza». 
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G.E. in apposita udienza o con altre modalità (e, in tale caso, se debba essere 
sentito anche il debitore), ma senza dubbio è un’attività delegabile ed è auspi-
cabile che sia svolta con l’attenzione richiesta dalle regole della graduazione e 
nel rispetto del diritto al contraddittorio (anche, se del caso, differito ad un mo-
mento successivo). 

Il suggerimento per il delegato (e salve diverse direttive date dal G.E. dele-
gante) (54) è che con sollecitudine, nel termine previsto per il versamento del 
prezzo: 

– predisponga una bozza di graduazione e inviti l’assegnatario al versamen-
to conseguente (autorizzi cioè la limitazione del versamento del prezzo a quan-
to richiesto dalla graduazione), 

– una volta depositato il conguaglio, predisponga la bozza del decreto di tra-
sferimento (con le particolarità del caso) e la depositi unitamente alla bozza del 
progetto di distribuzione, 

affinché il G.E. possa verificare il suo operato e fissare un’unica udienza per 
l’approvazione della graduazione/distribuzione e per l’emissione del decreto, 
evitando contestazioni successive e/o l’eventuale necessità di revocare lo stes-
so in esito ad una diversa graduazione approvata poi in fase distributiva. 

Si sono fin qui raggiunte una prima serie di conclusioni, indispensabili al de-
legato per interpretare le eventuali direttive del G.E. o, in assenza di direttive, 
poter applicare l’istituto, ovvero: 

– l’assegnazione è un istituto complesso che si presenta sotto varie forme e 
con diverse funzioni; 

– caratteristica dell’assegnazione satisfattiva è quella di anticipare la soddi-
sfazione del credito dell’assegnatario al momento traslativo del diritto pignorato 
a suo favore ed in caso di concorso tra creditori potrebbe rischiare di violare la 
par condicio creditorum; 

– quando il legislatore regola espressamente l’assegnazione, talvolta limi-
tandone l’ammissibilità, (ad es. necessità dell’accordo degli altri creditori, ne-
cessità che non vi siano creditori iscritti non intervenuti, prezzo minimo rispetto 
alle spese), lo fa pensando all’assegnazione satisfattiva, stante la generica ap-
plicabilità (ricavabile dal sistema) di tutte le norme processuali relativa alla ven-
dita forzata alla c.d. assegnazione vendita (55) (ad es. in punto di versamento 
prezzo o di provvedimento per il trasferimento dei beni incluso il suo regime di 
stabilità e disciplina); 

                              
54 Infatti, secondo lo schema tipo di cui all’art. 591-bis c.p.c., il delegato predispone una bozza 

di progetto di distribuzione affinché il G.E. provveda ex art. 596 (comma 3, n. 12: «alla formazione 
del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell’esecuzione che, dopo avervi 
apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell’articolo 596»), mentre gli artt. 596 e 598 
c.p.c. nella loro riformulazione consentono anche la delega della fase distributiva al professionista.  

55 Ovvero l’assegnazione che non pretende di esaurire con il provvedimento di accoglimento e il 
relativo decreto anche la fase satisfattiva/distributiva. 
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– l’assegnazione c.d. vendita è ammessa pacificamente e vi si fa ricorso so-
litamente quando in presenza di più creditori ed in assenza di una loro espressa 
adesione o accordo sull’assegnazione, il creditore assegnatario sia nella condi-
zione di chiedere anche una limitazione del prezzo ex art. 585, II comma, c.p.c. 
oppure quando il creditore assegnatario ritenga, per altri motivi, che sia oppor-
tuno che il bene non si deprezzi eccessivamente (l’assegnazione vendita po-
trebbe oggi essere rivitalizzata dall’introduzione della facoltà di nomina di un 
terzo); 

– l’assegnazione satisfattiva, in espropriazione immobiliare, è pacificamente 
ammessa nei seguenti casi concreti: 

1. quando nel procedimento esecutivo è presente un unico creditore che la 
chieda e non vi siano creditori iscritti ex art. 498 c.p.c. (589, II comma, c.p.c.); 

2. nel caso in cui vi concorrano più creditori e gli stessi la chiedano congiun-
tamente a loro favore in accordo tra loro (505, II comma, c.p.c.); 

3. nei casi in cui l’istante raccolga preventivamente l’adesione di tutti i credi-
tori intervenuti o iscritti ex art. 498 c.p.c. (56), principio di cui il caso regolato 
dall’art. 508 c.p.c. è espressione (due soli creditori di cui uno ipotecario che 
raggiungano un accordo per l’assunzione del debito); 

– al di fuori dei casi sopra descritti, un’istanza di assegnazione satisfattiva è 
inammissibile e può, invece, essere presentata ed ammissibile un’istanza di c.d. 
assegnazione-vendita, per la quale successivamente all’assegnazione, potrà 
essere disposta la limitazione al versamento del prezzo, nel caso di assunzione 
di un debito ipotecario o di assegnazione a favore del creditore ipotecario (che 
non sia l’unico intervenuto) (57). 

Tale precisazione non è affatto oziosa, se (come vedremo) il delegato è te-
nuto a deliberare sull’istanza di assegnazione – anche satisfattiva – e ha a di-
sposizione almeno 10 giorni prima della vendita per valutarne l’ammissibilità. 

Valutazione di ammissibilità che andrebbe effettuata prima della data fissata 
per la vendita per essere in grado al momento della vendita di decidere anche 
tra un’offerta inferiore di ¼ e un’istanza di assegnazione (evitando l’imbarazzo 
di accoglierla al di fuori dei casi ammessi o di dover rinviare le operazioni per le 
valutazioni del caso, in difetto di specifiche direttive, al proprio G.E.). 

Fatta questa premessa, verifichiamo insieme forma e sequenza procedimen-
tale dell’istituto, consapevoli del fatto che il G.E. potrebbe delegare un profes-
sionista alle operazioni di vendita ma non anche a quelle di approvazione della 
distribuzione, se si ammetta la delega parziale (58) o quella frazionata. Nel primo 
                              

56 In quanto l’accordo sostituisce l’attività che dovrebbe svolgersi nella fase distributiva e per 
questo deve riguardare tutti i creditori, titolati o meno, con o senza diritti di grado poziore. Anche per 
A. Travi, voce Assegnazione di beni pignorati, in Noviss. Dig. It., 1958, p. 4. 

57 Che altrimenti opererebbe l’art. 589, II comma, c.p.c. e l’assegnazione satisfattiva parziale ivi 
prevista. 

58 Da ultimo Anna Maria Soldi, Studio CNN n. 658-2016/C del 15-16/12/2016, La vendita 
delegata dopo le ultime riforme, paragrafo 3.2 (ma a proposito della fase della vendita), secondo 

(segue) 
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caso (delega parziale) sarà il G.E. direttamente ad operare e dare direttive al 
delegato, nel secondo (delega frazionata) occorrerà chiedere istruzioni per il 
coordinamento tra i diversi professionisti incaricati (59). 

L’ipotesi introdotta dall’ultima riforma nell’ambito dell’espropriazione immo-
biliare di “assegnazione a favore di un terzo”, nominato dal creditore che 
chieda l’assegnazione, non sembra modificare la natura né le regole strutturali 
generali dell’istituto (60), ma, anzi, confermando una certa sequenza strutturale 
(distinzione tra provvedimento di assegnazione, versamento del conguaglio, 
emissione del D.T.) conferma anche la possibile pronuncia sull’istanza di  
assegnazione fuori udienza (art. 590-bis c.p.c. parla di comunicazione del 
provvedimento). 

Il nuovo istituto – pur non intaccando la ricostruzione dell’istituto nelle sue 
varie sfaccettature – pone alcune importanti questioni interpretative in merito al-
la posizione e alla legittimazione del terzo. 

Da questo punto di vista sembra perciò opportuno trattare prima le questioni 
generali e solo in chiusura applicare le conclusioni raggiunte al caso del terzo 
nominato. 

6. STRUTTURA E PROCEDIMENTO COMUNI AI VARI TIPI DI ASSEGNAZIONE 

Quale che sia la natura dell’assegnazione richiesta e la struttura diversa, più 
o meno complessa, del provvedimento che la accoglie, non si dubita che esista 
un nucleo comune di disposizioni, di pacifica interpretazione, che regolano: 

– la natura dell’istanza, tempi e modi di sua proposizione, suo regime di 
stabilità; 

– il potere di disporre l’assegnazione in assenza di offerte o quando la mi-
glior offerta raggiunta in esito alla gara non sia pari o superiore al prezzo base 
dell’esperimento di vendita e la sua delegabilità al professionista; 

– forma e contenuto del provvedimento che la accoglie; 
– forma e contenuto del provvedimento conclusivo della fase di liquidazione 

cui ricondurre l’effetto traslativo ovvero il decreto di trasferimento ex art. 586 
c.p.c. 

                              
cui: «Non vi sono ragioni per sostenere che il giudice dell’esecuzione possa limitare i compiti del 
professionista delegato se non quando ricorrano le condizioni indicate dal secondo comma di tale 
disposizione. Più precisamente, la delega parziale potrebbe, allora, essere disposta solo in virtù 
dell’assunto che la scelta di tale modulo organizzativo potrebbe garantire una più sollecita 
definizione del processo o, comunque, assicurare l’obiettivo di una vendita a condizioni vantaggiose 
per il ceto creditorio». 

59 Questione che si potrebbe proporre anche per l’autorizzazione alla limitazione del prezzo, che 
presuppone un giudizio di capienza. 

60 In tal senso anche Bove, Sugli ultimi “ritocchi” in materia di espropriazione forzata nel D.L. n. 
59/2016, in La Nuova Procedura civile, del 18/05/2016, in www.lanuovaproceduracivile.com, par. 5. 
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I dubbi possono riguardare, invece: 
– le modalità di esercizio del potere di verifica dell’ammissibilità e 

dell’accoglibilità di un’istanza di assegnazione satisfattiva (in particolare, tempi 
e modi di verifica dei suoi presupposti), 

– le regole di concorso tra istanza di assegnazione e vendita forzata in taluni 
casi (quando l’unica offerta è inferiore al prezzo base, se sia consentito un ri-
lancio all’unico offerente, e, quando l’istanza di assegnazione sia superiore al 
prezzo base, se debba comunque aggiudicarsi alla “migliore offerta presentata” 
anche quando inferiore) (61), 

– l’esercizio della discrezionalità nel non accogliere un’istanza di assegna-
zione (62), 

– il caso di concorso tra istanze di assegnazione (non regolato), 
– le modalità di svolgimento della fase distributiva e il provvedimento con-

clusivo del giudizio, nel caso di assegnazione satisfattiva, nonché la sua dele-
gabilità al professionista, 

oltre che le modalità operative di quelle disposizioni relative alla limitazione 
del saldo del prezzo di cui poco si discorre e che appaiono come l’altra faccia di 
una stessa medaglia, perché previste per la vendita forzata, ma di fatto anche 
esse potenzialmente interferenti con la fase distributiva. 

6.1. L’istanza di assegnazione 
L’attuale formulazione dell’art. 588 c.p.c. (63) dispone che «ogni creditore, nel 

termine di dieci giorni prima della data dell’udienza fissata per la vendita, può 
presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo, a norma 
dell’articolo 589 per il caso in cui la vendita non abbia luogo». 

Si tratta di una formulazione che dietro la sua semplicità dà precise indica-
zioni e risponde a varie questioni storicamente poste circa l’istanza di assegna-
zione, oltre che ribadire che l’assegnazione rappresenta un’alternativa 
sussidiaria alla vendita forzata. 

Natura: l’istanza di assegnazione ha natura di atto processuale più vicino ad 
una domanda giudiziale (64) (nella quale si chiede un provvedimento) che non 
ad un’offerta irrevocabile di acquisto, proposta in occasione della vendita forza-

                              
61 Nel senso dell’aggiudicazione necessaria a favore dell’offerente da ultimo F. Petrucco Toffolo, 

cit., p. 657. 
62 Si veda l’opinione di Anna Maria Soldi, Studio CNN n. 658-2016/C del 15-16/12/2016, cit., 

par. 6.4 e par. 6.8 che sembra riconoscere tale potere sia al G.E. che al delegato. Si reputa 
opportuno, in assenza di direttive o istruzioni diverse provvedere sempre all’assegnazione forzata e, 
solo in casi particolari, rimettere al G.E. Sul punto si veda infra n. 7. 

63 «Art. 588. (Termine per l’istanza di assegnazione). 
Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell’udienza fissata per la vendita, 

può presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo, a norma dell’articolo 589 per 
il caso in cui la vendita non abbia luogo.». 

64 Tra gli altri: Travi, voce Assegnazione di beni pignorati, in Noviss. Dig. It., 1958, p. 2. 
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ta, per la quale tradizionalmente si discute della natura mista di atto negoziale e 
processuale e di quanto in essa possa rilevare la volontà (65). 

Forma: parlano di istanza di assegnazione gli artt. 588 e 589 c.p.c. e di do-
manda di assegnazione gli artt. 590, 591 e 591-bis, III comma, n. 7, c.p.c. la 
stessa, nelle forme e modalità di cui all’art. 486 c.p.c. (66), sembrerebbe potersi 
rivolgere sia al G.E. che al delegato (67). 

Termini: il termine di 10 giorni prima della data della vendita è stato consi-
derato dalla dottrina e giurisprudenza non perentorio (68), ma prima del rove-
sciamento del termine e del concorso introdotto tra vendita e assegnazione 
dalle ultime riforme. L’assetto dato oggi all’istituto sembrerebbe (almeno per il 
caso in cui siano proposte offerte di vendita) riservare al termine la funzione di 
dar tempo al G.E. o al delegato di verificare le condizioni di ammissibilità 
dell’istanza, la presenza di altri creditori e il loro accordo, l’eventuale limitazione 
del versamento del prezzo o la quantificazione del conguaglio. Nel dubbio sarà 
opportuno che il delegato chieda istruzioni al G.E. in punto. 

Legittimazione: si discuteva, una volta, della legittimazione dei creditori  
non titolati (69). Oggi, vista le regole di ammissibilità dell’intervento, possiamo ri-
tenere che legittimato all’assegnazione possa essere qualsiasi creditore inter-
venuto (70), anche perché l’art. 588 c.p.c. si riferisce espressamente ad “ogni 
creditore”. 
                              

65 G. De Stefano, cit., esclude qualsiasi rilevanza negoziale. 
66 A. Saletti, voce Assegnazione Forzata (postilla di aggiornamento), in Enc. giur. Treccani, 3. 
67 Se viene presentata al G.E. lo sarà con modalità telematiche (tramite PCT), mentre presso il 

delegato in forma cartacea o altre modalità idonee (come l’invio di una PEC). Ricordiamo che la 
previsione di cui all’art. 591-bis, IV comma, sembra avallare la tesi che la stessa debba essere 
depositata presso il delegato in sostituzione del cancelliere o del G.E. Sarà onere del delegato 
provvedere al deposito formale successivamente all’esito delle operazioni di vendita. Anche per la 
soluzione di tali questione il G.E. eserciterà il proprio generale potere di direzione del processo a 
mezzo di istruzioni contenute nella delega o date caso per caso. 

Quanto all’istanza occorre il ministero del difensore per proporla, ma non essendo solitamente 
incluso nel mandato al procuratore il potere di chiedere l’assegnazione, cioè il trasferimento del 
bene in luogo del ricavato dalla sua vendita, occorrerà una procura speciale all’avvocato o il 
deposito della medesima istanza firmata dalla parte personalmente. 

68 Si veda Cass., sez. III, 18 aprile 2011, n. 8857. A. Saletti, cit., riporta le opinioni di alcuni 
autori a commento della riforma del 2006 introduttiva del termine anticipato rispetto all’esperimento 
di vendita, ma gli argomenti utilizzati per la conferma della ordinarietà del termine, potrebbero oggi 
ritenersi non attinenti almeno in alcuni dei casi in cui si debba deliberare su un’istanza di 
assegnazione. Infatti, in caso di vendita deserta, ben può essere valutato l’interesse della procedura 
ad accogliere un’istanza di assegnazione diciamo tardiva, mentre nel caso di presentazione di una 
o più offerte di acquisto occorrerebbe tenere conto anche dell’interesse dell’acquirente che abbia 
proposto nei termini la sua offerta. 

69 L’art. 505, nelle disposizioni generali, parla al primo comma di creditore pignorante (da qui, 
oltre che dall’alternatività tra istanza di assegnazione e istanza di vendita prevista nella mobiliare 
(501 e ss.) l’idea che potesse essere chiesta dal solo creditore munito di titolo). 

70 Oggi, dopo la riforma del 2005, in ambito immobiliare, il problema della sussistenza del titolo 
esecutivo potrebbe porsi nel solo caso di richiesta di assegnazione satisfattiva da parte di un 
creditore ammesso all’intervento, ma non titolato e il cui credito sia contestato, ma si tratterebbe per 
definizione di un caso di concorso tra creditori che richiede comunque l’accordo di tutti i creditori. 

(segue) 
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Resta escluso, per i principi generali, che possa disporsi un’assegnazione 
satisfattiva nei confronti di un creditore con credito contestato, in violazione del-
le regole della distribuzione (e salvo il rilascio di fideiussione) (71). 

Contenuto: secondo l’art. 589, I comma, c.p.c. l’istanza di assegnazione 
(vendita o mista evidentemente) deve contenere l’offerta di pagamento di una 
somma non inferiore al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita per cui 
è presentata (72); secondo il medesimo articolo, comma II, quando nella proce-
dura non vi sia alcun creditore di cui all’art. 498 c.p.c. e non vi siano altri credi-
                              
Anche G. De Stefano, cit., n. 6, nel senso che la legge non richieda altra qualità che quella di 
creditore e A. Travi, cit., n. 4. 

71 Art. 499, VI comma, c.p.c. capoverso: «I creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa 
disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell’articolo 510, terzo comma, all’accantonamento 
delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere 
proposto, nei trenta giorni successivi all’udienza di cui al presente comma, l’azione necessaria 
affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo». 

«Art. 510. (Distribuzione della somma ricavata). 
Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione, 

sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per 
capitale, interessi e spese. 

In caso diverso la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle 
disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo 
accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui 
crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore.  

L’accantonamento è disposto dal giudice dell’esecuzione per il tempo ritenuto necessario 
affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di 
tempo non superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche 
d’ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei 
creditori intervenuti, con l’eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà 
luogo alla distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si 
siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della 
somma accantonata è disposta anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno 
dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo. 

Il residuo della somma ricavata, dopo l’ulteriore distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo 
che sia decorso il termine nello stesso previsto, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito 
l’espropriazione». 

Nuovo Art. 596, III comma, c.p.c. «Il giudice dell’esecuzione può disporre la distribuzione, 
anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all’accantonamento a 
norma dell’articolo 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di 
controversia a norma dell’articolo 512, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, 
irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all’articolo 574, primo comma, 
secondo periodo, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite 
in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli 
interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di 
rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all’effettiva restituzione. La fideiussione 
è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. Le disposizioni 
del presente comma si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle 
somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente 
diritto all’accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma del primo periodo del presente 
comma». 

72 Resta in ombra il richiamo del primo comma a quanto disposto nell’art. 506 c.p.c., al valore 
delle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore. Potrebbe essere uno di 
quei casi in cui occorra l’accordo degli altri creditori? 
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tori intervenuti, l’unico creditore può presentare istanza di assegnazione (sati-
sfattiva pura o mista), contenente l’offerta di pagare una somma pari alla diffe-
renza tra il credito dell’assegnatario in linea capitale e il prezzo che si intende 
offrire, oltre le spese (73). 

Come abbiamo già detto, però, non vi è motivo di escludere l’assegnazione 
satisfattiva (anche solo parziale) anche in caso di intervento di altri creditori 
quando vi è il loro accordo secondo la previsione generale di cui all’art. 505, 
II comma, c.p.c. (74). 

In tale caso la questione procedurale attiene all’iter per raccogliere e docu-
mentare questo accordo nel rispetto del contraddittorio, anche nei confronti del 
debitore. 

L’istanza può, infine, a seguito dell’ultima modifica normativa, contenere la 
richiesta che sia un terzo il destinatario del provvedimento traslativo. 

Si tratta della neo-introdotta disposizione relativa alla proposizione di 
un’istanza di assegnazione a favore di sé o di un terzo. 

In ogni caso, non è previsto alcun deposito di somma a titolo di cauzione per 
garantire la serietà dell’istanza (75). 

Stabilità dell’istanza: L’istanza in quanto atto di parte processuale è ritenu-
ta revocabile da chi l’ha proposta fino a quando la stessa non sia accolta (76). 
Una volta accolta l’istante assume lo status dell’assegnatario ed assume gli ob-
blighi di versamento del prezzo o del conguaglio conseguenti. 

6.2. Il provvedimento di accoglibilità dell’istanza e il provvedimento 
traslativo del bene (peculiarità dell’assegnazione satisfattiva:  
il contestuale provvedimento di chiusura del giudizio  
per soddisfazione del credito) 

L’art. 507 c.p.c. (77), nel capo delle disposizioni generali sull’espropriazione 
forzata ci descrive forma e contenuto del provvedimento di assegnazione e ci 
parla di «ordinanza del giudice dell’esecuzione contenente l’indicazione 
dell’assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed 

                              
73 Le spese in questo contesto dovrebbero essere le spese di trasferimento del bene, in quanto 

le spese del procedimento dovrebbero essere comunque a carico dell’unico creditore che le ha 
anche sostenute o le deve versare. 

74 In base ai principi relativi al ruolo che gioca l’accordo tra i creditori nel procedimento 
esecutivo (in sede di riparto), ma sempre tenendo presente la tutela del debitore (vorremmo 
aggiungere). 

75 Che è implicita nella qualità di creditore ammesso all’esecuzione forzata. 
76 Cass. n. 16731 del 17 luglio 2009. Nel senso dell’irrevocabilità, invece, per analogia con 

l’offerta irrevocabile d’acquisto, v. F. Petrucco Toffolo, cit., p. 661. 
77 «Art. 507. (Forma dell’assegnazione). 
L’assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell’esecuzione contenente l’indicazione 

dell’assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del 
terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione». 
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eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di asse-
gnazione». 

La disciplina, come già osservato, è dettata per la disciplina dell’assegna-
zione in generale, che nell’espropriazione immobiliare, quanto agli effetti trasla-
tivi del bene, trova una disciplina speciale nella previsione della pronuncia del 
decreto di trasferimento di cui agli artt. 585 e 586 c.p.c. 

È bene, pertanto, distinguere il provvedimento di accoglimento o accoglibilità 
dell’istanza di assegnazione proposta, che fisserà anche i termini e le modalità 
dell’eventuale versamento del prezzo o del conguaglio, dal provvedimento con-
clusivo della fase di liquidazione (il decreto di trasferimento) nonché dal provve-
dimento conclusivo della fase satisfattiva/distributiva e di estinzione dell’intero 
procedimento (che in ipotesi di assegnazione satisfattiva sarà contestuale al 
decreto di trasferimento stesso). 

L’art. 590 c.p.c., I comma, c.p.c. (78) per il caso di mancanza di offerte, in ge-
nerale, e l’art. 591, III comma, c.p.c. (riferendosi all’obbligo del G.E. o del dele-
gato di accogliere le istanze di assegnazione, in particolare dal secondo 
esperimento di vendita), statuiscono che nell’assegnare il bene al creditore o ai 
creditori richiedenti il G.E (o il delegato ex art. 591-bis, III comma, n. 7) fissa il 
termine entro cui l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio. 

Il nuovo art. 590-bis c.p.c. immagina il decorso di un termine di 5 giorni per 
la comunicazione del nome del terzo (dall’udienza o dalla comunicazione del 
provvedimento sull’assegnazione). 

L’art. 590, II comma, c.p.c., se ce ne fosse stato bisogno (79), specifica che il 
provvedimento di trasferimento del bene è il decreto di trasferimento ex art. 
586 c.p.c. 

Nessun dubbio, allora, che il provvedimento di accoglimento dell’istanza di 
assegnazione sia distinto da quello di trasferimento dei beni (80), sia per ovvi 
motivi strutturali di scadenze cronologiche (il versamento del prezzo o congua-

                              
78 «Art. 590. (Provvedimento di assegnazione). 
Se la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il 

giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale 
conguaglio. 

Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell’articolo 
586». 

79 Siccome l’art. 590 c.p.c., al II comma, ci parla di «decreto di trasferimento a norma dell’art. 
586», una volta avvenuto il versamento (del prezzo o del conguaglio o delle spese nel termine 
fissato nel provvedimento sulla domanda di assegnazione), vi è stato chi (Bonsignori, voce 
Assegnazione forzata, in Enc. giur. Treccani, n. 6), ha ipotizzato che nel caso in cui non vi sia un 
versamento da effettuare (assegnazione satisfattiva pura con unico creditore con credito di importo 
superiore al prezzo) si potesse provvedere con la semplice ordinanza prevista in generale dall’art. 
507. Si ritiene, invece, che l’ordinanza sia un provvedimento idoneo all’accoglimento dell’istanza, 
ma non al trasferimento dei beni nel caso dell’espropriazione immobiliare.  

80 A proposito della necessità che le ipoteche siano state rinnovate prima dell’emissione del 
D.T. senza riguarda alla data del provvedimento di assegnazione, v. Cass. n. 7498 del 14 maggio 
2012. 
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glio, la previa comunicazione del terzo nei 5 giorni dal provvedimento di acco-
glimento dell’assegnazione), sia perché il decreto di trasferimento è il provve-
dimento tipizzato per contenuto e disciplinato nell’espropriazione immobiliare 
(art. 586 c.p.c. sull’ordine di cancellazione di ipoteche e pignoramenti e sul-
l’ordine di rilascio e liberazione (81), art. 585 c.p.c. sull’indicazione del mutuo con 
iscrizione di ipoteca unitamente alla trascrizione del decreto, 591-bis, comma 
VIII, c.p.c.) sia perché il decreto di trasferimento resta di esclusiva e inderogabi-
le competenza del G.E. (a differenza del provvedimento sull’istanza di asse-
gnazione). 

La distinzione tra provvedimento di assegnazione (accoglimento dell’istanza) 
e decreto di trasferimento è perfettamente conforme alla struttura dell’assegna-
zione nella vendita forzata immobiliare (82) e trova espressa conferma, oltre che 
nell’attuale secondo comma dell’art. 590 c.p.c. (83), nella previsione della dele-
gabilità a professionista solo del primo (provvedimento di assegnazione) e nella 
espressa riserva in esclusiva al G.E. del secondo (art. 591-bis, comma X, 
c.p.c.) (84), con il pregio di definire e confermare il controllo da parte del G.E. (85) 
di tutta la fase della liquidazione e delle operazioni delegate, prima del prodursi 
dell’effetto traslativo (e dell’eventuale contestuale effetto solutorio) sia in via fi-
siologica che patologica (quando la pronuncia sull’istanza di assegnazione sia 
impugnata ex art. 591-ter c.p.c.). 

Quanto al regime di stabilità del provvedimento che accoglie l’assegnazione, 
è pacifico che lo stesso possa essere revocato o modificato dal G.E. fino al 

                              
81 «Art. 586. (Trasferimento del bene espropriato). 
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell’ esecuzione può sospendere la vendita 

quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare 
decreto col quale trasferisce all’ aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione 
contenuta nell’ ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei 
pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi 
dall’ aggiudicatario a norma dell’articolo 508. 

Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle 
iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento. 

Il decreto contiene altresì l’ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l’immobile venduto. 
Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il 

rilascio». 
82 Sia quanto alle necessarie verifiche dell’eventuale versamento del prezzo e delle formalità 

(anche successive al pignoramento) di cui ordinare la cancellazione, sia quanto alla previsione della 
possibile nomina a favore del terzo nei 5 giorni successivi all’accoglimento dell’istanza (o dalla sua 
comunicazione) ex art. 590-bis. 

83 «Art. 590. (Provvedimento di assegnazione). Se la vendita non ha luogo per mancanza di 
offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro 
il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio.  

Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell’articolo 
586.». 

84 Art. 591-bis, comma X: «I provvedimenti di cui all’articolo 586 restano riservati al giudice 
dell’esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita». 

85 Cui il delegato è tenuto a relazionare circa l’attività svolta nel depositare la bozza del Decreto 
di Trasferimento. 
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momento della sua attuazione (487 c.p.c.) (86), coincidente con la produzione 
dell’effetto traslativo (nonché dell’eventuale effetto solutorio) (87), cioè fino 
all’emissione del decreto di trasferimento. È impugnabile ex art. 617 c.p.c. (88), 
nei termini ivi previsti, e, se pronunciato dal delegato, secondo il sistema di im-
pugnazione previsto ex art. 591-ter c.p.c. (89). 

Mentre nel caso di assegnazione vendita, una volta versato il prezzo e 
pronunciato il decreto di trasferimento si procederà alla fase distributiva (90) 
(come disciplinata in delega) e il procedimento esecutivo si chiuderà solo una 
volta esaurita la fase di approvazione del progetto di distribuzione (91), nel ca-
so di assegnazione satisfattiva in assenza di versamento del prezzo, spette-
rà sempre al G.E. (e salvo espresse istruzioni diverse) pronunciare, con-
testualmente all’emissione del decreto di trasferimento, il provvedimento 
definitivo conclusivo del procedimento per contestuale esaurimento della fase 
satisfattiva/distributiva (92). 

7. IL CONCORSO TRA ISTANZA DI ASSEGNAZIONE E OFFERTE 
IRREVOCABILI DI ACQUISTO IN VENDITA FORZATA 

Mentre nelle altre procedure di espropriazione si discute del rapporto di al-
ternanza tra vendita ed assegnazione e sono previsti casi di assegnazione 
d’ufficio obbligatoria, nell’espropriazione immobiliare non si dubita del fatto 
che il provvedimento di assegnazione origina sempre da un atto processuale di 

                              
86 Cass. n. 16731 del 17 luglio 2009. 
87 Nel caso di assegnazione satisfattiva. 
88 Cass. 24 settembre 2013, n. 21838; Cass. 22 febbraio 2008, n. 4578 e Cass. 28 novembre 

2003, n. 18226.  
89 «Art. 591-ter. (Ricorso al giudice dell’esecuzione). 
Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può 

rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono 
proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con 
ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di 
vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Contro il 
provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies». 

90 Quanto ai casi di limitazione del versamento del prezzo ex art. 585, II comma, c.p.c. gli stessi 
sembrano rimessi al prudente apprezzamento del G.E. o del delegato che dovrà tenere conto 
appunto della graduazione dei crediti in concorso e che non esclude una preventiva udienza per 
raccoglierne il consenso. V. sopra. 

91 Ricordiamo che la delega può prevedere la sola redazione della bozza del progetto di 
distribuzione rimettendo al G.E. i provvedimenti ex art. 596 c.p.c. (art. 591-bis, comma III, n. 12 
c.p.c.) o anche la delega al professionista della fase di approvazione ex art. 596, I comma, e 598 
c.p.c. 

92 Da questo punto di vista si potrebbe anche immaginare che il decreto di trasferimento venga 
emesso sempre e solo una volta decorsi i termini per impugnare il provvedimento di assegnazione. 
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parte (domanda/istanza) e la liquidazione a mezzo di assegnazione resta una 
modalità di liquidazione sussidiaria e subordinata alla vendita forzata (93). 

Fin da quando, con la riforma del 2005, si è disposto che le istanze di asse-
gnazione debbano essere proposte prima della data fissata per la vendita (94), il 
G.E. (o il delegato delle operazioni di vendita) avrebbe potuto trovarsi alla data 
fissata per la vendita a dover confrontare l’istanza di assegnazione (che sa di 
aver ricevuto) con un’offerta irrevocabile ex art. 571 c.p.c. (che essendo segreta 
si scopre essere stata depositata il giorno dell’apertura delle buste). 

Nella prassi degli ultimi 10 anni, in un periodo di progressiva crisi del merca-
to e dei valori immobiliari, l’istituto ha avuto scarsissima applicazione anche 
perché, fino alla modifica dell’art. 589, I comma, c.p.c. del 2015, l’istanza di as-
segnazione doveva riferirsi sempre al valore del bene stabilito ex art. 568 
c.p.c. (95). 

Oggi, dopo la modifica attuata con D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con 
modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015 n. 132, all’art. 589 c.p.c., del nuovo ri-
ferimento al «prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita per cui 
(l’istanza) è presentata» e la novità introdotta con l’ultimo D.L. 3 maggio 2016 n. 
59, convertito con modificazioni dalla Legge 30 giugno 2016 n. 119, che con-
sente (nuovo art. 590-bis c.p.c.) la nomina di un terzo a favore del quale produr-
re l’effetto traslativo, possiamo ipotizzare che con maggior frequenza si 
possano verificare ipotesi di concorso tra offerte e istanze di assegnazione in 
vendita senza incanto (96). 

Quella del concorso tra offerte di acquisto e istanze di assegnazione è così 
divenuta la parte procedimentale che più interessa il professionista delegato il 
quale, in virtù di quanto previsto dall’art. 591-bis, comma III, n. 3, n. 7 e n. 8 
c.p.c. (e in difetto di direttive del G.E.), potrebbe trovarsi a dover decidere se 
accogliere un’istanza di assegnazione o aggiudicare all’offerente piuttosto che 
dover/poter fissare una nuova vendita senza incanto alle medesime condizioni 
(se fosse stata la prima). 

Vediamo allora cosa dispongono gli articoli 572, 573, 590 e 591 c.p.c., non-
ché l’art. 591-bis c.p.c., che li richiama nel caso di operazioni delegate, antici-
pando subito che le disposizioni normative definiscono con certezza il 

                              
93 Cass., sez. III, 20 giugno 2008, n. 16799 per un caso diverso nel vigore della precedente 

disciplina che prevedeva che l’assegnazione potesse essere disposta solo dopo un tentativo di 
vendita andato deserto (incanto). La sussidiarietà rispetto alla vendita è confermata dal tenore 
letterale dell’art. 588 e dell’art. 589, I comma, c.p.c. «per il caso in cui la vendita non abbia luogo». 

94 E non più nei 10 giorni successivi. 
95 Sebbene recentemente la Cassazione avesse chiarito non doversi intendere necessaria-

mente il valore di stima, ma quello determinato nell’ordinanza di vendita – ad esempio quella 
successiva ad una decadenza (e con esclusione di quello risultante, invece, dal ribasso ex art. 591 
c.p.c.): Cass. n. 8731 del 2011. 

96 Non abbiamo parlato dell’incanto che a seguito delle ultime modifiche del 2015, diviene una 
modalità di vendita di fatto non percorribile (richiedendo la norma la probabilità di vendere con tale 
modalità al 50% in più del prezzo). 
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comportamento che il giudice (o il delegato) debba tenere in taluni casi, ma la-
sciano spazi ad alcuni dubbi in tali altri. 

7.1. Il caso dell’unica offerta 
Secondo l’art. 572 (97), II comma, c.p.c.: «se l’offerta è pari o superiore al va-

lore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, la stessa è senz’altro accol-
ta», laddove non si dubita che il valore di riferimento sia il prezzo base fissato 
per quell’esperimento di vendita. 

Se, invece, il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo base (nei limiti di 
quanto ammesso ovvero fino ad un quarto), il giudice «può far luogo alla vendi-
ta quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo supe-
riore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazio-
assegnazione ai sensi dell’art. 588» (art. 572, III comma, c.p.c.). 

Il ché sembra significare letteralmente che non si può far luogo alla vendita: 
– se si ritenga che con una nuova vendita si possa ottenere un prezzo supe-

riore (discrezionalità del G.E., ma anche del delegato ex art. 591-bis, III comma, 
n. 3 c.p.c.) (98). 

o 
– se sono state presentate istanze di assegnazione accoglibili. 
Secondo una prima interpretazione, appunto letterale, in caso di concorso 

tra unica domanda inferiore al prezzo base e un’istanza di assegnazione, la 
stessa dovrebbe sempre essere accolta (come dire che il concorso tra 
un’offerta e un’istanza garantisce una certa efficacia della procedura) e non vi 
sarebbe alcuna discrezionalità da esercitare (lettura testuale del 572, III com-
ma, c.p.c. (99), mentre la previsione di cui all’art. 591, III comma, c.p.c. (obbligo 
di accogliere le istanze di assegnazione dal secondo esperimento di vendita), 
riguarderebbe solo il caso di vendita deserta. 

Secondo altra ricostruzione, invece, sarebbe sempre possibile, ma solo nel 
primo esperimento di vendita (secondo il combinato disposto tra art. 572, III 
comma, e art. 591, III comma, c.p.c.) disattendere anche l’eventuale istanza di 
                              

97 «Art. 572. (Deliberazione sull’offerta). 
Sull’offerta il giudice dell’esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.  
Se l’offerta è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, la stessa 

è senz’altro accolta. 
Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in misura non 

superiore ad un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria 
possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate 
istanze di assegnazione ai sensi dell’articolo 588». 

98 «3) alla deliberazione sull’offerta a norma dell’articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui 
agli articoli 573 e 574; 4) alle operazioni dell’incanto e all’aggiudicazione». 

99 In tal senso, tra gli altri, A. Auletta, La riforma dell’esecuzione forzata immobiliare, con 
particolare riferimento ai contenuti dell’ordinanza di vendita ed alla disciplina della presentazione e 
valutazione delle offerte: una prima lettura, in Riv. es. forz., 2016, p. 221; anche F. Petrucco Toffolo, 
cit., pp. 655 e 661. 
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assegnazione già presentata, pur in presenza di un’unica offerta inferiore al 
prezzo base, e decidere di rifissare la vendita (senza incanto e alle stesse con-
dizioni) quando vi siano elementi per ritenere possibile una migliore vendita. Ta-
le potere discrezionale dovrebbe essere esercitato solo in casi particolari ed 
adeguatamente motivato (100). 

Anche ammettendo questa lettura, non sembra – comunque – opportuno 
che in presenza di un’istanza di assegnazione ammissibile (e in assenza di 
istruzioni del G.E. espresse in tal senso) il delegato fissi una nuova vendita 
senza incanto alle medesime condizioni, meglio che lo stesso si attenga al dato 
testuale e provveda sempre sull’assegnazione (rimettendo al G.E. la decisione 
nei casi dubbi di ammissibilità della stessa). 

Vale la pena segnalare che quanto al concorso tra unica offerta di valore 
inferiore al prezzo base e istanza di assegnazione si registrano, inoltre, due 
posizioni diverse nella prassi di prima applicazione, in merito alla possibilità o 
meno dell’unico offerente di alzare il prezzo offerto: 

– secondo una prima ricostruzione (101) nel caso di unica offerta inferiore al 
prezzo base prevarrebbe sempre l’istanza di assegnazione sulla base del dato 
testuale e del dato concettuale secondo cui, vista la natura dell’istanza di asse-
gnazione (che non equivale ad un’offerta irrevocabile di acquisto), non è data 
gara tra aspirante assegnatario e offerente e quest’ultimo non potrebbe mai ri-
lanciare su se stesso. Tale interpretazione, tra l’altro, avrebbe il pregio di incen-
tivare l’offerente a presentare sempre la sua migliore offerta (almeno pari al 
prezzo base), per non rischiare di perdere l’acquisto; 

– secondo altri Tribunali, invece, sarebbe sempre ammissibile per l’unico of-
ferente offrire in occasione della vendita un prezzo più alto di quello già offerto 
ed essere preferito all’aspirante assegnatario. Interpretazione fondata sul natu-
rale favore del sistema per l’acquisto da vendita forzata e sulla funzione della 
vendita di ottenere sempre la migliore vendita possibile (mettendo in concorren-

                              
100 Secondo A.M. Soldi, Studio CNN n. 658-2016/C del 15-16/12/2016, La vendita delegata cit., 

paragrafo 6.4 e 6.8, la discrezionalità nel disporre la reiterazione della vendita spetterebbe sia al 
G.E. che al delegato (par.6.4) ma entro limiti rigorosi (ad es. presentazione di altre offerte inefficaci, 
ecc.) e riguarderebbe il caso di presentazione di un’unica offerta al ribasso anche (solo nel primo 
esperimento di vendita) in presenza di istanze di assegnazione e non invece il caso di assenza di 
offerte (6.8), nel quale si dovrebbe sempre procedere ad assegnazione non residuando alcun 
potere discrezionale. Quanto alla prima ipotesi (concorso tra istanza di assegnazione e offerta 
inferiore al prezzo base) militerebbe in senso contrario la lettura testuale del solo art. 572 c.p.c., 
mentre il coordinamento con la previsione di cui all’art 591, III comma, c.p.c. e la tradizione 
(dottrinale) secondo cui l’istanza di assegnazione andrebbe necessariamente accolta solo dal 
secondo esperimento in poi, potrebbero avallare il potere discrezionale in prima vendita ipotizzato 
da A.M. Soldi; quanto, invece, al caso in cui non vi siano offerte è proprio il combinato disposto del I 
e III comma dell’art. 591 a lasciar immaginare un potere discrezionale di non accogliere l’eventuale 
istanza, ma solo in occasione della prima vendita. 

101 V. F. Petrucco Toffolo, La fase della vendita cit., p. 656. 

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Studi Esecuzioni Immobiliari 
 

Studi e Materiali - 3-4/2017  507

za l’istanza di assegnazione – che però non può partecipare ad una gara con 
l’offerente – e l’offerta) (102). 

7.2. Il caso di plurime offerte 
Secondo l’art. 573 c.p.c. (103), invece, nel caso di plurime offerte viene sem-

pre indetta la gara sull’offerta più alta e il raffronto tra la “migliore offerta finale” 
e l’istanza di assegnazione (stabilito oggi dal secondo comma e ribadito nel 
quarto) sembrerebbe favorire sempre la prima se almeno pari (o superiore) al 
prezzo base stabilito per la vendita. 

In tale caso, quando si sia svolta la gara, qualora il prezzo raggiunto sia infe-
riore a quello base previsto, il G.E. (o il delegato) non potrebbero che accogliere 
(sempre) l’istanza di assegnazione eventualmente presentata, difettando in tale 
caso alcun potere discrezionale di reiterare la vendita (104). 

Secondo il dato testuale resterebbe del tutto irrilevante il fatto che con 
l’istanza di assegnazione si offra un prezzo più alto di quello raggiunto in esito 
alla gara, né sarebbe mai data gara tra assegnatario e offerente. Questo perché 
il sistema normativo nell’espropriazione immobiliare privilegerebbe sempre la 
vendita ad un terzo rispetto all’assegnazione al creditore dei beni pignorati, per 
due ordini di motivi: 

                              
102 Non esiste una disciplina espressa per il caso in cui l’istanza di assegnazione offra un prezzo 

molto più alto del prezzo base. Sembrerebbe, infatti, che in caso di unica offerta pari o superiore al 
prezzo base poco importi il prezzo offerto dall’aspirante assegnatario, perché testualmente 
dovrebbe prevalere sempre l’offerta. Per la fisiologica e sistematica preferenza del legislatore per la 
vendita rispetto all’assegnazione vedi anche Travi, voce Assegnazione di beni pignorati, in Noviss. 
Dig. It., 1958, p. 1: «Ora nessun migliore e più oggettiva valutazione può esservi, almeno 
teoricamente, di quella che scaturisce dal fatto della vendita, ogni altra non rappresentando che una 
previsione soggettiva ed arbitraria (meno vero oggi se in concorso con un’offerta di vendita). D’altro 
lato, il denaro, privo di un valore d’uso ed a maggior ragione di un valore affettivo, idoneo solo allo 
scambio, attua, per questa natura, nel modo più puro ed esclusivo lo scopo del processo senza 
contaminazioni con altri scopi che il creditore potrebbe proporsi (…) La vendita meglio che 
l’assegnazione impedisce che l’azione esecutiva serva a finalità anomale». 

103 «Art. 573. (Gara tra gli offerenti). 
Se vi sono più offerte, il giudice dell’esecuzione invita in ogni caso gli offerenti a una gara 

sull’offerta più alta. 
Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell’articolo 588 e il prezzo indicato 

nella migliore offerta o nell’offerta presentata per prima è inferiore al valore dell’immobile stabilito 
nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all’assegnazione. Ai fini 
dell’individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell’entità del prezzo, delle cauzioni 
prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile 
indicato nell’offerta stessa. 

Se il prezzo offerto all’esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell’immobile 
stabilito nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state presentate 
istanze di assegnazione ai sensi dell’articolo 588». 

104 Come ipotizzato da A. M. Soldi, Studio CNN n. 658-2016/C del 15-16/12/2016 La vendita 
delegata dopo le ultime riforme, par. 6.5., se pure nel solo primo esperimento di vendita. Opinione, 
come già espresso, non pacifica. 

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Assegnazione forzata e delega delle operazioni di vendita – Studio n. 53-2017/C 
 

Studi e Materiali - 3-4/2017 508 

– in quanto la vendita sembra offrire maggiori garanzie di imparzialità e tra-
sparenza della valorizzazione dei beni espropriati rispetto all’assegnazione ad 
un creditore, 

– perché (soprattutto con le ultime riforme dal 2005 ad oggi) la posizione di 
chi intende partecipare ad una vendita forzata è divenuta una posizione merite-
vole di tutela (105). 

8. IL CASO DI ASSENZA DI OFFERTE 

Ai sensi dell’art. 590, II comma, c.p.c. se la vendita non ha luogo per man-
canza di offerte, il giudice provvede sulle eventuali istanze di assegnazioni. 

Come già anticipato una prima lettura dell’art. 591 c.p.c., sottolineando la re-
lazione tra il suo primo e il suo terzo comma, distinguerebbe (106) tra primo espe-
rimento di vendita (in occasione del quale il G.E. potrebbe sempre disporre 
l’amministrazione giudiziaria o un incanto – a determinate condizioni (107) – o un 

                              
105 Si pensi a tutto l’apparato normativo introdotto con la riforma del 2005: art. 173 disp. att., art. 

187-bis disp. att. c.p.c. e art. 624-bis c.p.c. direttamente o indirettamente a tutela degli interessati 
all’acquisto. 

106 In linea con un certo sfavore che il sistema ha per l’assegnazione rispetto alla vendita. Ma 
contraria a tale impostazione e favorevole alla assegnazione, anche in occasione del primo esperi-
mento e in assenza di offerte sembrerebbe da ultimo A.M. Soldi, secondo cui: «Una interpretazione 
solo letterale dell’art. 591 c.p.c. potrebbe, tuttavia, condurre a risultati irragionevoli. Si dovrebbe, 
cioè, ipotizzare che la istanza di assegnazione del creditore, quando avanzata nei dieci giorni prima 
dello svolgimento del primo esperimento di vendita, non potrebbe essere accolta nonostante la 
mancata presentazione di offerte di acquisto. Analogo esito si imporrebbe, peraltro, anche quando 
le offerte di acquisto siano state proposte per un importo inferiore al prezzo base di vendita indivi-
duato dal professionista delegato con l’avviso di vendita (o dal giudice con l’ordinanza di cui all’art. 
569 c.p.c.). Sennonché, anche in questa ipotesi, sembra necessario ricorrere ad una lettura dell’art. 
591 c.p.c. in chiave sistematica atteso che, solo muovendo dalla necessità di coordinare le diverse 
disposizioni, è possibile tentare di superare le palesi discrasie che conseguono da una lettura solo 
letterale delle stesse». 

«Art. 591. (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di incanto). 
Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice 

dell’esecuzione dispone l’amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure 
pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell’articolo 576 perché si proceda a incanto, sempre che riten-
ga che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al 
valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568. 

Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando 
un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e, dopo il quarto tentativo di vendita 
andato deserto, fino al limite della metà. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa 
un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore 
a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571. 

Se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di 
assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti, fissando il termine en-
tro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio. Si applica il secondo comma 
dell’articolo 590.». 

107 Stante la residualità del caso in cui possa essere disposta oggi la vendita con incanto ex art. 
503: «(Modi della vendita forzata). 

(segue) 
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nuovo esperimento di vendita a diverse condizioni, anziché accogliere le even-
tuali istanze di assegnazioni depositate) e i successivi, nei quali, invece, non 
sarebbe data alcuna discrezionalità e si dovrebbe sempre provvedere 
all’assegnazione. 

Secondo questa lettura, si potrebbe ipotizzare che anche il delegato possa 
disattendere (al primo esperimento deserto) un’istanza di assegnazione al 
prezzo base e, in presenza di situazioni particolari (108), fissare un nuovo espe-
rimento di vendita, ma si ritiene più prudente, in difetto di istruzioni in tal senso 
da parte del G.E., procedere sempre all’assegnazione e, solo in casi particolari, 
rimettere allo stesso la decisione. 

Secondo altra lettura (109), invece, la discrezionalità nel non accogliere 
un’istanza di assegnazione riguarderebbe solo il primo esperimento di vendita e 
(solo) nel caso di presentazione di un’unica offerta di vendita inferiore al prezzo 
base, in virtù di un generale potere riconosciuto (sia al delegato che al G.E.) nel 
rinviare la vendita alle stesse condizioni in presenza di particolari circostanze. 

La prima ricostruzione, oltre a rispettare il dato testuale e letterale, avrebbe il 
pregio di confermare il naturale sfavore del sistema per l’assegnazione, ma 
senza eccessi. Nel caso, infatti, di presentazione di almeno un’offerta non vi sa-
rebbero motivi per dubitare dell’efficacia della pubblicità e della trasparenza del-
la vendita (di cui si potrebbe dubitare in taluni casi quando, invece, non sia stata 
presentata alcuna offerta). 

La seconda lettura, invece, privilegia l’attribuzione di un potere discrezionale 
al G.E. e al delegato, ma senza spiegare perché nel solo caso di concorso con 
un’unica offerta inferiore e non, invece, nel caso di vendita deserta. 

Nel dubbio interpretativo e in assenza di istruzioni espresse diverse, si ritie-
ne preferibile che il delegato non eserciti alcuna discrezionalità e provveda 
sempre ad assegnare il bene al creditore istante, anziché rinviare la vendita. 

Non esiste, invece, alcuna norma espressa per il caso di plurime istanze di 
assegnazione, ma si ritiene che in caso di concorso tra le stesse si possano 
applicare i principi di comparazione usati per le offerte, ovvero che debba pre-
valere quella con l’offerta di prezzo maggiore o che si possa indire una gara su 
quella con prezzo offerto maggiore (110). 

Stante la peculiarità del caso, si ritiene opportuno che il delegato rimetta al 
proprio G.E. le decisioni del caso (pur nella consapevolezza che eventuali deci-
                              

La vendita forzata può farsi con incanto o senza, secondo le forme previste nei capi seguenti. 
L’incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale 
modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a 
norma dell’articolo 568 nonché, nel caso di beni mobili, degli articoli 518 e 540-bis» ripreso anche 
dall’art. 569, al III comma. 

108 Parla di ipotesi non adeguatamente disciplinata F. Petrucco Toffolo, cit., p. 661. 
109 Già menzionata: Anna Maria Soldi, Studio CNN n. 658-2016/C del 15-16/12/2016 La vendita 

delegata cit., par. 6.4 e par. 6.8. 
110 Bonsignori, Effetti della vendita forzata e dell’assegnazione, cit., p. 180. F. Petrucco Toffolo, 

cit., p. 662. 
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sioni nel frattempo prese possano comunque essere confermate o revocate dal 
medesimo giudice delegante). 

9. IN PARTICOLARE L’ASSEGNAZIONE PER SÉ O A FAVORE DI TERZO  
588 - 590-BIS C.P.C. 

L’ultima riforma ha introdotto la c.d. assegnazione per sé o a favore di ter-
zo (111), nell’ambito dell’espropriazione forzata immobiliare, nella quale l’effetto 
traslativo tipico si può produrre a favore di un terzo nominato dal creditore che 
ha chiesto e ottenuto l’assegnazione. 

Tale circostanza non sembra modificare la natura dell’istituto utilizzato (112) 
che sarà: quella della assegnazione satisfattiva nel caso dell’unico creditore che 
non debba versare alcun conguaglio; quella dell’assegnazione vendita nel caso 
in cui il creditore offra di versare l’intero prezzo e si proceda poi ad un riparto 
(salvo ammettere la limitazione del versamento nei casi di cui all’art. 585, II 
comma, c.p.c.); quella dell’assegnazione mista nei casi in cui l’effetto solutorio 
si combini con l’obbligo di versare un conguaglio. 

La previsione normativa non sembra modificare neppure il procedimento ba-
se per provvedere sull’istanza di assegnazione in concorso con eventuali offerte 
o in caso di vendita deserta e non interferisce con il provvedimento del giudice 
(o del delegato) che accoglie l’istanza (nell’assegnazione vendita o mista), fis-
sando il termine entro il qual l’assegnatario debba versare il prezzo o il congua-
glio, o che accoglie un’istanza di assegnazione satisfattiva sulla base 
dell’accordo tra i creditori intervenuti. 

L’art. 588 c.p.c. rinvia esplicitamente all’art. 589 c.p.c., quanto al procedi-
mento, mentre l’articolo 590-bis c.p.c., sembra presupporre che il provvedimen-
to che accoglie l’assegnazione sia già stato pronunciato (o, comunque, possa 
già essere stato pronunciato) quando il creditore deposita la nomina del terzo e 

                              
111 «Art. 588. (Termine per l’istanza di assegnazione). 
Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell’udienza fissata per la vendita, 

può presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo, a norma dell’articolo 589 per 
il caso in cui la vendita non abbia luogo. 

Art. 590-bis. (Assegnazione a favore di un terzo). 
Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei 

cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla 
comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l’immobile, depositando 
la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del 
creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell’istanza di assegnazione a 
norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore» 

Secondo l’art. 4, comma 6, del D.L. 59/2016, le disposizioni di cui al comma 1 lettera f) e g) 
ovvero la modifica dell’art. 588 e l’introduzione dell’art. 590-bis si applicano alle istanze di 
assegnazione presentate dal 2 agosto 2016. 

112 M. Bove, Sugli ultimi “ritocchi” in materia di espropriazione forzata cit., par. 4. 
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il suo atto di “adesione” (nei 5 giorni dal provvedimento se pronunciato in udien-
za o dalla sua comunicazione). 

Tale ricostruzione procedimentale è armonica con la previsione, 
nell’espropriazione immobiliare, di una distinzione tra provvedimento che acco-
glie l’assegnazione e provvedimento che trasferisce i beni pignorati (una volta 
versato il prezzo e/o nominato il terzo e/o decorso il termine per impugnare 
l’assegnazione medesima). 

Nessun dubbio, allora, che il terzo sia del tutto estraneo al procedimento fino 
al provvedimento che accoglie l’istanza “per sé o a favore di terzo” (113). 

Una volta accolta l’istanza di assegnazione e determinato il prezzo (o il con-
guaglio) da versare, il creditore, se non lo abbia già fatto, dovrà «dichiarare in 
cancelleria il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito 
l’immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne approfittare. In 
mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore». 

Non si può non rilevare l’assonanza linguistica con l’altra previsione di cui 
all’art. 583 c.p.c. (114) per l’offerta (e la conseguente aggiudicazione) dell’avvo-
cato per sé o per persona da nominare, per la quale è anche previsto per il de-
legato il punto 5 del terzo comma dell’art. 591-bis c.p.c. (115), ma per quanto fin 
qui detto l’istituto è molto differente. 

Tra i primi commentatori (116) si è diffusa l’idea prevalente che lo schema mu-
tuato sia quello del contratto a favore di terzo (art. 1411 e ss. c.c.), sebbene si 
rilevi che in quest’ultimo la stipulazione a favore del terzo deve necessariamen-
te essere prevista nel contratto e il terzo deve sempre essere determinato o de-
terminabile, a differenza di quanto accade nel contratto per persona da 
nominare (art. 1401 e ss. c.c.), nel quale la nomina di un terzo è solo facoltativa 
ed eventuale, con la conclusione che in mancanza di nomina il contratto produ-
ce i suoi effetti fra i contraenti originari. 

Senza entrare nel dibattito di una classificazione secondo criteri civilistici di 
un istituto processuale che, come tale, dovrebbe essere indifferente alle pro-
blematiche della volontà e del consenso e alle conseguenti ricostruzioni, ci limi-
tiamo qui a rilevare che: 
                              

113 Anche nel caso in cui la nomina e l’adesione siano depositate già con l’istanza che resta atto 
processuale del creditore. 

114 «Art. 583. (Aggiudicazione per persona da nominare). 
Il procuratore legale, che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare in 

cancelleria nei tre giorni dall’incanto il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta, 
depositando il mandato. 

In mancanza, l’aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore». 
115 «Il professionista delegato provvede a: ... 5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di 

nomina di cui all’articolo 583». 
116 M. Bove, Sugli ultimi “ritocchi”, cit., par. 4 (che rileva anche l’interesse della banca alla 

stipulazione a favore del terzo nel caso di società immobiliari a lei collegate), mentre M. Cirulli, Le 
nuove disposizioni in materia di espropriazione forzata, cit., p. 594, ritiene che l’istituto partecipi dei 
caratteri di entrambe le figure sostanziali, ove si consideri che il creditore non debba indicare il 
nome del terzo già nell’istanza. 
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– l’istanza deve certamente essere proposta dal creditore, 
– l’eventuale riserva di nomina a favore di terzo deve essere in essa già 

espressamente contenuta, 
– la nomina stessa (e la relativa accettazione) potrebbe già essere conte-

stuale (e depositata) con l’istanza, 
e che 
– eventuali rapporti tra creditore e terzo rimangono del tutto estranei e indif-

ferenti al procedimento attivato (117). 
Si ritengono applicabili gli stessi divieti previsti per l’acquisto in vendita forza-

ta per un eadem ratio (118). 
La dichiarazione di nomina (e la relativa dichiarazione del terzo), per 

l’implicito disposto di cui all’art. 591-bis, IV comma, c.p.c. dovrebbe poter esse-
re resa direttamente al notaio delegato (119) oltre che essere depositata in PCT 
se la liquidazione si stia svolgendo davanti al G.E. (120). 

Non è detto se tali dichiarazioni debbano avere una forma particolare: 
– quanto alla dichiarazione di nomina, la stessa deve provenire dal credi-

tore (o dal suo avvocato munito di specifici poteri) e, sebbene la norma sulla di-
chiarazione del nome del terzo nel caso di acquisto per persona da nominare di 
cui all’art. 583 c.p.c., parli di potere di ricezione o autentica da parte del delega-
to (121), in questo diverso caso e in assenza di diverse istruzioni, non sembre-
rebbe potersi rifiutare il deposito di un atto sottoscritto dall’avvocato quando 
munito dei relativi poteri; 

                              
117 Non è chiaro se l’atto di nomina e l’adesione del terzo siano atti revocabili e come i vizi 

sostanziali di tali atti possano interferire nel procedimento, certo è che la nuova previsione 
normativa non sembra aver inciso sulla ricostruzione processuale dell’istituto, dato confermato dalla 
previsione che gli obblighi derivanti restino a carico della parte del processo. 

118 Divieto di acquisto da parte del debitore (art. 579, I comma, c.p.c.) o da parte di altri soggetti 
(artt. 323, 378, 1471 c.c.). Così M. Cirulli, cit., p. 594. In generale sulla questione dell’acquisto del 
bene da parte del debitore: Cass. n. 3952 del 20 giugno 1988: così massimata: «Nel caso di vendita 
con incanto nel procedimento di espropriazione forzata immobiliare, l’accordo tra il debitore 
esecutato ed un terzo, che dal primo sia stato incaricato di acquistare per suo conto l’immobile, 
configurando un negozio diretto ad eludere il divieto ex art. 579 cod. proc. civ. gravante sul debitore 
di effettuare offerte all’incanto, è nullo anche con riguardo all’eventuale patto con cui il terzo, prima 
dell’aggiudicazione, si obblighi a retrocedere (pactum de retrovendendo) l’immobile espropriato al 
debitore, salvo che si sia in presenza di un mero impegno ad una eventuale retrocessione del bene 
al debitore nel caso in cui, successivamente, le condizioni economiche di questo ne consentano il 
riacquisto». 

119 Art. 591-bis, IV comma, c.p.c.: «Nell’avviso di cui all’articolo 570 è specificato che tutte le 
attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti 
al giudice dell’esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell’esecuzione, sono eseguite dal 
professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell’ordinanza di cui al primo 
comma. … omissis». 

120 Sarebbe interessante verificare come le norme sull’obbligatorio deposito in PCT si coordinino 
con la previsione della sostituzione del professionista al cancelliere per le attività delegate. 

121 Disposizione risalente all’originaria Legge del 1998 introduttiva della delega ai soli notai e in 
assenza del PCT, e rimasta identica (con spostamento dal n. 5 al n. 6). 
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– quanto alla dichiarazione del terzo di volerne approfittare, la richiesta 
di una forma autentica (anche ad opera dello stesso notaio delegato cui il terzo 
si rivolgesse personalmente) risponderebbe all’esigenza di identificare con cer-
tezza il destinatario dell’atto traslativo e conclusivo del procedimento (corri-
spondente alla previsione di identificazione dell’aggiudicatario nel caso di 
aggiudicazione, art. 591-bis comma V, c.p.c. e conforme alla pretesa del depo-
sito di una procura notarile nel caso dell’acquisto per persona da nominare di 
cui all’art. 583 c.p.c. (122). 

Una volta dichiarato il nome del terzo e depositata la sua dichiarazione, 
l’ultimo periodo dell’art. 590-bis c.p.c. precisa che «in ogni caso, gli obblighi de-
rivanti dalla presentazione dell’istanza di assegnazione a norma del presente 
articolo sono esclusivamente a carico del creditore». 

Sembrerebbe, pertanto, che gli obblighi di versamento del prezzo o del con-
guaglio (e le eventuali conseguenze in difetto di adempimento (123) resterebbero 
in capo al creditore senza alcun coinvolgimento del terzo. 

È spontaneo domandarsi quale sia allora la posizione processuale del terzo, 
una volta che l’assegnazione sia stata accolta e siano state depositate la nomi-
na e l’adesione del terzo, cioè nella fase che precede l’emissione del decreto di 
trasferimento. 

Dal dettato dell’art. 590-bis c.p.c., relativo ai (soli) obblighi derivanti dalla 
presentazione dell’istanza, si dovrebbe ricavare che il terzo acquisisca lo status 
di “assegnatario” e i diritti e le legittimazioni conseguenti (pensiamo al disposto 
dell’art. 187-bis disp. att. c.p.c. e al diritto di interloquire con gli organi della pro-
cedura, in primis il custode). 

Non è chiaro se il terzo sia legittimato ad impugnare la stessa assegnazione, 
ad esempio chiedendone la revoca (per vizi del procedimento o del bene o in 
relazione al prezzo da versarsi) (124), ma vista la consolidata apertura giurispru-
                              

122 Segnaliamo che, in relazione al deposito del mandato di cui all’art. 583 c.p.c., si riscontrano 
due posizioni. È opinione del notariato che occorra in tale caso la procura speciale autentica, 
mentre in taluni Tribunali si ritiene che il mandato all’acquisto possa essere autenticato dal 
medesimo avvocato (come quello alle liti). 

123 Se si ammetta ad esempio la condanna in danno anche nei confronti del creditore 
assegnatario inadempiente. Secondo F. Petrucco Toffolo, cit., p. 661, se in seguito all’inadempi-
mento si raggiungesse nella nuova vendita un prezzo inferiore, il credito dell’assegnatario 
inadempiente andrebbe decurtato in sede di riparto della differenza di prezzo. 

124 La struttura della fase di liquidazione, secondo una prima ipotesi ricostruttiva, resterebbe 
immutata in caso di assegnazione a favore di terzo, perché il terzo non assumerebbe né la 
posizione dell’offerente o dell’interessato all’acquisto, né quella dell’assegnatario, ma resterebbe 
estraneo alla procedura (per l’esattezza alla fase della liquidazione) fino alla sua conclusione. 

Se si aderisce a questa tesi, eventuali istanze di assunzione del debito o di limitazione del prezzo 
da parte del creditore ipotecario che sia assegnatario ex art. 585, II comma, c.p.c. (in quanto ritenute 
ammissibili anche per l’assegnatario), potranno essere proposte solo dal creditore assegnatario; come 
anche solo all’assegnatario potranno essere imputate eventuali conseguenze per il mancato 
versamento nei termini del prezzo offerto o del conguaglio disposto ex art. 590. Unico interlocutore nel 
processo resterebbe il creditore assegnatario (salva la possibilità che il terzo eserciti un potere derivato 
di adesione alla posizione del creditore o in sua surroga, se la si ammetta). 
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denziale a legittimare qualunque terzo che possa avere un interesse meritevole 
di tutela alla generica opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è presu-
mibile che anche il terzo nominato possa far valere la propria posizione di 
aspettativa all’emissione del decreto di trasferimento, prima, e di destinatario 
del trasferimento, poi, nonostante la sua posizione sia differente da quella del 
c.d. offerente in vendita forzata e per così dire derivata da quella del creditore 
che ha chiesto l’assegnazione. 

Tutta altra questione che non si intende qui affrontare (125) (perché richiede-
rebbe maggior approfondimento) è quella della legittimazione del terzo, una vol-
ta chiusa la liquidazione, ad esercitare le azioni di cui agli artt. 2919-2929 c.c. 
nei confronti del creditore procedente (che in ipotesi potrebbe essere proprio 
l’originario assegnatario suo dante causa) (126). 

10. DELEGA AI SENSI DELL’ART. 591-BIS C.P.C. ED ASSEGNAZIONE 
FORZATA 

Prima di trarre le conclusioni circa l’istituto in esame e alla luce di quanto fin 
qui detto, ricordiamo che con l’ultima riforma del 2015 (127), il contenuto dell’art. 
591-bis c.p.c. è divenuto lo schema tipo di operatività del delegato alla vendita, 
in assenza di diverse istruzioni o direttive o limitazioni espresse da parte del 
G.E., in quanto: 

– l’art. 591-bis, I e II comma, c.p.c., nella sua forma attuale disciplina come 
obbligatoria la delega al professionista delle operazioni di vendita (e salvo il po-
tere del G.E. di deroga in presenza di particolari esigenze) (128); 

– conseguentemente, anche la delega parziale sembrerebbe divenire prov-
vedimento residuale e da motivare (129); 
                              

125 Oltre a quella dei rapporti tra creditore e terzo, che dovrebbero essere estranei al 
procedimento esecutivo. 

126 Il dubbio potrebbe porsi sia a proposito della legittimazione o meno del terzo (che derivasse 
la sua posizione da un creditore assegnatario non procedente) a far valere le azioni ex art. 2921, 
2925, 2927, 2929 c.c. contro il procedente (diverso dal suo dante causa),in proprio (in quanto 
assegnatario finale) o in surroga del suo dante causa, sia a proposito della legittimazione o meno 
del terzo (che derivasse la sua posizione di assegnatario proprio dal creditore procedente) a far 
valere contro di lui le medesime azioni spettanti ad un aggiudicatario o assegnatario terzi (e non da 
lui nominati). Il terzo nominato, cioè, subentra nella medesima posizione del creditore che lo ha 
nominato (e partecipa degli stessi limiti e peculiarità in tema ad esempio di valutazione della 
collusione ex art. 2929 c.c. o di esclusione della responsabilità contro se stesso in caso di evizione) 
ed è legittimato alle sole azioni che gli derivano dai suoi rapporti esterni al processo con il creditore 
che lo ha nominato o, una volta nominato, è parificato ad un terzo acquirente e potrebbe sommare 
le proprie azioni personali contro il suo dante causa a quelle che spettano ad un 
aggiudicatario/assegnatario verso il creditore procedente nel processo.  

127 D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132. 
128 CNN Studio Esecuzioni Immobiliari n. 658-2016/C, La vendita delegata cit., par. 3.1. 
129 CNN Studio Esecuzioni Immobiliari n. 658-2016/C, La vendita delegata cit.: par. 3.2: «Resta, 

tuttavia, da valutare se, alla luce dell’art. 591 bis c.p.c., come riformato, sia ancora possibile 
(segue) 
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– viene espressamente indicato come motivo di revoca dall’incarico il man-
cato rispetto dei termini e delle direttive date dal G.E. per il compimento delle 
operazioni delegate (130). 

Lo schema tipo previsto dall’art. 591-bis c.p.c. (tra l’altro e per quel che qui 
interessa) dispone, infatti, che il delegato provveda a tutta una serie di attività 
relative all’assegnazione forzata, ed esattamente: 

– al n. 3, del terzo comma, «alla deliberazione sull’offerta a norma 
dell’articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574». Si 
tratta dell’ipotesi di concorso tra unica offerta o plurime offerte e istanza di as-
segnazione; 

– al n. 7, del terzo comma, «sull’istanza di assegnazione di cui all’art. 590 e 
591 terzo comma». Si tratta del caso di istanza di assegnazione presentata in 
assenza di offerte; 

– al n. 6, del terzo comma, «sul versamento del prezzo nell’ipotesi di cui 
all’articolo 585, secondo comma». Si tratta dell’autorizzazione alla limitazione 
del prezzo che si può ritenere applicabile al caso di assegnazione vendita; 

– al n. 10, del terzo comma, «ad autorizzare l’assunzione dei debiti da parte 
dell’aggiudicatario o dell’assegnatario a norma dell’art. 508»; 

e, inoltre: 
– che «tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono es-

sere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell’esecuzione, o dal cancel-
liere o dal giudice dell’esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato 
presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell’ordinanza di cui al primo 
comma» (nel IV comma); 

                              
procedere ad una delega solo parziale delle operazioni di liquidazione. La risposta a tale quesito 
deve ritenersi negativa. 

Non vi sono ragioni per sostenere che il giudice dell’esecuzione possa limitare i compiti del 
professionista delegato se non quando ricorrano le condizioni indicate dal secondo comma di tale 
disposizione. Più precisamente, la delega parziale potrebbe, allora, essere disposta solo in virtù 
dell’assunto che la scelta di tale modulo organizzativo potrebbe garantire una più sollecita 
definizione del processo o, comunque, assicurare l’obiettivo di una vendita a condizioni vantaggiose 
per il ceto creditorio». 

Si precisa che per “delega parziale” si intende la delega che riserva al giudice lo svolgimento di 
alcune delle attività contemplate dall’art. 591-bis c.p.c. mentre si parla di “delega frazionata” in 
riferimento alla ripartizione orizzontale tra plurimi professionisti delle attività delegabili di cui all’art. 
591-bis c.p.c. La delega frazionata, invero, si concretizza esclusivamente nell’avvicendamento di 
plurimi incaricati nello svolgimento di una “delega integrale” dei compiti contemplati dall’art. 591-bis 
c.p.c. Vale la pena osservare che solitamente la delega frazionata riguarda la custodia ( che non è 
inerente al contenuto tipico del 591-bis) o le operazioni distributive che pur indicate nel n. 12, III 
comma, potrebbero non rientrare nel concetto di operazioni di vendita in senso stretto di cui al 
primo comma. 

130 Art. 591-bis, ultimo comma, c.p.c.: «Il giudice dell’esecuzione, sentito l’interessato, dispone 
la revoca della delega delle operazioni di vendita se non vengono rispettati i termini e le direttive per 
lo svolgimento delle operazioni, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto 
dei termini o delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile». 
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– che «se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista ne dà 
tempestivo avviso al giudice trasmettendogli il fascicolo» (VII comma); 

– che avvenuto, invece, «il versamento del prezzo con le modalità stabilite 
dagli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, … predispone il decreto di trasfe-
rimento e trasmette senza indugio al giudice dell’esecuzione il fascicolo» (VIII 
comma); 

– che «nel caso in cui non faccia luogo all’assegnazione o ad ulteriori incanti 
ai sensi dell’articolo 591» trasmetta il fascicolo al giudice dell’esecuzione (VIII 
comma). 

Il tutto affrettandosi a specificare che «i provvedimenti di cui all’art. 586 re-
stano riservati al giudice dell’esecuzione …» (X comma). 

Dalla lettura dell’articolato (che si impone nel dubbio letterale e in assenza di 
istruzioni diverse) sembrerebbe che rimangano escluse dall’elenco delle opera-
zioni delegate o delegabili, quelle relative alla facoltà di versare il prezzo a 
mezzo di rateazione (che dovrebbe, invece, essere già prevista in delega) e 
quelle relative alla decadenza dall’aggiudicazione e alla condanna in danno 
dell’aspirante acquirente, in caso di mancato versamento del prezzo. 

Problemi particolari potrà porre il coordinamento tra professionisti diversi nel 
caso di delega frazionata (se la si ammetta), in tutti i casi in cui sia necessario o 
opportuno anticipare una graduazione dei crediti in relazione al concorso tra 
creditori, ma resta sempre valido il prudente suggerimento al delegato di rap-
portarsi con il proprio G.E. in tutti i casi dubbi. 

11. CONCLUSIONI 

Come abbiamo visto, in questo breve excursus limitato all’espropriazione 
forzata immobiliare, l’“assegnazione forzata” è un istituto complesso che si pre-
senta in varie forme e con diverse funzioni sintetizzate nella distinzione di scuo-
la tra assegnazione satisfattiva e assegnazione vendita. 

Caratteristica dell’assegnazione satisfattiva è quella di anticipare la soddi-
sfazione definitiva del credito dell’assegnatario al momento traslativo del diritto 
pignorato a suo favore, mentre con l’assegnazione vendita si intende 
l’assegnazione del bene ad un determinato prezzo senza pretesa di definizione 
contestuale della fase satisfattiva distributiva (che si svolgerà in un momento 
successivo). 

Solo l’assegnazione satisfattiva in senso proprio, richiede l’accordo dei cre-
ditori in caso di concorso. 

Quando il legislatore regola espressamente l’assegnazione, limitandone 
l’ammissibilità (ad es. richiedendo l’accordo di tutti gli altri creditori intervenuti o 
l’assenza di creditori iscritti non intervenuti o fissando un prezzo minimo da offri-
re rispetto alle spese), lo fa pensando all’assegnazione satisfattiva, stante la 
generica applicabilità (ricavabile dal sistema e, in particolare dall’art. 2925 c.c.) 
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di tutte le norme (anche processuali e non solo sostanziali) relative alla vendita 
forzata alla c.d. assegnazione vendita (ad es. in punto di versamento prezzo). 

La distinzione tra l’una e l’altra riguarda essenzialmente le modalità con cui 
si attua l’effetto satisfattivo e solutorio nonché quello estintivo del procedimento 
espropriativo, mentre l’effetto traslativo dei beni che ne sono oggetto si avvale 
della disciplina tipica della vendita forzata. 

L’assegnazione satisfattiva, in espropriazione immobiliare, è espressamente 
disciplinata dal secondo comma dell’art. 589 c.p.c., quando nel procedimento 
esecutivo è presente un unico creditore che la chieda e non vi siano creditori 
iscritti ex art. 498 (589, II comma) c.p.c., ma non vi è ragione di non ammetterla 
nei casi in cui l’istante raccolga preventivamente l’adesione di tutti i creditori 
intervenuti o iscritti ex art. 498 c.p.c., come nel caso regolato dall’art. 508 
c.p.c. in cui vi siano due soli creditori di cui uno ipotecario che raggiungano un 
accordo per l’assunzione del debito. 

In tali casi, la distinzione positiva tra provvedimento di accoglimento e decre-
to di trasferimento (cui contestualmente dovrà corrispondere l’effetto solutorio 
richiesto dall’istante) consente al G.E. di effettuare sempre un controllo sul-
l’operato del delegato in tutti i casi in cui la delega abbia il contenuto tipizzato di 
cui all’art. 591-bis (131) c.p.c., nel rispetto del diritto al contraddittorio (se del ca-
so) del debitore. 

Al di fuori dei casi sopra descritti, un’istanza di assegnazione satisfattiva è 
inammissibile e potrà/dovrà, invece, essere presentata un’istanza di c.d. asse-
gnazione-vendita, per la quale successivamente all’assegnazione, potrà essere 
disposta la limitazione al versamento del prezzo nei due soli casi tipizzati 
dall’art. 585, II comma, c.p.c. (il caso dell’assunzione di un debito ipotecario e il 
caso di assegnazione a favore del creditore ipotecario). 

L’art. 591-bis c.p.c., nel suo contenuto tipizzato, prevede per il delegato sia 
la competenza a disporre l’assegnazione anziché l’aggiudicazione sia il potere 
– generale – di limitare il prezzo nei casi previsti dall’art. 585, II comma, c.p.c. 
(591-bis, III comma, n. 6 c.p.c.) sia, per il caso di assegnazione, la fissazione di 
un termine per il versamento dell’eventuale conguaglio (mediante il richiamo di 
cui all’art. 591-bis, III comma, n. 7 agli artt. 590 e 591, III comma, c.p.c.). 

Dal punto di vista pratico le questioni più delicate sono quelle che riguardano 
il caso in cui il delegato debba raffrontare, in occasione della vendita fissata, 
un’istanza di assegnazione con un’offerta di vendita. 

Mentre, infatti, nel caso di vendita andata deserta, il dubbio interpretativo – 
da taluni sollevato – circa il potere discrezionale di non accogliere un’istanza di 
assegnazione (ma solo al primo esperimento di vendita) non ha riflessi pratici 
complessi, in quanto il delegato (in assenza di diverse istruzioni) può comunque 

                              
131 Si è ritenuto di non trattare in questo approfondimento il caso di delega anche della fase 

distributiva (artt. 596 e 598 c.p.c.) che non sembra modificare la necessaria competenza del G.E. 
alla contestuale emissione del provvedimento traslativo e di quello satisfattivo e solutorio. 
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accogliere l’istanza o rimettere la decisione al G.E. senza lesione del principio 
di economia processuale e celerità del giudizio; nel caso di unica offerta inferio-
re al prezzo base in concorso con un’istanza di assegnazione, i dubbi relativi al-
la possibilità o meno di un rilancio da parte dell’unico offerente o quelli relativi 
all’esistenza o meno di un potere discrezionale di rinviare la vendita alle stesse 
condizioni (ipotizzato da una certa ricostruzione, e solo nel primo esperimento 
di vendita, anche in capo al delegato), potrebbero pregiudicare il miglior esito 
della vendita ed esporre il delegato ad impugnazione dei suoi atti da parte dei 
terzi offerenti. 

In proposito è bene che il delegato, avendo a disposizione almeno 10 giorni 
prima della vendita per valutare le implicazioni dell’istanza di assegnazione 
proposta, si rivolga al G.E. preventivamente in tutti i casi dubbi, fermo il fisiolo-
gico controllo del G.E. su tutta la fase di liquidazione (e in particolare sul-
l’assegnazione), a posteriori, nel momento di emissione del decreto di 
trasferimento. 

Quanto all’assegnazione a favore di terzo, l’introduzione della facoltà di  
nomina di un terzo, da parte del creditore che ha chiesto l’assegnazione, non po-
ne problemi interpretativi nuovi o diversi nella fase di svolgimento delle operazioni 
di liquidazione fino all’assegnazione, mentre pone alcuni interrogativi sia nella  
fase processuale immediatamente successiva fino al decreto di trasferimento (di 
documentazione della nomina e di versamento del saldo del prezzo) (132) sia  
– prima e dopo l’acquisto – quanto alla posizione processuale del terzo asse-
gnatario e alla tutela e legittimazione che ne possano derivare. 

Dal punto di vista del terzo, stante la natura diversa dell’istanza di assegna-
zione (da cui lo stesso origina la propria posizione di interesse) rispetto a quella 
dell’offerta in vendita forzata, lo stesso (anche se già nominato nell’istanza) non 
potrà mai partecipare ad alcuna gara o competizione con eventuali altre offerte 
di acquisto presentate per l’esperimento di vendita e la sua posizione sarà 
sempre destinata a cedere di fronte ad un’offerta di acquisto pari almeno al 
prezzo base. 

In pratica e in conclusione, il terzo avrà interesse ad essere nominato da un 
creditore che chiede l’assegnazione, anziché partecipare direttamente ad una 
vendita forzata, nel solo caso in cui l’accordo stretto con il creditore sia di parti-
colare vantaggio stante l’assoluta estraneità del terzo alla dinamica di indivi-
duazione della miglior offerta (133). 

                              
132 Se è vero che gli obblighi (anche relativi al versamento del prezzo) restano in capo al 

creditore assegnatario, non è chiaro come il terzo assegnatario possa stipulare un mutuo per il 
versamento del saldo del prezzo o chiedere una limitazione del prezzo ex art. 585, II comma, c.p.c., 
quando intenda assumere un debito ipotecario (ammesso che lo possa fare in concorso o in 
subordine alle eventuali istanze del creditore stesso). 

133 Ricordiamo che per il creditore non occorre il deposito di una cauzione e che il terzo 
potrebbe aver concordato con il creditore forme di versamento con tempi e modalità diverse, anche 
in virtù di rapporti tra loro pregressi. 
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LO STUDIO IN SINTESI (ABSTRACT) 

Lo studio esamina i profili operativi, rilevanti nell’ambito dell’attività del notaio, 
concernenti gli atti di sottoscrizione, acquisto e cessione di partecipazioni in socie-
tà pubbliche. Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ha in-
trodotto un procedimento comune a tali diverse fattispecie consistente nell’adem-
pimento dell’onere di motivazione analitica e dell’obbligo di trasmissione della 
delibera motivata alla Corte dei conti e all’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato. Dopo aver descritto le caratteristiche di tali procedimenti, lo studio indi-
vidua le varie tipologie di atti per i quali è richiesta la sussistenza dei predetti re-
quisiti, quali gli atti costitutivi di società, gli aumenti di capitale, le modifiche 
dell’oggetto sociale, le trasformazioni, i trasferimenti di sede all’estero, le revoche 
dello stato di liquidazione e le controverse ipotesi di fusione e scissione. Diversa-
mente, l’alienazione di partecipazioni detenute da pubbliche amministrazioni e la 
costituzione di vincoli sulle stesse non sono soggette alla disciplina dell’onere di 
motivazione analitica e della trasmissione dell’atto deliberativo alla Corte dei conti 
e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ma devono essere effet-
tuate nel rispetto dei princìpi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. Si 
esamina, infine, il tipo di controllo che il notaio è chiamato ad effettuare in sede di 
ricevimento dei relativi atti. 

Sommario: 1. La sottoscrizione, l’acquisto e la cessione di partecipazioni in società 
pubbliche. – 2. La disciplina dell’onere di motivazione analitica. – 3. La trasmis-
sione alla Corte dei conti e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. – 
4. Gli atti soggetti all’onere della motivazione analitica. – 5. L’alienazione di parte-
cipazioni sociali. – 6. Il controllo notarile. 
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1. LA SOTTOSCRIZIONE, L’ACQUISTO E LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI 
IN SOCIETÀ PUBBLICHE 

Il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di società 
a partecipazione pubblica contiene un’ampia disciplina in materia di sottoscri-
zione e acquisto e cessione di partecipazioni sociali da parte delle pubbliche 
amministrazioni. 

Stante la natura pubblicistica dei soggetti coinvolti in tali operazioni, per il 
compimento delle stesse il legislatore impone l’espletamento di procedimenti 
amministrativi, che implicano il rispetto di una pluralità di condizioni volte a ga-
rantire i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’attività amministrati-
va, la cui disciplina è rinvenibile, in via principale, nell’art. 5 D.Lgs. 175/2016, 
che sancisce il generale onere di motivazione analitica, e nei successivi artt. 7 
(costituzione di società a partecipazione pubblica), 8 (acquisto di partecipazioni 
in società già costituite) e 10 (alienazione di partecipazioni sociali) del decreto 
stesso. 

Occorre, peraltro, rilevare come l’espletamento di tali procedimenti ammini-
strativi incida sulla corretta adozione della decisione di compiere le predette 
operazioni societarie, la quale consiste, a sua volta, in un atto amministrativo 
distinto e separato rispetto al conseguente atto negoziale con cui la pubblica 
amministrazione sottoscrive, acquista o cede le partecipazioni sociali. 

Considerato che il notaio è chiamato a svolgere la propria funzione esclusi-
vamente in fase attuativa e, cioè, in sede di ricevimento di atto costitutivo della 
società o di verbalizzazione delle modifiche organizzative della stessa o, anco-
ra, di ricevimento dell’atto di trasferimento delle partecipazioni sociali, occorre 
verificare se e in che misura l’espletamento del pregresso procedimento ammi-
nistrativo – che per la sottoscrizione e l’acquisto di partecipazioni impone 
l’onere di motivazione analitica e la trasmissione della delibera motivata alla 
Corte dei conti e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, mentre 
per l’alienazione richiede il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non 
discriminazione – incida sulla validità ed efficacia della decisione di sottoscrive-
re, acquistare o cedere la partecipazione sociale, che a sua volta costituisce il 
requisito fondamentale per la stipula del relativo atto negoziale, nonché 
l’effettivo ambito delle operazioni societarie per le quali il legislatore impone il ri-
spetto dei predetti oneri. 

2. LA DISCIPLINA DELL’ONERE DI MOTIVAZIONE ANALITICA 

Il procedimento comune alle diverse fattispecie della costituzione e del-
l’acquisto delle partecipazioni sociali da parte delle pubbliche amministrazioni 
(artt. 7 e 8 D.Lgs. 175/2016) impone un onere di motivazione analitica e un  
obbligo di trasmissione della delibera motivata alla Corte dei conti e all’Autorità 
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garante della concorrenza e del mercato, la cui dettagliata disciplina è contenu-
ta nell’art. 5, D.Lgs. 175/2016, il quale dispone quanto segue: 

«Art. 5. Oneri di motivazione analitica 
1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di 

una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformi-
tà a espresse previsioni legislative, l’atto deliberativo di costituzione di una so-
cietà a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all’articolo 17, o di 
acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche 
in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla 
necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui 
all’articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale 
scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finan-
ziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La moti-
vazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di 
efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. 

2. L’atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità del-
l’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, 
con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali 
sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, 
secondo modalità da essi stessi disciplinate. 

3. L’amministrazione invia l’atto deliberativo di costituzione della società o di 
acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini 
conoscitivi, e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può 
esercitare i poteri di cui all’articolo 21-bis della Legge 10 ottobre 1990, n. 287. 

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni 
dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di 
controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti stru-
mentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi 
sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti 
degli enti assoggettati a controllo della Corte di conti ai sensi della Legge 21 
marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesi-
mi». 

La norma in esame sancisce il principio, introdotto ormai un decennio fa, per 
cui si richiede un riscontro da parte dell’ente della sussistenza o meno dei pre-
supposti per detenere azioni o quote che deve constare da delibera motivata. 
Lo si evince chiaramente dal disposto dei commi 27 e 28 dell’art. 3 della Legge 
24 dicembre 2007, n. 244, che da un lato statuisce che, al fine di tutelare la 
concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’art. 1 della Legge n. 165/ 
2001 (in sostanza, quasi tutti gli enti pubblici) non possono costituire società 
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente ne-
cessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o 
mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; e, 
dall’altro lato, che «è sempre ammessa la costituzione di società che producono 
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servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società da 
parte delle amministrazioni» pubbliche nell’ambito dei rispettivi livelli di compe-
tenza, precisandosi, peraltro, «l’assunzione di nuove partecipazioni e il mante-
nimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con 
delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti» di funzionalità ri-
spetto alle finalità istituzionali. 

Il principio, più volte evocato dal legislatore allorquando è intervenuto con al-
tre disposizioni volte a ridurre, limitare o comunque regolamentare la presenza 
del socio pubblico in società di capitali, si trova oggi ribadito nell’art. 5 del 
D.Lgs. 175/2016, il quale, imponendo un’analitica motivazione dell’operazione 
da compiere, stabilisce che la stessa debba presentare i seguenti requisiti: a) il 
riferimento alla necessità dell’operazione per il perseguimento delle finalità isti-
tuzionali di cui all’art. 4 dello stesso D.Lgs. 175/2016; b) l’indicazione delle ra-
gioni e delle finalità che giustificano tale scelta sul piano della convenienza 
economica, c) l’indicazione delle ragioni e delle finalità che giustificano tale 
scelta sul piano della sostenibilità finanziaria; d) la valutazione della possibilità 
di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; e) l’indicazione della 
compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità 
dell’azione amministrativa; f) l’attestazione della compatibilità dell’intervento fi-
nanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disci-
plina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. 

Il primo requisito dell’onere di motivazione analitica concerne la strumentali-
tà dell’operazione da compiere per il perseguimento delle finalità istituzionali 
elencate nell’art. 4 D.Lgs. 175/2016 e, quindi, la sottoscrizione e l’acquisto di 
partecipazioni sociali da parte delle pubbliche amministrazioni è consentito 
esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività: 

– produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione 
e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, 
comma 2, lett. a); 

– progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accor-
do di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 (art. 4, comma 2, lett. b); 

– realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e ge-
stione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato 
di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore 
selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2 (art. 4, comma 2, 
lett. c); 

– autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici par-
tecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia 
di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento (art. 4, 
comma 2, lett. d); 

– servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, ap-
prestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudica-
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trici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 
2016 (art. 4, comma 2, lett. e); 

– valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il confe-
rimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri 
propri di un qualsiasi operatore di mercato, in tal caso senza che sia necessario 
che si tratti di attività strumentale ai fini istituzionali (art. 4, comma 3); 

– la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici, nonché la 
realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisti-
co-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti 
rinnovabili (art. 4, comma 7); 

– attività di spin off o di start up universitari previste dall’articolo 6, comma 9, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analo-
ghe degli enti di ricerca e, per le università, attività di gestione di aziende agri-
cole con funzioni didattiche (art. 4, comma 8). 

Va, peraltro, tenuto presente che lo svolgimento delle predette attività deve 
avvenire entro il limite del divieto di investire in attività commerciali con intenti 
meramente speculativi (1). 

Ciò posto, dopo aver verificato che l’oggetto della società partecipata preve-
da lo svolgimento di attività rientranti tra quelle elencate dall’art. 4 D.Lgs. 
175/2016, l’organo decisionale della pubblica amministrazione è tenuto ad ac-
certare nel merito se la sottoscrizione o l’acquisto della partecipazione sociale 
sia funzionale al perseguimento dei propri fini istituzionali, così come risultanti 
dal proprio statuto. 

Il secondo e ulteriore requisito dell’onere di motivazione analitica richiede, 
poi, che l’investimento realizzato per la sottoscrizione o l’acquisto della parteci-
pazione sociale sia conveniente in termini economici e che, quindi, sia volto a 
realizzare un risparmio di spesa (2). 

Al criterio della convenienza economica si aggiunge, altresì, quello della so-
stenibilità finanziaria, la quale può essere garantita tanto dalla disponibilità, in 
capo alla pubblica amministrazione, delle risorse finanziarie necessarie per rea-
lizzare l’investimento, quanto dalla possibilità che la titolarità della partecipazio-
ne sociale consenta, sulla base di un piano economico e finanziario agevolmente 

                              
1 In tal senso, Cons. Stato, Commissione speciale, parere n. 968 del 21 aprile 2016; Corte dei 

Conti Lombardia delibera 48/2008/PAR, secondo cui  «le iniziative economiche di tipo pubblicistico 
non devono impingere con la libera esplicazione del mercato concorrenziale rimesso all’iniziativa 
economica privata e (....) devono essere circoscritte ad effettive necessità istituzionali degli enti 
territoriali, strettamente connesse con la caratterizzazione degli enti locali quali enti a fini generali, 
ma ad ambito territoriale circoscritto alla comunità degli amministrati». 

2 Secondo Patroni Griffi, La motivazione degli investimenti nel capitale di società di capitali dopo 
il tu sulle società partecipate pubbliche, in www.dirittodeiservizipubblici.it del 27 ottobre 2016, la 
convenienza dell’investimento deve essere valutata non soltanto sotto il profilo economico, ma 
anche sotto quello qualitativo, e, quindi, la partecipazione deve ritenersi indispensabile all’ente ove, 
per suo tramite, esso possa svolgere una pubblica funzione in modo più efficiente. 
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verificabile, di coprire con i ricavi i propri costi di acquisto, senza che, a tal fine, 
siano necessari ulteriori esborsi da parte dei soci (3). 

In ogni caso, il requisito della sostenibilità finanziaria sembra rendere estre-
mamente improbabile la possibilità di sottoscrizione e acquisto di partecipazioni 
da parte di pubbliche amministrazioni in stato di dissesto patrimoniale. 

Occorre, peraltro, tenere presente che, ai sensi dell’art. 14, comma 6, D.Lgs. 
175/2016, nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una so-
cietà a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministra-
zioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o 
mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi 
servizi di quella dichiarata fallita. 

L’ulteriore presupposto della possibile gestione diretta o esternalizzata del 
servizio affidato sembra, invece, implicare una valutazione ampiamente discre-
zionale, in quanto la scelta in ordine alla destinazione delle risorse dell’ente ri-
guarda esclusivamente le linee di indirizzo politico dello stesso ed esula, 
pertanto, dall’analisi della situazione economica dello stesso (4). 

Quanto alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e 
di economicità dell’azione amministrativa, sembra trattarsi di un criterio riassun-
tivo dei precedenti, considerato che si tratta dei principi generali che devono ca-
ratterizzare ogni aspetto dell’attività della pubblica amministrazione. 

L’onere di motivazione analitica impone, infine, l’attestazione della compati-
bilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in 
particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, il 
che significa che la sottoscrizione, l’acquisto e la cessione di partecipazioni so-
ciali dovranno avvenire nel rispetto non soltanto della legislazione interna, ma 
anche della normativa e giurisprudenza dell’Unione Europea, in particolare con 
riferimento a quella in tema di divieto di aiuti alle imprese che possano alterare 
la concorrenza (5). 

                              
3 In tal senso si esprimono le “Linee guida” redatte da Invitalia, Piano operativo di 

razionalizzazione delle partecipazioni societarie. Linea guida. (Marzo 2015) in http://www.spl. 
invitalia.it. Secondo Zaffina, Controlli sugli atti di costituzione delle società partecipate delle 
amministrazioni pubbliche: profili di incostituzionalità e di incoerenza con il sistema dei controlli 
intestati alla Corte dei Conti, in giuristidiamministrazione.com, si tratta di un’analisi economica che 
deve basarsi sui dati di mercato relativi ai costi e ai ricavi della società partecipata. 

4 Patroni Griffi, La motivazione degli investimenti nel capitale di società di capitali dopo il tu sulle 
società partecipate pubbliche, cit., rileva come, attraverso l’imposizione di tale requisito, si vuole 
che «l’ente motivi, assumendosene politicamente la responsabilità, le ragioni per cui ha inteso 
investire in una società di capitali anziché impiegare le medesime risorse nell’ambito di altre 
funzioni istituzionali». Analogamente, Zaffina, Controlli sugli atti di costituzione delle società 
partecipate delle amministrazioni pubbliche: profili di incostituzionalità e di incoerenza con il sistema 
dei controlli intestati alla Corte dei Conti, cit., ritiene che si tratti di un giudizio di carattere politico «in 
quanto avente ad oggetto le scelte politiche ed alternative nell’utilizzo delle risorse pubbliche». 

5 Nel parere del Consiglio di Stato 00968/2016, reso sullo schema del TU, si rileva come le 
regole antitrust vietino agli Stati membri di concedere aiuti o risorse, sotto qualsiasi forma, che, 
favorendo talune imprese, falsino o minaccino di falsare la concorrenza (artt. 101 e 107 TFUE). Ciò 

(segue) 
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Si tratta, peraltro, di un’indicazione funzionale all’adempimento del successi-
vo onere di trasmissione della delibera all’Autorità garante della concorrenza e 
del mercato (su cui infra), cui spetta la legittimazione ad agire in giudizio contro 
gli atti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della 
concorrenza e del mercato. 

3. LA TRASMISSIONE ALLA CORTE DEI CONTI E ALL’AUTORITÀ GARANTE 
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

L’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della parte-
cipazione diretta o indiretta, analiticamente motivato in conformità a quanto pre-
scritto dall’art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016, deve essere trasmesso, ai 
sensi del comma 3 della predetta norma, alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e 
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri 
di cui all’articolo 21-bis della Legge 10 ottobre 1990, n. 287. 

Il primo di tali adempimenti assolve una funzione meramente informativa, in 
quanto il legislatore prevede espressamente che la trasmissione dell’atto alla 
Corte dei conti viene effettuata “a fini conoscitivi”. 

Per gli atti delle amministrazioni dello Stato sono competenti a ricevere la 
comunicazione le Sezioni Riunite; per le regioni e gli enti locali, nonché per i lo-
ro enti strumentali, le università o le altre istituzioni pubbliche di autonomia 
aventi sede nella regione, l’atto deve essere trasmesso alla Sezione regionale 
di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte di conti ai 
sensi della Legge 21 marzo 1958, n. 259, è, invece, competente a ricevere la 
predetta comunicazione la Sezione del controllo sugli enti medesimi. 

Quanto, invece, alla trasmissione all’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato, si tratta di un adempimento finalizzato all’esercizio dei poteri di cui 
all’articolo 21-bis della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, il quale dispone che 
l’Autorità è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i 
regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino 
le norme a tutela della concorrenza e del mercato. 

In particolare, l’Autorità, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia 
emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mer-
cato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli spe-
cifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si 
conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, 
                              
implica, altresì, che l’ente dovrà prestare attenzione a non incorrere nel divieto di cui all’art. 107 
TFUE, evitando che a seguito degli interventi sul capitale la partecipata risulti “sovracapitalizzata”, 
in quanto la sovracapitalizzazione di una società a partecipazione pubblica che operi in un mercato 
concorrenziale costituisce, secondo la Commissione, un illecito aiuto di Stato (v. 2000/199/CE: 
Decisione della Commissione, del 17 marzo 1999, sull’aiuto di Stato concesso dalla Grecia a favore 
della società Heracles General Cement). 
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l’Autorità può presentare, tramite l’Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i suc-
cessivi trenta giorni. 

Si tratta di un controllo finalizzato «all’efficiente gestione delle partecipazioni 
pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché al-
la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica» (in tal senso, espressa-
mente il comma 2 dell’art. 1 D.Lgs. 175/2016) (6). 

La comunicazione prevista dal comma 3 dell’art. 5 D.Lgs. 175/2016, per la 
cui inosservanza il legislatore non ha previsto alcuna sanzione, svolge 
l’importante ruolo di far decorrere il termine di sessanta giorni entro i quali 
l’Autorità garante deve emettere il parere motivato qualora ritenga che l’atto im-
plichi una violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato (7). 

Pertanto, considerato che l’adozione del parere costituisce il presupposto 
per l’esperimento dell’azione giudiziaria contro gli atti in contrasto con le norme 
a tutela della concorrenza e del mercato (8), sul piano operativo, la pubblica 
amministrazione che abbia adottato un atto deliberativo di costituzione di socie-
tà o di acquisto di partecipazioni sociali, potrebbe avere interesse ad attendere 
lo spirare del predetto termine per il compimento dell’atto di costituzione della 
società o di acquisto delle partecipazioni sociali. 

Si tratterebbe, in ogni caso, di una scelta discrezionale della pubblica ammi-
nistrazione interessata, in quanto non esiste un obbligo in tal senso, la quale di-
pende da una valutazione di opportunità volta a ridurre il rischio di un eventuale 
successivo accertamento della violazione delle norme a tutela della concorren-
za e del mercato, cui può conseguire l’irrogazione delle sanzioni previste dalla 
legge (9). 

Pare, peraltro, opportuno segnalare che le norme contenenti la disciplina di 
dettaglio in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica (art. 7), 
acquisto di partecipazioni in società già costituite (art. 8) e alienazione di parte-
cipazioni sociali (art. 10) si limitano a imporre il rispetto dell’onere di motivazio-
ne analitica di cui all’art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, senza tuttavia rinviare 
anche al comma 3 della medesima disposizione che, appunto, impone l’obbligo 
                              

6 Più in generale, l’azione può essere esperita contro ogni atto amministrativo idoneo a 
restringere il gioco della concorrenza ed è volta a tutelare «l’interesse differenziato alla 
concorrenzialità dei mercati di cui l’AGCM sarebbe “affidataria”» In tal senso, Fonderico, sub art. 21 
bis l. 10 ottobre 1990, n. 287, in Ubertazzi, Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale 
e concorrenza, Padova, 2016, p. 3369). 

7 Secondo la giurisprudenza amministrativa, infatti, il termine previsto dall’art. 21-bis Legge 
287/1990 decorre dall’effettiva conoscenza dello stesso da parte dell’Autorità garante (in tal senso, 
Cons. Stato 9 marzo 2015, n. 1171; Tar Lazio 1 settembre 2014, n. 9264). 

8 In tal senso, Cons. Stato 28 gennaio 2016, n. 323, in Foro it., 2016, 4, III, c. 200; Cons. Stato, 
30 aprile 2014, n. 2246. 

9 Così Patroni Griffi, La motivazione degli investimenti nel capitale di società di capitali dopo il tu 
sulle società partecipate pubbliche, cit., secondo cui «L’invio dell’atto deliberativo all’Autorità, sul 
piano della prassi, permetterà pertanto alla pubblica amministrazione un vaglio preliminare della 
legittimità dell’investimento. E sotto questo profilo ridurrà il rischio di investimenti tardivamente 
accertati come illegittimi (e dei conseguenti profili erariali)». 

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Studi d’Impresa 
 

Studi e Materiali - 3-4/2017  527

di trasmettere la delibera motivata alla Corte dei conti e all’Autorità garante del-
la concorrenza e del mercato. 

Tuttavia, l’assenza di un rinvio esplicito anche al comma 3 dell’art. 5 D.Lgs. 
175/2016 non esclude che la delibera motivata debba essere comunque tra-
smessa alle predette autorità, stante il tenore letterale della disposizione in og-
getto, che espressamente stabilisce che l’amministrazione deve inviare «l’atto 
deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione 
diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all’Autorità garante del-
la concorrenza e del mercato». 

4. GLI ATTI SOGGETTI ALL’ONERE DELLA MOTIVAZIONE ANALITICA 

La disciplina dell’onere di motivazione analitica di cui all’art. 5 D.Lgs. 175/2016, 
cui è connesso l’obbligo di trasmissione alla Corte dei Conti e all’Autorità garan-
te della concorrenza e del mercato, si applica alla costituzione di una società e 
all’acquisto di una partecipazione, anche indiretta e anche attraverso aumento 
di capitale, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite. 

La decisione di sottoscrivere o acquistare una partecipazione sociale deve, 
ai sensi del comma 1 dell’art. 7, D.Lgs. 175/2016, essere adottata con: a) de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
dell’economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, 
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali; 
b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazio-
ni regionali; c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni 
comunali; d) delibera dell’organo amministrativo dell’ente, in tutti gli altri casi di 
partecipazioni pubbliche. 

Peraltro, deve trattarsi di acquisto di partecipazioni derivante da una libera 
iniziativa della pubblica amministrazione e non, invece, da una previsione di 
legge, perché in tale secondo caso, l’esistenza di un obbligo normativo rende 
superflua la necessità di ricorrere ai meccanismi volti a garantire il rispetto dei 
principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. 

La disciplina in esame si applica anche nel caso di acquisto di una parteci-
pazione indiretta, che, in base alla definizione contenuta nella lett. g) dell’art. 2, 
è «la partecipazione in una società detenuta da un’amministrazione pubblica 
per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della me-
desima amministrazione pubblica». 

Si tratta, quindi, di una nozione ampia, in cui sembrano rientrare non soltan-
to le società controllate da pubbliche amministrazioni, ma anche altri enti parte-
cipati da soggetti pubblici, quali ad esempio associazioni e fondazioni (10). 

                              
10 In tal senso, Patroni Griffi, La motivazione degli investimenti nel capitale di società di capitali 

dopo il tu sulle società partecipate pubbliche, cit. 
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L’art. 7, comma 7, D.Lgs. 175/2016 estende, poi, l’onere di motivazione anali-
tica alle modifiche di clausole dell’oggetto sociale che consentano un cambiamen-
to significativo dell’attività della società, alla trasformazione della società, al 
trasferimento della sede sociale all’estero e alla revoca dello stato di liquidazione. 

Il successivo art. 8, comma 1, D.Lgs. 175/2016, stabilisce che le operazioni 
che comportino l’acquisto di partecipazioni in società già esistenti «anche me-
diante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni 
straordinarie» sono soggette alla disciplina dell’art. 7, commi 1 e 2. 

Pertanto, per effetto del rinvio al comma 1 dell’art. 7, anche la decisione di 
acquistare partecipazioni in società già esistenti deve essere adottata con: a) 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
dell’economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, 
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali; 
b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazio-
ni regionali; c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni 
comunali; d) delibera dell’organo amministrativo dell’ente, in tutti gli altri casi di 
partecipazioni pubbliche. 

Inoltre, per effetto del rinvio al comma 2 dell’art. 7, l’onere di motivazione 
analitica di cui all’art. 5, comma 1, si applica anche alle operazioni che compor-
tino l’acquisto di partecipazioni in società già esistenti «anche mediante sotto-
scrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie». 

Pertanto, il procedimento di cui all’art. 5 D.Lgs. 175/2016 deve essere rispet-
tato anche in caso di acquisto di partecipazioni conseguente sia a un apposito 
negozio di cessione, sia a un’operazione di aumento di capitale, fusione per in-
corporazione o scissione in favore di beneficiaria preesistente. 

Apparentemente, sembrerebbero escluse le operazioni di fusione propria e 
di scissione in favore di beneficiaria di nuova costituzione. 

Tuttavia, se si considera che, da un lato, come in precedenza esaminato, 
l’onere di motivazione analitica si applica non solo alla costituzione di nuove so-
cietà, ma anche alla trasformazione di società preesistenti (art. 7, comma 7, lett. 
b), e che, dall’altro lato, appare oggi preferibile ritenere che tanto la fusione, 
quanto la scissione, nelle loro diverse forme, al pari della trasformazione abbia-
no la natura di modifiche organizzative di soggetti preesistenti (11), sembra logi-
                              

11 In giurisprudenza, Cassazione a Sezioni Unite, 8 febbraio 2006, n. 2637, in Riv. not., 2006, p. 
1135 ss. con nota di Scalabrini e Trimarchi, Le Sezioni Unite sulla natura giuridica della funzione: un 
punto d’arrivo nel dibattito tra teoria e pratica?, in Giust. civ., 2007, p. 2501 ss., con commento di 
D’Alessandro, Fusioni di società, giudici e dottori; in Corr. giur., 2006, p. 795, con nota di Meloncelli, 
Fusione di società e interruzione del processo civile; in Foro it., 2006, I, c. 1739, con commenti di 
Rordorf, di Paola e di Dalfino; in Società, 2006, p. 459, con nota di Dimundo, Effetti processuali 
della fusione: le Sezioni Unite pongono fine all’interruzione dei processi civili; in Giur. comm., 2007, 
II, p. 787, con nota di Milanesi, Fusione societaria e processo: l’intervento delle Sezioni Unite; in Dir. 
fall., 2007, II, p. 401, con nota di Gaeta, La fusione per incorporazione non è vicenda interruttiva del 
processo; in Vita not., 2006, 1, p. 125 con nota di Macrì Pellizzeri, Sulla natura della fusione per 
incorporazione e sugli effetti della stessa sui processi pendenti; in Riv. dir. proc., 2007, p. 177, con 

(segue) 
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co ritenere che l’onere di motivazione analitica debba essere rispettato anche in 
caso di fusione mediante costituzione di nuova società e scissione in favore di 
società di nuova costituzione. 

Ciò posto, risultano soggetti alla disciplina di cui all’art. 5 D.Lgs. 175/2016 gli 
atti, posti in essere da pubbliche amministrazioni, aventi ad oggetto: la costitu-
zione della società, l’aumento di capitale, la modifica dell’oggetto sociale che 
consenta un cambiamento significativo dell’attività della società, il trasferimento 
della sede sociale all’estero, la revoca dello stato di liquidazione, la trasforma-
zione, la fusione, la scissione, l’acquisto di partecipazioni sociali. 

Si tratta, peraltro, di atti relativi a società non quotate, in quanto ai sensi del 
comma 5 dell’art. 1, le disposizioni del D.Lgs. 175/2016 si applicano alle società 
quotate solo se espressamente previsto. In materia di onere di motivazione 
analitica, l’unica previsione esplicita relativa alle quotate è contenuta nell’art. 8, 
comma 3, il quale stabilisce che l’acquisto di partecipazioni in società già esi-
stenti, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazio-
ne a operazioni straordinarie, si applicano anche con riferimento alle partecipa-
zioni in società quotate «unicamente nei casi in cui l’operazione comporti 
l’acquisto della qualità di socio». 

È, quindi, soggetto all’onere in esame l’acquisto di una partecipazione, an-
che mediante aumento di capitale o altre operazioni straordinarie, in società 
quotate di cui la pubblica amministrazione non faccia parte, mentre restano 
esclusi dall’onere della motivazione analitica gli acquisti di partecipazioni e gli 
aumenti di capitale delle società quotate di cui la pubblica amministrazione ri-
sulti già socia alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 e, quindi, alla 
data del 23 settembre 2016 (12). 

5. L’ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI 

L’alienazione di partecipazioni detenute da pubbliche amministrazioni e la 
costituzione di vincoli sulle stesse non sono soggette alla disciplina dell’onere di 
motivazione analitica e della trasmissione dell’atto deliberativo alla Corte dei 
conti e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all’art. 5, 
D.Lgs. 175/2016. 

                              
note di Ricci, Gli effetti della fusione di società sul processo pendente, e di Consolo, Bram Stoker e 
la non interruzione per fusione ed «estinzione» societaria (a proposito di gradazioni sull’immortalità. 
V. anche Trib. Roma 7 settembre 2009 n. 17901; Cass. 3 maggio 2010, n. 10653; Cass., SS.UU., 
14 settembre 2010, n. 19509, la quale limita la riconduzione dell’istituto della fusione ad una 
vicenda evolutivo-modificativa solo a quelle successive all’entrata in vigore della riforma del diritto 
societario e cui aderisce Cass. 5 febbraio 2015, n. 2063; Trib. Milano 20 gennaio 2015. 

12 Sul punto, Patroni Griffi, La motivazione degli investimenti nel capitale di società di capitali 
dopo il tu sulle società partecipate pubbliche, cit. 
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L’art. 10, comma 1, D.Lgs. 175/2016 stabilisce, infatti, che «gli atti deliberati-
vi aventi ad oggetto l’alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni 
sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui 
all’articolo 7, comma 1». 

A differenza, quindi, di quanto stabilito nei precedenti artt. 7 e 8 in tema di 
costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni in 
società già costituite, l’art. 10 non contiene alcun rinvio all’art. 5 D.Lgs. 175/2016, 
limitandosi a richiamare il solo comma 1 dell’art. 7, il quale, come in precedenza 
esaminato, individua le modalità di adozione della deliberazione di partecipa-
zione di un’amministrazione pubblica alla costituzione di una società preveden-
do che la relativa decisione debba essere adottata con: a) decreto del Presiden-
te del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle 
finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione 
del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali; b) provvedimento del 
competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali; c) delibe-
razione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali; d) delibera 
dell’organo amministrativo dell’ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbli-
che. 

Tuttavia, in luogo del procedimento di motivazione analitica di cui all’art. 5 
D.Lgs. 175/2016, l’art. 10, comma 2, si limita a prevedere che «L’alienazione 
delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei princìpi di pubblicità, trasparen-
za e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motiva-
ta dell’organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto 
della convenienza economica dell’operazione, con particolare riferimento alla 
congruità del prezzo di vendita, l’alienazione può essere effettuata mediante 
negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prela-
zione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto». 

Il mancato rinvio al più complesso procedimento dell’onere di motivazione 
analitica di cui all’art. 5, D.Lgs. 175/2016, può essere interpretato come espres-
sione di maggior favore del legislatore nei confronti di atti che implichino la di-
smissione delle partecipazioni pubbliche (13). 

La dismissione della partecipazione pubblica è, quindi, soggetta ai generali 
principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, i quali sembrano impor-
re il ricorso a procedure concorrenziali per l’individuazione dell’acquirente (14). 

Tuttavia, in casi eccezionali è possibile anche alienare la partecipazione ri-
correndo alla negoziazione diretta con un singolo acquirente, purché la pubblica 

                              
13 In tal senso, Donativi, Le società a partecipazione pubblica, Milano, 2016, p. 380. 
14 Così Di Nunzio-De Carlo, Il decreto legislativo sulle società a partecipazione pubblica, in 

Meschino-Lalli, Le società partecipate dopo la riforma Madia, Roma, 2016, p. 78; Tullio, Art. 10. 
Alienazione di partecipazioni sociali, in Il testo unico sulle società pubbliche, Comm. Meo-Nuzzo, 
Bari, 2016, p. 141. 
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amministrazione dia analiticamente atto della convenienza economica 
dell’operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita. 

Particolare rilievo assume, altresì, la previsione che fa salvo «il diritto di pre-
lazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto». 

Occorre, infatti, tenere presente che, di regola, l’individuazione del socio pri-
vato di una società a partecipazione pubblica deve avvenire mediante il ricorso 
alle procedure di evidenza pubblica. 

Tale principio risulta, altresì, ribadito nel comma 5 dell’art. 7 D.Lgs. 175/2016, 
il quale stabilisce che nel caso di società pubblica in cui sia prevista la parteci-
pazione di soci privati, «la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evi-
denza pubblica a norma dell’articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 
del 2016», e nel comma 1 dell’art. 17, specificamente dedicato alle «Società a 
partecipazione mista pubblico-privata», il quale dispone che «nelle società co-
stituite per le finalità di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), la quota di parteci-
pazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la 
selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma 
dell’articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al 
contempo, la sottoscrizione o l’acquisto della partecipazione societaria da parte 
del socio privato e l’affidamento del contratto di appalto o di concessione ogget-
to esclusivo dell’attività della società mista». 

Pertanto, una clausola statutaria che consenta l’esercizio della prelazione in 
violazione della regola di evidenza pubblica, posta a presidio di fondamentali 
esigenze di ordine pubblico economico, deve ritenersi nulla per contrasto con i 
principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. 

In tal senso si è espressa la giurisprudenza amministrativa (15), che ha af-
fermato la nullità delle clausole statutarie di prelazione per violazione della re-
gola per cui la scelta del socio privato deve avvenire con procedure di evidenza 
pubblica (sancita sia dal citato comma 568-bis della Legge n. 147/2013, ma an-
che dal Codice dei contratti pubblici ed oggi dall’art. 5 comma 9 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50), la quale risponde a un principio di ordine pubblico economi-
co di matrice “eurounitaria” e che si pone a presidio del rispetto dei generali 
principi di concorrenza, parità di trattamento e di non discriminazione fra i po-
tenziali concorrenti. Essa è, peraltro, una regola destinata a valere non solo nel-
la fase della costituzione della società mista, ma anche quando, durante 
societate, si procede alla alienazione delle partecipazioni sociali detenute da 
un’amministrazione pubblica. 

Ciò posto, si è ipotizzato che l’art. 10, comma 2, D.Lgs. 175/2016 faccia sal-
vo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo sta-

                              
15 Cons. Stato, sez. V, sentenza 28 settembre 2016, n. 4140; Tar Marche, sez. I, sentenza 2 

aprile 2016, n. 214, in CNN Notizie del 6 ottobre 2016, con nota di Ruotolo-Boggiali, Società a 
partecipazione mista pubblico-privata e nullità della clausola di prelazione in favore del socio 
privato. 
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tuto nelle sole ipotesi in cui è consentito alla pubblica amministrazione di proce-
dere alla negoziazione diretta con un singolo acquirente e, quindi, laddove ricor-
ra la convenienza economica dell’operazione, con particolare riferimento alla 
congruità del prezzo di vendita (16). 

Relativamente, infine, alla necessità di ricorrere al procedimento prescritto 
dall’art. 10 D.Lgs. 175/2016, il riferimento all’alienazione e alla costituzione di 
vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche fa sì che la 
norma si applichi non soltanto alla cessione, a qualunque titolo, della partecipa-
zione sociale, ma anche, ad esempio, agli atti costitutivi di diritti reali minori, 
quali pegno o usufrutto (17). 

6. IL CONTROLLO NOTARILE 

Circa il controllo che il notaio è chiamato a espletare in sede di ricevimento 
di un atto costitutivo, modificativo o di cessione di partecipazioni di tali società, 
occorre muovere dalla distinzione tra la delibera con cui l’ente pubblico assume 
la decisione di sottoscrivere o trasferire la partecipazione e il negozio con cui la 
sottoscrizione o il trasferimento vengono posti in essere. 

Il primo è un vero e proprio atto amministrativo che consiste in un decreto 
promanante dall’organo di vertice dell’amministrazione interessata (Stato, Re-
gioni, Comuni o altri enti pubblici) e che si connota come un tipico atto di orga-
nizzazione di natura discrezionale, sottoposto al controllo della Corte conti e 
alla giurisdizione amministrativa (18). 

A tale delibera deve, poi, seguire necessariamente l’atto con cui formalmen-
te viene costituita la società, il quale assume la natura di atto negoziale di natu-
ra privatistica, soggetto, quindi, alla disciplina ordinaria delle società private e 
soggetto alla cognizione del giudice ordinario. 

Ciò posto, nonostante la formale distinzione tra atto deliberativo e negozio di 
sottoscrizione e cessione delle partecipazioni sociali, si verifica inevitabilmente 
una commistione di profili eterogenei, pubblicistici e privatistici, nel momento in 
cui il notaio, chiamato a ricevere l’atto costitutivo della società o a verbalizzare 
la delibera di aumento di capitale o, ancora, a ricevere il trasferimento delle par-
tecipazioni sociali, deve verificare la legittimazione delle parti e, in particolare, il 
rispetto delle prescrizioni imposte dal D.Lgs. 175/2016 per il compimento degli 
atti della pubblica amministrazione. 

                              
16 La Marca, È nulla la clausola di prelazione a favore di soci privati contenuta nello statuto di 

una società mista, in www.iureproprio.org. 
17 Esprime dubbi sulla possibilità di estendere l’art. 10 all’assunzione di limiti al trasferimento 

delle partecipazioni, come ad esempio i patti parasociali aventi ad oggetto sindacati di blocco, 
Donativi, Le società a partecipazione pubblica, cit., p. 382. 

18 Moretti, Costituzione, acquisto, dismissioni e mantenimento delle partecipazioni, Aziendaitalia, 
2016, p. 869. 
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Il dato normativo da cui occorre prendere le mosse è rappresentato dalle di-
sposizioni che sanzionano i vizi dell’atto deliberativo e, in particolare, dalle se-
guenti norme: 

– l’art. 7, comma 6, D.Lgs. 175/2016, secondo cui «nel caso in cui una so-
cietà a partecipazione pubblica sia costituita senza l’atto deliberativo di una o 
più amministrazioni pubbliche partecipanti, o l’atto deliberativo di partecipazione 
di una o più amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni 
sono liquidate secondo quanto disposto dall’articolo 24, comma 5. Se la man-
canza o invalidità dell’atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale 
ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 2332 del codice civile»; 

– l’art. 8, comma 2, D.Lgs. 175/2016, in base al quale «l’eventuale mancan-
za o invalidità dell’atto deliberativo avente ad oggetto l’acquisto della partecipa-
zione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima»; 

– l’art. 10, comma 3, D.Lgs. 175/2016, per cui «la mancanza o invalidità 
dell’atto deliberativo avente ad oggetto l’alienazione della partecipazione rende 
inefficace l’atto di alienazione della partecipazione». 

Nell’ipotesi di costituzione della società, l’assenza o l’invalidità dell’atto deli-
berativo producono conseguenze differenti a seconda che la partecipazione so-
ciale della pubblica amministrazione sia essenziale o meno per il persegui-
mento dell’oggetto sociale. Nella prima ipotesi, infatti, le conseguenze sono 
quelle dettate dall’art. 2332 c.c. per l’ipotesi di società nulla e, quindi, la nullità 
della società non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della stessa 
dopo l’iscrizione nel registro delle imprese, i soci non sono liberati dall’obbligo di 
conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali, la nullità non 
può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale elimi-
nazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese. 

Laddove, invece, la partecipazione della pubblica amministrazione non sia 
essenziale al perseguimento dell’oggetto sociale, scatta l’obbligo per la società 
di liquidare la partecipazione del socio pubblico. 

La norma, peraltro, non prende in considerazione l’ipotesi degli atti diversi 
dalla costituzione della società ma che, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 7, 
sono soggetti all’onere di motivazione analitica di cui all’art. 5 e, quindi, gli atti di 
modifica significativa dell’oggetto sociale, trasformazione, trasferimento della 
sede all’estero e revoca dello stato di liquidazione. 

Probabilmente, il mancato rinvio, per tali atti, al regime sanzionatorio di cui al 
comma 6 dell’art. 7 D.Lgs. 175/2016 potrebbe essere interpretato come assog-
gettamento al regime dei vizi derivanti da violazione di norme di legge previsto 
dall’ordinaria disciplina societaria (19). 

                              
19 In tal senso, Donativi, Le società a partecipazione pubblica, cit., p. 367, secondo cui, ad 

esempio, la delibera di aumento di capitale assunta in assenza dell’atto deliberativo analiticamente 
motivato sarebbe annullabile ex art. 2377 c.c. 

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Procedimenti amministrativi e onere di controllo notarile - Studio n. 229-2017/I 
 

Studi e Materiali - 3-4/2017 534 

Diversamente, nell’ipotesi di cessione di partecipazioni, l’eventuale mancan-
za o invalidità dell’atto deliberativo avente ad oggetto il trasferimento della par-
tecipazione rende inefficace l’atto di cessione. 

Se, quindi, la nullità dell’atto si profila soltanto in un caso, e cioè quello della 
mancanza o invalidità dell’atto deliberativo avente ad oggetto la costituzione di 
una nuova società e riguardante una partecipazione essenziale ai fini del con-
seguimento dell’oggetto sociale, nelle altre ipotesi, l’assenza o l’invalidità 
dell’atto deliberativo non incidono sulla validità del successivo atto negoziale. 

Tuttavia, nell’ipotesi di trasferimento della partecipazione sociale, la man-
canza o l’invalidità dell’atto deliberativo rendono inefficace il trasferimento della 
partecipazione e sembrano, pertanto, tradursi in un difetto di legittimazione in 
capo alla pubblica amministrazione, con conseguente rilevanza sul piano dei 
controlli ex art. 54 reg. not. 

Premessa tale eterogeneità del regime sanzionatorio previsto per i vizi del-
l’atto deliberativo, il notaio che procede alla stipula dell’atto costitutivo o dell’atto 
di trasferimento delle partecipazioni è comunque obbligato a riscontrare la sus-
sistenza della suddetta delibera e la sua conformità agli obblighi di legge. 

Si tratta, cioè, di verificare che la delibera sia adottata dai soggetti compe-
tenti, individuati dall’art. 7, comma 1, D.Lgs. 175/2016 e che – in caso di costi-
tuzione o acquisto di partecipazioni – contenga la motivazione analitica 
prescritta dall’art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016 o – in caso di cessione di 
partecipazioni tramite negoziazione diretta – che indichi la convenienza econo-
mica dell’operazione. 

Tale controllo potrebbe, peraltro, spingersi a una verifica della coerenza lo-
gica delle attestazioni eseguite dalla pubblica amministrazione, ma non anche a 
una valutazione nel merito della sussistenza dei presupposti di necessità della 
partecipazione sociale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente. 

Da questo punto di vista, rimane valido quanto affermato con riferimento alla 
disciplina introdotta dai commi 27 e 28 dell’art. 3 della Legge 24 dicembre 2007, 
n. 244, laddove, cercando di individuare il regime sanzionatorio ricollegabile alle 
previsioni in esame, si riscontrava una responsabilità di tipo erariale nei con-
fronti dell’organo gestionale che avesse deciso l’assunzione della partecipazio-
ne e se ne desumeva, per il notaio che avesse proceduto alla stipula dell’atto 
costitutivo (o dell’atto di trasferimento delle partecipazioni), l’obbligo soltanto di 
verificare la sussistenza della suddetta autorizzazione e che la stessa apparisse 
motivata sul piano della consequenzialità logica, non potendo lo stesso sinda-
care sul merito della valutazione ivi espressa in ordine alla necessarietà rispetto 
ai fini istituzionali (20). 

                              
20 In tal senso, Quesito n. 12-2008/I, Partecipazione di un ente pubblico in s.r.l. e limitazioni 

contenute nella legge Finanziaria 2008, est. Ruotolo, in CNN Notizie del 21 febbraio 2008, nonché 
Ruotolo-Puglielli, Nomina e revoca degli amministratori nelle società a partecipazioni pubblica (il 
nuovo testo dell’art. 2449 c.c.), in Studi e materiali, 2009, p. 201 ss. 
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In sostanza, ancorché oggi alla responsabilità erariale degli organi decisio-
nali si possono aggiungere, a seconda dei casi, la nullità ex art. 2332 c.c. o 
l’inefficacia della cessione di partecipazioni sociali, sembra doversi escludere 
una responsabilità ex art. 28 l. not., laddove i competenti organi abbiano deciso 
e analiticamente motivato la partecipazione (21). 

Sul piano documentale, non è dato riscontrare un obbligo di allegazione del-
la delibera motivata, la quale, peraltro, trattandosi di formale atto amministrati-
vo, è comunque soggetta alle regole di protocollazione e conservazione 
imposte dalla legge per gli atti della pubblica amministrazione. 

Non sembrano, infine, incidere sulla ricevibilità degli atti la mancata comuni-
cazione alla Corte dei conti e all’Autorità garante della concorrenza e del mer-
cato, la cui inosservanza, però, può ingenerare forti profili di responsabilità 
erariale in capo agli organi direttivi della pubblica amministrazione. 

Sembra, invece, incidere sulla legittimazione a partecipare all’atto costitutivo 
della società o di acquisto di partecipazioni sociali il disposto del comma 6 
dell’art. 14 D.Lgs. 175/2016 che, come in precedenza rilevato, esclude che nei 
cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo 
pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti 
possano costituire nuove società, acquisire o mantenere partecipazioni in socie-
tà, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita. 

                              
21 Si tratta, peraltro, di una soluzione analoga a quella adottata in ipotesi analoghe in cui il 

notaio è tenuto a verificare l’esistenza di documenti senza, tuttavia, poterne sindacare il merito. È il 
caso, ad esempio, della perizia di stima richiesta  per i conferimenti in natura, laddove si ritiene che 
il controllo notarile riguardi: la provenienza da soggetto legittimato ad eseguirla, l’esistenza dei 
contenuti prescritti dalla legge e la formale coerenza degli stessi (si esclude, invece, che il notaio 
sia tenuto ad effettuare un controllo sulla congruità della valutazione tecnica effettuata dall’esperto e 
quindi sull’adeguatezza, chiarezza e non contraddittorietà della relativa motivazione, verifica di 
merito che implicherebbe conoscenze tecnico-professionali di cui di regola il notaio è privo. Sul 
punto, Miola, I conferimenti in natura, in Tratt. Colombo-Portale, Torino, 2004, p. 425 e la 
giurisprudenza ivi citata in nota 259; Nota del Consiglio Nazionale del Notariato del giorno 11 
ottobre 2006, n. 131-2006/I, estensori Paolini-Ruotolo). 
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LO STUDIO IN SINTESI (ABSTRACT) 

La disciplina del TU adottato con D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ha dato corpo 
un vero e proprio “diritto speciale” delle società a partecipazione pubblica, definite 
come “le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate diretta-
mente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico”. Numerose 
e pregnanti sono, in particolare, le prescrizioni riguardanti le società a controllo 
pubblico, “in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo” 
secondo l’art. 2359 c.c. ovvero in forza di norme di legge, di statuto o accordi pa-
rasociali, e le società in house, su cui una o più amministrazioni pubbliche eserci-
tano, individualmente o congiuntamente, un controllo analogo a quello esercitato 
sui propri servizi. Di qui la necessità di analizzare e valutare, nella loro portata 
normativa reale, le definizioni di “controllo”, “controllo pubblico”, “controllo analo-
go” e “controllo analogo congiunto” fissate dal TUSP (art. 2) in funzione dei vari 
segmenti di disciplina applicabile alle specie di società a partecipazione pubblica. 

Sommario: 1. Premessa. – 2. Società a controllo pubblico e società in house. – 3. Il re-
gime organizzativo delle società a controllo pubblico. – 4. Il controllo analogo e il 
regime delle società in house. – 5. Il controllo analogo congiunto. – 6. La discipli-
na della responsabilità degli organi sociali. – 7. Conclusioni. 

1. PREMESSA 

La disciplina del T.U. adottato con D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (“TUSP”) 
ha apportato rilevanti novità sul piano sistematico e ha dato corpo un “diritto 
speciale” delle società a partecipazione pubblica, e in particolare delle società a 
controllo pubblico e in house, idoneo a eliminare quei conflitti col principio di ti-
picità (art. 2249 c.c.), da tempo rilevati in dottrina e giurisprudenza, determinati 
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verosimilmente dalla peculiare “colorazione” assunta dall’interesse sociale in tali 
società. 

Il TUSP ribadisce e chiarisce, innanzitutto, all’art. 1, comma 3, il principio se-
condo cui «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decre-
to, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società 
contenute nel Codice civile e le norme generali del diritto privato», già espresso 
in altra forma dall’art. 4, comma 13, D.L. n. 95 del 2012; prescrive, in generale 
(art. 3, comma 1), che le amministrazioni pubbliche possono partecipare soltan-
to a società di capitali (s.p.a., s.r.l., cooperative), anche aventi oggetto consorti-
le (art. 2615-ter c.c); stabilisce (art. 3, comma 2), in deroga alla disciplina 
ordinaria (cfr. artt. 2403, 2409-bis e 2477 c.c.), da un verso, la necessità, per le 
società a responsabilità limitata, di nominare il collegio sindacale o un sindaco 
unico o un revisore legale dei conti e, dall’altro, il divieto, per le società aziona-
rie, di prevedere l’attribuzione al collegio sindacale della revisione legale dei 
conti. 

Numerose e stringenti sono, in particolare, le prescrizioni che riguardano (i) 
le società a controllo pubblico, cioè «le società in cui una o più amministrazioni 
pubbliche esercitano poteri di controllo», secondo l’art. 2359 c.c. ovvero in forza 
di norme di legge o di statuto o accordi parasociali, che attribuiscono loro 
un’influenza determinante sull’assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali 
strategiche relative all’attività sociale (art. 2, lett. b e m), e (ii) le società in hou-
se, cioè quelle su cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano, indivi-
dualmente o congiuntamente, direttamente o indirettamente (cioè attraverso 
un’altra persona giuridica controllata “allo stesso modo”), un controllo analogo a 
quello esercitato sui propri servizi (art. 2, lett. o), definito con riferimento alla 
«influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significa-
tive della società controllata» (art. 2, lett. c e d). 

Di qui la necessità di analizzare e valutare, nella loro reale portata normati-
va, le definizioni di “controllo”, “controllo pubblico”, “controllo analogo” e “con-
trollo analogo congiunto” fissate dal TUSP (art. 2) in funzione dei segmenti di 
disciplina applicabile alle varie specie di società a partecipazione pubblica, defi-
nite a loro volta: «le società a controllo pubblico, nonché le altre società parteci-
pate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo 
pubblico» (art. 2, lett. n). 

2. SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO E SOCIETÀ IN HOUSE 

La valenza di queste norme definitorie è meno semplice da puntualizzare e 
illustrare di quanto possa apparire a prima vista. 

2.1. Per quanto riguarda la nozione di “società a controllo pubblico” (i), deve 
rilevarsi che il legislatore del TUSP non si limita a rinviare alla disposizione civi-
listica dell’art. 2359 c.c., ma utilizza, nell’intento di ricomprendere nella prima 
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tutte le figure di “controllo congiunto” (peraltro, non fatto oggetto di specifica de-
finizione), una formula non priva di ambiguità. 

Configurando un controllo congiunto o condiviso allorché le norme legali o 
statutarie o gli accordi parasociali attribuiscano agli enti pubblici partecipanti 
una “influenza determinante” sull’assunzione delle decisioni finanziarie e ge-
stionali strategiche, e ciò anche quando «sia il richiesto il consenso unanime 
delle parti», il legislatore del TUSP contempla, infatti, una situazione alquanto 
disomogenea rispetto al “controllo interno” (di diritto o di fatto) di cui all’art. 
2359, comma 1, nn. 1 e 2, c.c. 

Il “controllo interno” presuppone l’influenza dominante del socio sull’assem-
blea ordinaria, relativamente alle materie di sua competenza che riguardano le 
decisioni essenziali alla continuazione della società elencate (art. 2364, nn. 1-4, 
c.c.), e annette rilievo alla sola influenza positiva, non anche ai poteri 
d’interdizione dei soci minoritari. Qui, invece, viene in considerazione anche 
l’influenza “determinante”, se pure soltanto negativa, e per di più con riguardo a 
delle materie che ricadrebbero, invero, nell’alveo dei poteri di gestione (straor-
dinaria) degli amministratori. In altri termini, il legislatore del TUSP equipara – 
per le finalità sue proprie – il controllo “interno” basato sulla disponibilità della 
maggioranza dei voti o sull’influenza dominante dell’assemblea ordinaria al con-
trollo “strategico” sulla gestione della società, conseguito con qualsiasi strumen-
to o modalità, anche congiuntamente dagli enti soci. 

La spiegazione più razionale che può darsi alla singolare scelta legislativa si 
ricollega, allora, all’evoluzione del concetto di controllo, dopo la riforma delle 
società, e in particolare alla tesi della riconducibilità alla sfera dell’art. 2359 c.c. 
anche del c.d. controllo congiunto. Con l’introduzione dell’art. 2341-bis, comma 
1, c.c., che legittima anche nelle società chiuse i patti parasociali che, «al fine di 
stabilizzare il governo delle società», «hanno per oggetto per effetto l’esercizio 
anche congiunto di un’influenza dominante» e degli artt. 2497 ss. c.c. 
sull’attività di direzione e coordinamento, che prevede forme di “eterodirezione 
condivisa” basate cioè su patti parasociali o contratti di coordinamento, nonché 
in ragione di varie altre considerazioni inerenti all’attuazione nell’ordinamento 
interno delle direttive 92/101/CEE e 2012/30/UE, può ritenersi superata la tesi 
della configurazione necessariamente “solitaria” del controllo. 

Orbene, se la nozione codicistica di controllo ricomprende, ormai contraria-
mente a quanto prima si riteneva, il controllo congiunto derivante da accordi di 
governo della società atti a ricomprendere tutte le decisioni gestionali strategi-
che e imperniati su procedure decisionali a maggioranza, la specificità della 
prescrizione del TUSP risiede nell’intento di allargare la nozione di “controllo 
pubblico” ai casi in cui l’ente partecipante detiene una posizione di minoranza, 
ma rafforzata da un potere di veto che implica il “concorso volitivo necessario” 
alla formazione della volontà del gruppo di comando. 

Così disponendo, il legislatore modifica le regole d’imputazione del controllo 
e, ai fini del TUSP, consente di attribuire la qualità di “co-controllante” anche 
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all’amministrazione che abbia una partecipazione di modesta entità, ma il cui 
voto sia concretamente “necessario”, secondo le regole organizzative del patto 
parasociale o del contratto di coordinamento (e in relazione allo statuto della 
controllata); non solo, cioè, in caso di previsione di maggioranze semplici o raf-
forzate, ma anche di unanimità, e quindi di influenza puramente negativa. 

Questa funzione “ampliativa” della norma definitoria sembra del tutto coeren-
te, oltre che con la concezione “relativistica” del controllo, anche con la peculia-
re ratio della disciplina delle società “a controllo pubblico”, che si collega, a sua 
volta, ai principi di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica ammini-
strazione, nonché alle esigenze di contenimento della spesa e di salvaguardia 
delle risorse pubbliche sottese alle norme di cui agli artt. 1, 4, 5 e 11 del TUSP. 

D’altra parte, quest’ampliamento non può spingersi al punto da ricomprende-
re nel novero delle società a controllo pubblico quelle società, pur interamente 
partecipate da enti pubblici (cioè di proprietà pubblica), che presentino, tuttavia, 
un assetto proprietario e di governo talmente frammentato e instabile (in assen-
za di patti parasociali o di accordi anche informali o “di fatto”) da non consentire 
l’individuazione di un “nucleo di controllo”. 

Queste gravitano nell’ambito più generale delle semplici società a partecipa-
zione pubblica, alle quali si applicano le sole norme “generali” del TUSP sulle 
società partecipate, oltre che, ricorrendo una clausola statutaria ad hoc, l’art. 
2449 c.c. (irrilevante però ai fini del controllo societario, poiché prevede in capo 
all’ente la possibilità di nomina diretta di amministratori e sindaci, ma secondo il 
principio di “proporzionalità”). Resta poi beninteso da verificare caso per caso la 
conformità di tali partecipate ai vincoli teleologici fissati dalla nuova disciplina in 
tema di costituzione di società pubbliche e di acquisizione, detenzione e di-
smissione delle relative partecipazioni, secondo gli artt. 4, 5, 20 e 22 del TUSP. 

2.2. Anche per quanto riguarda la nozione di “società in house” (ii), cioè le 
società a capitale pubblico esclusivo o prevalente «in cui l’amministrazione 
esercita un controllo analogo a quello esercitato dai propri servizi», e perciò de-
stinate a ricevere in via diretta l’affidamento di contratti pubblici dall’ente o dagli 
enti costituenti o partecipanti, si registrano novità di non poco momento. 

Deve osservarsi, infatti che, con la formula adottata dal TUSP, che identifica 
il “controllo analogo” nell’esercizio di una «influenza determinante sia sugli 
obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata», da 
un verso si ammette che l’influenza – qui necessariamente “positiva” – dell’ente 
pubblico (o degli enti pubblici) controllante (i) si estrinsechi soltanto al livello 
della c.d. alta amministrazione della società controllata, senza annullare, cioè, 
l’autonomia gestionale ed esecutiva del suo organo amministrativo; dall’altro, si 
attribuisce rilevanza all’esercizio effettivo del potere di controllo dell’ente con-
trollante, cioè alla sua “direzione” gestionale e organizzativa cui la società in 
house è assoggettata, in virtù, di una situazione di controllo solitario (controllo 
interno “di diritto”) ovvero di un accordo parasociale o di una clausola statutaria 
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(art. 2497-septies c.c.), com’è, per le società pluripartecipate in cui può configu-
rarsi un “controllo analogo congiunto”. 

Ciò dovrebbe consentire di affermare che il legislatore delegato ha – almeno 
da un punto di vista conoscitivo – recepito l’indirizzo ermeneutico, che a ricon-
duce il “controllo analogo” alla fenomenologia societaria della “direzione unita-
ria”. Manca – è vero – nel TUSP un espresso richiamo alla disciplina dell’attività 
di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 ss. c.c. (salvo che all’art. 11, 
comma 11, di cui si dirà infra, e all’art. 17, comma 5, in tema di società miste); 
ma la sua applicabilità al fenomeno dell’in house providing è difficilmente nega-
bile e la nuova definizione legislativa fa giustizia dei precedenti e rigidi orienta-
menti volti a configurare il controllo analogo come una situazione di 
asservimento “totale”, idonea ad annullare ogni autonomia della controllata. 

Può osservarsi, quindi, che mentre la nozione di “controllo pubblico” si am-
plia e si diluisce al fine di abbracciare il maggior numero possibile di situazioni 
di co-controllo degli enti pubblici partecipanti in vista delle finalità del TUSP, ma 
si distacca dalla corrispondente fattispecie codicistica, la nozione di “controllo 
analogo”, si impernia, invece, sulla “eterodirezione strategica” della controllata, 
oltre che sulla partecipazione maggioritaria del capitale pubblico (rispetto al 
quale non è ammessa l’influenza determinante, neanche in negativo, dei capita-
li privati eventualmente ammessi). 

3. IL REGIME ORGANIZZATIVO DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO 

L’intento regolatorio “speciale” del legislatore delegato si profila chiaramen-
te, anzitutto, per le società a controllo pubblico, che restano assoggettate a una 
disciplina peculiare degli organi di amministrazione e controllo, concernente la 
loro strutturazione e composizione. Essa prevede di regola l’affidamento della 
gestione a un amministratore unico, ma consente altresì all’assemblea di deli-
berare motivatamente («per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e 
tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi») la nomina di un consi-
glio di amministrazione composto da tre a cinque membri ovvero l’adozione di 
uno dei sistemi alternativi (dualistico o monistico) di amministrazione e controllo 
(art. 11, comma 3, come modificato dal D.Lgs. “correttivo” n. 100/2017). 

La disciplina speciale del TUSP si estende, poi, ad altre materie “sensibili”, 
come quelle dei requisiti soggettivi, dei compensi, delle deleghe gestionali ecc. 
(art. 11, commi 6-13), con l’imposizione di particolari regole e limitazioni 
all’autonomia societaria, volte ad arginare la tendenza alla proliferazione delle 
cariche, dei comitati consiliari e delle deleghe gestionali, nonché la moltiplica-
zione dei compensi e la previsione di emolumenti aggiuntivi o di indennità di  
fine mandato. 

In una prospettiva “tipologica”, merita anche di essere segnalato in particola-
re – sebbene rappresenti, in realtà, un corollario e una conferma del principio di 
tipicità (art. 2249 c.c.) – il divieto di istituire con lo statuto «organi diversi da 
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quelli previsti dalle norme generali in tema di società» (art. 11, comma 9, lett. 
b). Tale divieto è volto soprattutto a contrastare l’istituzione dei c.d. comitati di 
coordinamento nelle società soggette al controllo congiunto di un numero rile-
vante di enti pubblici, in specie se dotati di poteri di gestione o d’indirizzo (cioè 
non soltanto consultivi), e perciò costituenti organi “atipici”. 

Si noti che vengono in rilievo – ai fini dei requisiti degli amministratori e della 
possibilità di cumulo delle cariche – anche le situazioni di controllo “indiretto”; 
così nell’art. 11, comma 11, TUSP, che riguarda la materia delle deleghe e 
dell’assetto organizzativo dei gruppi a direzione pubblica. 

Inoltre, il TU prescrive all’art. 6, tra l’altro, per le società a controllo pubblico, 
dando una particolare conformazione al dovere degli organi sociali ex artt. 2381 
e 2403 c.c. di istituire (e verificare il funzionamento di) “assetti organizzativi 
adeguati”: (i) l’adozione, per finalità di trasparenza e di tutela della concorrenza, 
di sistemi di contabilità separata per le società che esercitino attività economi-
che protette da diritti speciali o esclusivi insieme ad attività svolte in regime di 
economia di mercato; (ii) la predisposizione di specifici programmi di valutazio-
ne del rischio di crisi aziendale, volti a monitorare e prevenire eventuali squilibri 
finanziari, e non solo economico-patrimoniali; (iii) l’istituzione di un “ufficio di 
controllo interno” che collabora sistematicamente con l’organo di controllo statu-
tario; (iv) l’adozione di regolamenti interni volti ad assicurare la conformità 
dell’attività d’impresa alla disciplina antitrust e a quella a tutela della proprietà 
industriale; (v) la redazione di una “relazione sul governo societario”, in relazio-
ne a particolari regolamenti interni, procedure di controllo e codici di condotta 
adottati dalla società, e la pubblicazione di essa unitamente al bilancio 
d’esercizio (similmente a quanto previsto dall’art. 123-bis TUF per le società 
con azioni quotate sui mercati regolamentati, che sono soggette a speciali ob-
blighi d’informazione). 

Degna di nota è pure l’estensione del controllo giudiziario sull’amministra-
zione, ai sensi dell’art. 2409 c.c., a tutte le società a controllo pubblico (art. 13), 
a prescindere dalla forma adottata (s.p.a. o s.r.l.) e dalla quota di partecipazione 
detenuta dalle amministrazioni pubbliche, che assume particolare rilievo,  
ovviamente, per le società c.d. pluripartecipate. Regole particolari sono dettate, 
infine, in materia di “quotazione in mercati regolamentati” (art. 18), essenzial-
mente sotto il profilo procedurale, e in materia di “gestione del personale”  
(art. 19). 

Si registrano, quindi, per le società “a controllo pubblico”, la compressione 
dell’autonomia negoziale e statutaria degli enti pubblici partecipanti, la confor-
mazione dell’ordinamento societario a uno speciale regime di governance, di 
controllo, d’intervento giudiziario e di trasparenza informativa, e la responsabi-
lizzazione degli organi sociali rispetto all’attuazione di tale ordinamento (artt. 13 
e 15). Il sistema appare, nel suo complesso, finalizzato a tutelare le risorse 
pubbliche investite nella società controllata e a scongiurare i rischi di inefficien-
za gestionale e di distorsione della libertà di mercato, nonché quelli derivanti da 
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condotte illecite e sanzionabili sul piano civile, penale e amministrativo (art. 1, 
comma 2): finalità dunque senz’altro importanti – di “ordine pubblico economi-
co” –, ma pur sempre di valenza generale e non coincidenti con quelle pro-
concorrenziali specificamente perseguite dalla disciplina dell’in house providing 
e imperniate sul concetto di “controllo analogo”. 

4. IL CONTROLLO ANALOGO E IL REGIME DELLE SOCIETÀ IN HOUSE 

Le regole dettate per le società a controllo pubblico si applicano, natural-
mente, anche alle società in house, che sono una species di società controllate 
(direttamente o indirettamente) da una o più pubbliche amministrazioni, ma che 
si caratterizzano per il fatto di possedere un singolare assetto proprietario e di 
governance, come tale compatibile con l’affidamento diretto, senza procedura 
competitiva, di contratti pubblici da parte degli enti partecipanti. Queste società 
sono assoggettate, pertanto, a requisiti più rigoroso, che ne connotano la tipo-
logia in un modo affatto speciale, nel senso di deroghe ancor più forti alla disci-
plina societaria comune. 

Sul piano del governo societario, come detto, si richiede l’esercizio, indivi-
duale o congiunto, diretto o indiretto (cioè attraverso un’altra persona giuridica 
controllata «allo stesso modo»), di un controllo analogo a quello che una o più 
amministrazioni pubbliche esercitano sui propri servizi (art. 2, lett. o), con riferi-
mento alla «influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle deci-
sioni significative della società controllata»; e ciò comporta, al di là dell’influenza 
dominante potenziale, l’effettivo spostamento (in senso formale e sostanziale) 
del potere di direzione dell’impresa all’esterno dell’organizzazione societaria, di-
rettamente o indirettamente, attraverso una sub-holding, in capo all’ente o agli 
enti controllanti. L’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 di riordino della disciplina 
in materia di contratti pubblici precisa che «un’amministrazione aggiudicatrice 
… esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui 
propri servizi …, qualora essa eserciti un’influenza determinante …; tale con-
trollo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta 
controllata allo stesso modo dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente ag-
giudicatore». 

Sul piano dell’assetto proprietario, si richiede per le società in house la titola-
rità pubblica esclusiva del capitale o delle partecipazioni latamente intese (in 
modo da ricomprendere gli strumenti finanziari partecipativi: art. 2, lett. f), pre-
supponendo una situazione di controllo “individuale” o “congiunto”; o comun-
que, la partecipazione marginale di capitali privati, cioè nei soli limiti consentiti 
dalla legge e sempre «in forme che non comportino controllo o potere di veto”, 
né “un’influenza determinante sulla società controllata», (art. 16, comma 1). 
L’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 di riordino della disciplina in materia di 
contratti pubblici, come emendato dal D.Lgs. n. 56/2017, precisa ulteriormente 
su questo punto che «una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordina-
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ri o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente ag-
giudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non 
rientra nell’ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte 
tutte le seguenti condizioni: a) …; b) …; c) nella persona giuridica controllata 
non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di 
partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di 
veto, previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non 
esercitano una influenza determinante sulla persona giuridica controllata». 

Si prescrive, inoltre, l’esclusività dell’oggetto sociale, correlato a precise tipo-
logie di attività d’interesse pubblico (cfr. art. 4, comma 4, che richiama l’elenca-
zione dell’art. 1, comma 2, lett. a, b, d ed e) e si esige la prevalenza dell’attività 
consistente nello svolgimento dei compiti affidati dall’ente o dagli enti pubblici 
soci, rispetto ad altre ricomprese nell’oggetto stesso, commisurandola ad alme-
no l’ottanta per cento del suo fatturato (art. 16, comma 3); donde le note  
refluenze sulla causa e sull’interesse sociale della società in house. 

In questa logica, al fine di formalizzare l’eterodirezione dell’ente pubblico e di 
consentire la compiuta realizzazione del “controllo analogo”, sul piano 
dell’assetto organizzativo della società controllata in house: (i) si legittimano, 
nelle s.p.a., le clausole statutarie in deroga agli artt. 2380-bis c.c. e 2409-novies 
c.c., che stabiliscono la competenza gestoria esclusiva degli amministratori e 
del consiglio di gestione, rispettivamente, nel sistema di amministrazione e con-
trollo c.d. tradizionale e in quello dualistico (art. 16, comma 2, lett. a); (ii) si con-
sente, nelle s.r.l., l’utilizzazione del congegno dei “particolari diritti” del socio, ai 
sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c., in ordine al potere di decisione (o comunque 
“di veto” o di “voto determinante”) sulle materie rilevanti per l’esercizio del c.d. 
controllo analogo (art. 16, comma 2, lett. b); (iii) si amplia la possibilità di fare 
ricorso a patti parasociali che hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche 
congiunto di un’influenza dominante sulla società ex art. 2341-bis c.c., rimuo-
vendo il limite di durata quinquennale nelle s.p.a. (art. 16, comma 2, lett. c). 

5. IL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO 

Quest’ultimo profilo è di particolare importanza per la corretta soluzione del 
problema del c.d. controllo analogo congiunto, che nasce dall’esigenza di con-
sentire a una pluralità di enti pubblici committenti (spesso in numero superiore a 
quello massimo dei possibili loro esponenti in consiglio di amministrazione) la 
“condivisione” del potere di eterodirezione o, più precisamente, l’esercizio “con-
giunto” della «influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle deci-
sioni significative della società controllata» (art. 2, lett. c e d). 

L’art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 di riordino della disciplina in materia di 
contratti pubblici precisa sul punto che «Le amministrazioni aggiudicatrici o gli 
enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto 
quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali 
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della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le 
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; singoli rappre-
sentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o 
enti aggiudicatori partecipanti; b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiu-
dicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante 
sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; 
c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle 
amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti». 

Il “controllo analogo congiunto” del singolo ente richiede, quindi, oltre alla 
partecipazione al capitale e, seppure in comune con gli altri enti partecipanti, 
all’organo amministrativo della società partecipata, la possibilità di influenzare e 
di condizionare in positivo, e non soltanto in negativo (attraverso un mero con-
corso volitivo, che non potrebbe assimilarsi al controllo sui propri uffici), l’assun-
zione delle decisioni di maggiore rilevanza della società in house; in mancanza 
di ciò, non si avrebbe controllo congiunto e non si giustificherebbe la dispensa 
dall’obbligo di ricorrere alle procedure di evidenza pubblica. 

Orbene, esclusa, per quanto detto, l’istituzione per statuto di un organo di 
coordinamento “atipico” ed esclusa altresì, per altre ragioni, l’idoneità allo scopo 
dell’attribuzione di mere competenze “autorizzative” all’assemblea sociale, ai 
sensi dell’art. 2364, n. 5 c.c., non resta che ricorrere: (i) a livello di enti control-
lanti, ad accordi parasociali adeguatamente concepiti e strutturati o a contratti di 
coordinamento gerarchico; e (ii), a livello di società controllata, alla previsione 
statutaria della soggezione degli organi di amministrazione e controllo (e degli 
uffici interni) a un potere di coordinamento esterno, ai sensi dell’art. 2497-
septies c.c. 

Se così è, anche per le società pubbliche pluripartecipate, risulta utile l’in-
quadramento delle formule organizzative dell’in house providing nel fenomeno e 
nella disciplina dei “gruppi”. Ci troveremmo, in particolare, dinanzi a una fatti-
specie di eterodirezione di società basata sul “controllo congiunto” degli enti so-
ci-affidanti, che potrebbe giustificarne una particolare autoregolamentazione 
attraverso patti parasociali, contratti di coordinamento o regolamenti, “rispec-
chiati” dallo statuto della società in house e atti a sancire il dovere degli organi 
sociali di “tener conto” di quanto deciso dai soci pubblici controllanti, attraverso 
appositi strumenti di decisione o concertazione, e di alimentare in direzione 
ascendente i “flussi informativi” per ciò necessari. 

Lo strumento del patto parasociale appare, infatti, utilizzabile per istituire un 
meccanismo di coordinamento, sia nelle s.r.l., sia nelle s.p.a. Questi patti do-
vrebbero contenere, appunto, le regole di controllo e di co-direzione che non 
possono trovare posto nello statuto della società in house, anche allo scopo di 
armonizzare i regolamenti di controllo analogo delle singole amministrazioni 
partecipanti. I regolamenti interni degli enti pubblici, infatti, spesso tendono a 
regolare in dettaglio le procedure, oltre ai contenuti del controllo, mentre in altre 
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occasioni si limitano a riconoscere loro dei poteri di indirizzo generici, sebbene 
idonei a incidere sulle scelte gestorie delle società controllate. 

Le previsioni appena illustrate costituiscono degli ulteriori indici di “specialità” 
della società in house, ma non escludono – e anzi probabilmente rafforzano – la 
configurabilità di un rapporto di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 
c.c.; con quel che ne consegue, sul piano organizzativo, con riguardo l’assog-
gettamento dell’organo amministrativo della società in house alle direttive e de-
cisioni “strategiche” dell’ente (o degli enti) controllante(i) – ferma, beninteso, la 
possibilità di disattendere a propria tutela eventuali scelte illegittime; sia in pun-
to di responsabilità diretta dell’ente controllante (verso i soci di minoranza, pub-
blici o privati, e i creditori sociali) per eventuali atti di eterodirezione abusiva. 

6. LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI 

Infine, il TU, mentre ribadisce in linea di principio l’applicabilità del regime 
ordinario della responsabilità alle società partecipate da enti pubblici (anche se 
“a controllo pubblico”) istituisce – o, per meglio dire, riproduce, in aderenza al 
controverso indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – un diverso 
regime per le sole società in house, là dove fa salva la giurisdizione della Corte 
dei conti per il danno erariale causato loro dagli amministratori (art. 12, comma 
1, secondo periodo). Orbene, questa scelta normativa – seppure possa ritenersi 
giustificabile alla luce dell’esperienza passata – lascia irrisolti gravi problemi 
ermeneutici e applicativi segnalati in dottrina già all’indomani del revirement di 
Cass., SS.UU., 25 novembre 2013, n. 26283, a causa della mancata previsione 
di adeguati meccanismi di coordinamento di ordine processuale e soprattutto 
sostanziale. 

Invero, la responsabilità erariale degli amministratori per mala gestio, là do-
ve volta a ristorare il danno per ciò subìto dall’ente socio, non potrebbe assorbi-
re, in caso d’incapienza del patrimonio sociale, la responsabilità verso i creditori 
ex art. 2394 c.c., i cui diritti meritano di certo una tutela non inferiore a quella 
dell’ente stesso. D’altronde, essa non è coordinata legalmente con quella degli 
amministratori e sindaci verso i creditori sociali, a differenza della responsabilità 
verso la società, rispetto alla quale, dagli artt. 2393, comma 6 e 2394, comma 
3, c.c. si può ricavare il principio secondo cui la fruttuosa definizione del giudizio 
di responsabilità, conseguendo l’obiettivo di reintegrare il patrimonio sociale (e, 
di riflesso, la garanzia generica che esso rappresenta per i creditori), impedisce 
l’azione diretta da parte di costoro contro i titolari degli organi. Per contro, 
l’erogazione – anziché a favore della società – di un risarcimento “diretto” 
all’ente pubblico-socio, posto a carico dei gestori negligenti o infedeli se pur nei 
limiti della sua partecipazione alla società pubblica, da un verso, lascia insoddi-
sfatti gli interessi che fanno capo ai soggetti “esterni” ad essa, dall’altro mina la 
stessa “autonomia patrimoniale” che la Corte di Cassazione ha riconosciuto alla 
società in house, seppure negandone la soggettività. 
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Da questo punto di vista, la situazione non cambia, ed anzi si complica, nel 
caso del fallimento, che assegna all’organo della procedura concorsuale la le-
gittimazione esclusiva a esercitare l’azione di responsabilità “a doppio titolo”, 
per la società e per i creditori sociali (artt. 2394-bis c.c. e 146 l. fall.). Difatti, la 
responsabilità contabile degli amministratori (e anche dei sindaci) della società 
in house – non potendo costoro ragionevolmente rimanere esposti a una dupli-
ce pretesa risarcitoria per gli stessi fatti dannosi con l’esercizio delle due azioni 
dinanzi a due diversi giudici – rischia di essere paralizzante per l’attuazione del-
la tutela dei creditori sociali, con conseguenze inaccettabili dal punto di vista 
costituzionale. Anche i soci privati minoritari della società a partecipazione pub-
blica, oltretutto, avrebbero ragione di temere la devoluzione della tutela giurisdi-
zionale alla Corte dei Conti in relazione ai danni riflessi da loro subiti al pari del 
socio pubblico. 

In effetti, soltanto una sentenza di condanna che disponga la reintegrazione 
del patrimonio sociale – non importa se separato o autonomo e “soggettivizza-
to” – potrebbe ristorare i plurimi interessi lesi anche indirettamente dalla condot-
ta antigiuridica degli organi sociali. Difficilmente, però, l’azione risarcitoria 
esercitata in sede contabile potrebbe essere piegata a un tale obiettivo; e d’altra 
parte, fuori da questo modello, i creditori non potrebbero aspirare ad altro che a 
una tutela individuale di tipo “aquiliano” dei loro diritti soggettivi, fondata sull’art. 
28 Cost., che prevede la responsabilità dei funzionari pubblici in solido con 
l’ente pubblico nell’ambito della cui organizzazione essi hanno operato per gli 
atti compiuti dai primi in violazione dei medesimi (ma si tratta, chiaramente, di 
una visuale regressiva e del tutto insoddisfacente dal punto di vista giuscom-
mercialistico). 

In ogni caso, restano oscure, sul piano sia sostanziale, sia soprattutto pro-
cessuale, le modalità di interazione della disciplina della responsabilità per dan-
no erariale con le regole privatistiche. Né – dopo l’introduzione dell’art. 12, 
comma 1, TUSP, ispirata a sua volta all’arresto del 2013 della S.C. – si trova 
una riposta convincente nella giurisprudenza delle SS.UU. che afferma il princi-
pio della “reciproca indipendenza” della giurisdizione civile e penale e della giu-
risdizione contabile “nei loro profili istituzionali”, anche quando investono lo 
stesso fatto materiale, per cui l’eventuale interferenza tra i giudizi porrebbe solo 
un problema di “proponibilità” dell’azione di responsabilità davanti alla Corte dei 
conti, senza dar luogo a una questione di giurisdizione. 

Secondo questa giurisprudenza, formatasi e consolidatasi tuttavia prima del 
revirement di Cass., SS.UU., n. 26283/2013, e, ovviamente, dell’emanazione del 
TUSP, opererebbe, cioè, una regola di “alternatività”, e non di “esclusività” nel 
rapporto tra le azioni proponibili da parte del procuratore contabile ovvero dalla 
società e dall’ente socio, e all’occorrenza, dal curatore fallimentare o dal commis-
sario straordinario dell’A.S. (v. Cass. SS.UU., n. 6581/2006; n. 27092/2009;  
n. 11/2012, n. 63/2014; n. 26659/2014; ma, con una sfumatura dubitativa, ma 
assai significativa, Cass., SS.UU., n. 5848/2015). Non si vede, tuttavia, come 
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tale indirizzo possa conciliarsi ormai con il principio enunciato dalla legge dele-
ga sulla riforma della P.A., n. 124/2015, che richiedeva una «precisa definizione 
del regime della responsabilità … degli organi di gestione e di controllo delle 
società partecipate» (art. 18, lett. c). 

Per fortuna, invece, il TU ha fatto chiarezza sul necessario assoggettamento 
di tutte le società “a partecipazione pubblica” indistintamente (incluse quelle “a 
controllo pubblico” e “in house”), alla disciplina ordinaria e speciale delle proce-
dure concorsuali previste per le situazioni di crisi e d’insolvenza dell’impresa 
(art. 14), eliminando il rischio di ingiustificate e controproducenti aree di immuni-
tà, rispetto alle regole generali poste a tutela del mercato, del credito e della 
stessa impresa organizzata in forma societaria, che la deriva ermeneutica 
d’ispirazione pubblicistica aveva innescato nella giurisprudenza fallimentare. 

7. CONCLUSIONI 

In conclusione, può dirsi che il coordinamento attuato con il nuovo Testo 
unico ha dato una risposta soddisfacente a molti dei problemi “tipologici” solle-
vati dalla dottrina e dalla prassi, ma non ha di certo esaurito le questioni socie-
tarie che derivano dalla convivenza dell’interesse pubblico con la forma 
organizzativa privatistica, né ha superato l’esigenza di applicazione alle società 
in house delle norme sull’attività di direzione e coordinamento. 

Inoltre, resta intatta – per le aree non puntualmente normate dal legislatore e 
delegate invece all’autonomia negoziale – l’esigenza di elaborare specifici ac-
cordi parasociali o contratti di coordinamento gerarchico tra enti e conseguenti 
clausole statutarie della società controllata, esercitando nel modo più virtuoso i 
poteri privatistici delle amministrazioni pubbliche. 
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LO STUDIO IN SINTESI (ABSTRACT) 

Il Testo unico delle società a partecipazione pubblica introduce significative li-
mitazioni all’autonomia delle pubbliche amministrazioni. Il lavoro studia alcune di 
queste limitazioni.  

In particolare, le pubbliche amministrazioni non possono che partecipare a de-
terminati tipi di società e, se vi partecipano in modo o misura tale da potervi eser-
citare il controllo, non possono sfruttarne integralmente le potenzialità riservate in 
generale dal diritto societario alla autonomia statutaria di ciascuno di quei tipi. In 
primo luogo, si tenta di stabilire analiticamente a quali i tipi di società può parteci-
pare una pubblica amministrazione e, per converso, a quali non è possibile che vi 
partecipi. In secondo luogo, si cerca di chiarire come tale limitazione si spieghi a 
livello di sistema. In terzo luogo, si prova a rispondere alle seguenti domande: (i) 
cosa succede se la pubblica amministrazione costituisce una società di un tipo 
non consentito? (ii) cosa succede se ne acquista una partecipazione? (iii) cosa 
succede se la società alla quale legittimamente partecipa si trasforma in un tipo 
sociale diverso da quelli consentiti? In quarto ed ultimo luogo, lo studio si concen-
tra sulle limitazioni poste all’autonomia statutaria in punto di scelta delle soluzioni 
organizzative in tema di controllo. 

Sommario: 1. Premessa. – 2. Tipi di società ammessi. – 3. La violazione del divieto e 
le sue conseguenze. – 4. Sistemi di controllo nelle società partecipate. – 5. La 
ridotta autonomia del socio pubblico e la autonomia statutaria delle società par-
tecipate. 

1. PREMESSA 

Il Testo unico delle società a partecipazione pubblica (TUSP) prevede signi-
ficative limitazioni all’autonomia delle pubbliche amministrazioni. Alcune di que-
ste limitazioni sono contenute nell’art. 3 TUSP, al quale sono dedicate queste 
osservazioni. 
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In particolare, le pubbliche amministrazioni non possono che partecipare a 
determinati tipi di società e, se vi partecipano in modo o misura tale da potervi 
esercitare il controllo, non possono sfruttarne integralmente le potenzialità riser-
vate in generale dal diritto societario alla autonomia statutaria di ciascuno di 
quei tipi. In questo secondo senso, potrebbe pensarsi che si tratta di disposizio-
ni che incidono anche sulla autonomia statutaria delle società a controllo pub-
blico; ma una tale prospettazione, come si cercherà di mostrare in seguito, non 
è da preferirsi. 

Ad ogni modo è consigliabile procedere analiticamente: dapprima, analiz-
zando e cercando di collocare nel sistema la norma di cui al primo comma, e, 
poi, quelle di cui al secondo, posto che esse si distinguono nettamente anche 
nella appena accennata prospettiva; non fosse altro perché mentre la limitazio-
ne di cui al primo comma vale per ogni partecipazione pubblica (e quindi a pre-
scindere dalla significatività ed entità della stessa), le regole di cui al secondo 
comma valgono – come si diceva – solo per società a controllo pubblico. 

Sempre a riprova della significatività e ampiezza delle limitazioni imposte, si 
rammenta preliminarmente che esse si applicano non solo alle amministrazioni 
di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ma altresì ai «loro consor-
zi o associazioni per qualsiasi fine istituiti», alle «autorità portuali» e soprattutto 
a tutti «gli enti pubblici economici» (che, come tali, sono estranei alla nozione di 
pubblica amministrazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001): questa è infatti 
l’ampia definizione di amministrazione pubblica dettata dal TUSP (anche) ai fini 
dell’applicazione dell’art. 3 [art. 2, comma 1, lett. a), TUSP]. 

In passato disposizioni particolari volte a limitare la tipologia delle società 
suscettibili di essere partecipate dall’ente pubblico erano state dettate (talora 
facendo riferimento alla sola società per azioni tal’altra a società per azioni e a 
società a responsabilità limitata) con riguardo ai soli enti pubblici territoriali o lo-
cali (e si vedano, ad esempio, gli artt. 22 della Legge 28 giugno 1990, n. 142, e 
113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali»). 

2. TIPI DI SOCIETÀ AMMESSI 

La norma di cui al primo comma è senz’altro la più significativa. Di ciò deve 
essersi reso conto lo stesso legislatore, quando ha richiamato nella rubrica 
dell’articolo solamente il suo contenuto e non anche quello del secondo comma. 

Con tale disposizione si statuisce, con sufficiente chiarezza, che tutte le 
pubbliche amministrazioni (e si è visto nel par. 1 che cosa con ciò deve inten-
dersi) possono essere socie (o titolari di strumenti finanziari che conferiscano 
diritti amministrativi) solo di società per azioni e società a responsabilità limitata, 
con la conseguente sicura inclusione tra le stesse di tutte le relative «varianti», 
«sottospecie» e «sottotipi» (come sono stati di volta in volta qualificati dagli in-
terpreti: si pensi alle società con azioni quotate o alle start-up innovative costi-
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tuite in forma di società a responsabilità limitata), e con la altrettanto sicura pre-
clusione della possibilità di prendere parte a società semplici, società in nome 
collettivo, società in accomandita semplice. 

In termini generali, è apparso intuitivo che tale limitazione trovi la sua ragio-
ne nella esigenza di evitare che il socio pubblico possa assumere posizioni da 
cui ne consegua una sua responsabilità illimitata per le obbligazioni della socie-
tà; e questo anche perché «l’assunzione della qualifica di socio illimitatamente 
responsabile è incompatibile con le regole e con la funzione autorizzatoria del 
bilancio di previsione degli enti in regime di contabilità finanziaria» (1). Tuttavia, 
senza naturalmente volersi negare che tale deve essere stata la intenzione del 
legislatore, la norma può spiegarsi anche alla luce del fatto che le società per 
azioni e le società a responsabilità limitata sono quelle con il modello di ammi-
nistrazione e controllo più formalizzato e, già solo per questo, più adatto alla 
partecipazione di una pubblica amministrazione: in particolare, il socio pubblico 
– in quanto amministrazione pubblica o comunque ente pubblico – non potreb-
be assumere quel ruolo imprenditoriale con spiccata rilevanza personale che è, 
invece, presupposto alla partecipazione in società di persone (oltre che alla po-
sizione di socio accomandatario); e di ciò pare che possa aversi riprova nella 
circostanza che, per quanto riguarda la società a responsabilità limitata, altra 
norma del TUSP (e cioè l’art. 11, comma 5) si incarica di escludere che le stes-
se società possano essere amministrate con il regime disgiuntivo o congiuntivo, 
e cioè secondo un modello che è proprio e caratteristico delle società di perso-
ne. Si tratta, dunque, di una conferma che, ai fini della limitazione di cui all’art. 
3, comma 1, rileva non solo il regime della responsabilità limitata (che, peraltro, 
può essere perduto anche tra le società di capitali, in caso di società uniperso-
nali che non abbiano ottemperato ai relativi obblighi: cfr. artt. 2325, comma 2, e 
2462, comma 2, c.c.) ma anche il carattere schiettamente corporativo, con pre-
visione di articolata organizzazione, rigida suddivisione di competenze e funzio-
ni tra uffici, irrilevanza della persona del socio nella conduzione degli stessi e, in 
generale, nella organizzazione della società. 

Tanto stabilito su di un piano generale, può poi specificarsi che la preclusio-
ne di cui alla disposizione in commento dovrebbe valere anche con riferimento 
alle società in accomandita per azioni. Benché sia vero che queste sono pur 
sempre società azionarie, il riferimento del legislatore alla «società per azioni» 
(almeno se tecnicamente inteso) non appare infatti idoneo a ricomprenderle in 
quel diverso tipo (2). D’altra parte, se si fosse voluto consentire alle amministra-
zioni pubbliche di prendere parte ad una accomandita per azioni, sarebbe stato 

                              
1 Così, ad esempio, M. Sciascia, Ambito della capacità societaria delle pubbliche amministra-

zioni, in Le società pubbliche, a cura di F. Fimmanò-A. Catricalà, s.l., 2016, p. 255 ss., a p. 277. 
2 In senso conforme V. Donativi, Le società a partecipazione pubblica, Milanofiori Assago, 2016, 

p. 151, il quale però, pur dando atto che esistono partecipazioni pubbliche in s.a.p.a., considera la 
questione prevalentemente teorica. 
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probabilmente coerente con la ratio della norma (di cui si è appena detto) limita-
re espressamente tale possibilità al ruolo di socio accomandante. 

Tuttavia, l’appena affermata esclusione non vale per (eventuali) società in 
accomandita per azioni quotate; ed infatti l’art. 1, comma 5, TUSP prevede che 
le disposizioni del decreto si applicano alle società quotate «solo se espressa-
mente previsto», e non è previsto che l’art. 3 si applichi alle società quotate. Si 
propende quindi per ritenere sempre ammissibile la partecipazione dell’ammini-
strazione pubblica alla società quotata (tanto per azioni, come è ovvio, e coope-
rative per azioni quanto eventualmente, in accomandita per azioni). 

Ancora più problematico è stabilire se tra i tipi ammessi rientrino le società 
per azioni o a responsabilità limitata di diritto straniero; per meglio dire quei 
modelli organizzativi che, seppure diversi dalle nostrane società per azioni e a 
responsabilità limitata, ne rappresentano il corrispondente in altri ordinamenti. 
Anche qui una interpretazione letterale non potrebbe che condurre a soluzione 
negativa, dal momento che «società per azioni» e «società a responsabilità li-
mitata» a stretto rigore non sono né possono essere – almeno nella prospetti-
va del nostro legislatore – che quelle italiane; e, tuttavia, non può sfuggire che, 
almeno con riferimento ai più o meno corrispondenti modelli dei diritti societari 
degli altri stati membri dell’Unione europea, il divieto apparirebbe ben poco 
giustificato – anche in considerazione della armonizzazione in atto proprio tra i 
diritti delle società di capitali della UE; né si potrebbe dire sicuramente legitti-
mo alla luce dell’art. 54 TFUE e di altri principi generali dell’Unione. In questa 
prospettiva, sarebbero forse da ammettersi, per fare un esempio non troppo 
peregrino, la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano a una  
Aktiengesellschaft o a una GmbH di diritto austriaco o del Comune di La Thuile 
a una société à responsabilité limitée o a una société anonyme di diritto fran-
cese. 

A più forte ragione è da ritenersi che la posizione per così dire trascendenta-
le del diritto europeo rispetto al diritto vigente in Italia non consente di escludere 
dal novero dei tipi sociali cui le amministrazioni pubbliche possono partecipare 
quelli genuinamente comunitari (purché – ben si intende – sussista la equipara-
zione con i tipi di diritto interno ammessi): ci si riferisce quindi, allo stato della 
legislazione europea, alla Societas europea (che è comunque una società azio-
naria) e alla Società cooperativa europea. 

Pacifico è che nel novero delle società cui è ammessa la partecipazione 
pubblica rientrino le società consortili (costituite in forma di società per azioni, 
società a responsabilità limitata o di società cooperativa) e le società cooperati-
ve. A tale risultato interpretativo era già possibile pervenire sulla base del testo 
dell’art. 3, comma 1, nella prima versione approvata dal Consiglio dei ministri: 
«Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società 
costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata»; il 
riferimento alla forma era infatti più che sufficiente per ricomprendere nel rinvio 
anche le società con causa consortile (che pacificamente non rappresentano un 
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tipo) e, seppure con qualche maggiore forzatura, anche le società con causa 
mutualistica (3). Ad ogni buon conto, la versione della disposizione poi pubblica-
ta sulla Gazzetta ufficiale, e dunque vigente, risolve espressamente il dubbio (4). 

Più di qualche dubbio parrebbe invece sussistere con riferimento alla pos-
sibilità per l’ente pubblico di partecipare a (società) mutue assicuratrici; quan-
tomeno nella misura in cui si ritengano un tipo autonomo rispetto alla società 
cooperativa, la quale, come si è visto, è esplicitamente ammessa (5). Ma su ta-
le perplessità sarebbe errato indulgere: per un verso, si tratta di ipotesi di 
scuola quella della partecipazione di ente pubblico alla mutua; per altro verso, 
e ciò che più conta, si tratta comunque di organizzazioni che ripetono in tutto e 
per tutto il modello cooperativo (e finiscono quindi per rimandare residualmente 
a quello azionario: si confrontino i noti rinvii di cui agli artt. 2547 e 2519, com-
ma 1, c.c.). 

Infine: 
(i) da quanto previsto dal primo comma dell’art. 3 non discendono preclusio-

ni alla partecipazione ad associazioni (riconosciute e non riconosciute) di diritto 
privato, fondazioni o enti (pubblici) a base associativa, anche qualora gli stessi 
dovessero svolgere ad uno o altro titolo attività di impresa [così espressamente 
l’art. 1, comma 4, lett. b), TUSP] e neppure a consorzi, G.E.I.E., reti di imprese 
o a contratti associativi diversi da quelli di società; 

(ii) e comunque è sempre possibile che leggi speciali e anche «regolamenti 
governativi o ministeriali» nel disciplinare «società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare costituite per l’esercizio della gestione di servizi di interesse ge-
nerale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifi-
ca missione di pubblico interesse» deroghino al numero chiuso dei modelli 
organizzativi utilizzabili [cfr. art. 1, comma 4, lett. a), TUSP]. 

Per quanto invece attiene al profilo obbiettivo, si consente che la partecipa-
zione nei tipi di società ammessi possa avvenire, non solo attraverso l’acquisto 
o la sottoscrizione di partecipazioni al capitale (azioni o quote), ma anche attra-
verso strumenti finanziari partecipativi [cfr. la nozione di «partecipazione» di cui 
all’art. 2, comma 1, lett. f), TUSP]. 

                              
3 Con qualche maggior forzatura perché la società cooperativa è da tempo considerata un tipo 

autonomo, seppure disciplinato attraverso largo rinvio alla disciplina, alternativamente, di società 
per azioni o a responsabilità limitata; per la travagliata vicenda relativa alla redazione della disposi-
zione cfr. P. Pettiti, Sub art. 3, in Testo unico sulle società pubbliche. Commento al D.Lgs. 19 ago-
sto 2016, n. 175, diretto da G. Meo-A. Nuzzo, Bari, 2016, p. 47 ss., a p. 57. 

4 Seppure con “forme” non molto eleganti: e vedi anche le critiche sul punto di V. Donativi, Le 
società a partecipazione pubblica, cit., p. 152 s., e P. Pettiti, Sub art. 3, cit., p. 58. 

5 Nel senso che la mutua sia un tipo autonomo, che organizza e dà esecuzione al contratto di 
assicurazione mutua, e che nel novero dei tipi di società disciplinati dal codice civile si connota «per 
il profilo partecipativo e per quello finalistico» cfr. N. De Luca, Delle mutue assicuratrici, in Commen-
tario del codice civile Scialoja-Branca, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 2006, spec. p. 70. 
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La partecipazione, intesa come appena illustrato, può essere di qualsiasi en-
tità: e quindi il socio pubblico, oltre ad essere socio di controllo, potrà anche es-
sere o divenire l’unico azionista o l’unico quotista. 

Ovviamente, non si pone un problema di preclusione nella sottoscrizione o 
nell’acquisto di obbligazioni, titoli di debito o altri strumenti finanziari che non 
conferiscano diritti amministrativi: non trattandosi di «partecipazioni» ai sensi 
del TUSP non è ammissibile pensare che per le stesse operi alcuna preclusio-
ne, posta la generale capacità delle amministrazioni pubbliche. 

3. LA VIOLAZIONE DEL DIVIETO E LE SUE CONSEGUENZE 

Nei termini che si è cercato di ricostruire con una qualche analiticità nel pa-
ragrafo precedente, il primo comma dell’art. 3, nel consentire solo certe parteci-
pazioni, pone in realtà un divieto con riferimento a quelle negli altri tipi sociali. Si 
tratta allora di stabilire le conseguenze del mancato rispetto della norma, e cioè 
del divieto. 

Il discorso si concentra sul piano del diritto societario, dandosi per scontato 
che sottoscrizione o acquisto di partecipazioni non consentite che si risolvano in 
un danno per l’ente pubblico costituiscono fonte di responsabilità amministrativa 
ed erariale (6). Il problema pare potersi utilmente articolare nei seguenti interro-
gativi: cosa succede se la pubblica amministrazione costituisce una società di 
un tipo non consentito? cosa succede se ne acquista una partecipazione? cosa 
succede se la società alla quale legittimamente partecipa si trasforma in un tipo 
sociale diverso da quelli consentiti? 

Si tratta di questioni alle quali deve rispondersi sulla base delle regole del di-
ritto societario, le quali mutano o possono mutare a seconda del tipo di società 
e della legislazione che di volta in volta dovesse, in ipotesi, venire in rilievo. Si 
impone, pertanto, una risposta analitica. 

3.1. Per quanto attiene al divieto di costituzione, il suo mancato rispetto 
comporta l’applicazione di disposizioni differenti a seconda che si riferisca a so-
cietà di persone, a società di capitali diverse da quelle consentite (società in ac-
comandita per azioni) o a società di diritto straniero (nella misura in cui non si 
ritenga che rientrino tra quelle ammesse). 

Nel caso delle società di persone, si tratterà anzitutto di vedere se la parte-
cipazione dell’ente pubblico sia da considerarsi essenziale o meno (art. 1420 
c.c.). Nella prima ipotesi il contratto dovrà ritenersi invalido, con la conseguen-
za, però, che dovrà procedersi alla liquidazione della società (con salvezza dei 
rapporti nel frattempo conclusi in nome della stessa e fermo restando l’obbligo 
di conferimento, sulla falsariga di quanto espressamente disposto dall’art. 2332 
c.c. per le società di capitali): ciò discende dalla applicazione del diritto (comu-
                              

6 Così anche V. Donativi, Le società a partecipazione pubblica, cit., p. 153. 
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ne) delle società, oltre che da quanto disposto dall’art. 7, comma 6, secondo 
periodo, TUSP Nella seconda ipotesi (quella, cioè, della inessenzialità della par-
tecipazione pubblica che è ipotesi certamente assai più rara) non potrà ritenersi 
invalido l’intero contratto sociale ma solo la singola partecipazione, in quanto 
contraria a norma imperativa. Con la ulteriore conseguenza che tale partecipa-
zione dovrà essere liquidata con le modalità di cui all’art. 24, comma 5, TUSP 
(e cioè secondo la disciplina del recesso; così espressamente l’art. 7, comma 6, 
primo periodo, TUSP) (7), sempre che non sia stato possibile alienarla (il che, 
trattandosi in ipotesi di società di persone, è peraltro del tutto implausibile che 
possa avvenire). 

Nel caso, invece, delle società con personalità giuridica italiane (e quindi, in 
sostanza, solo s.a.p.a. non quotate e società di mutua assicurazione) sicura-
mente non potrà dirsi ricorrere una ipotesi di «nullità della società», dato che i 
suoi presupposti sono tassativamente indicati dall’art. 2332 c.c. (e prima ancora 
nella prima direttiva comunitaria in materia di società di capitali) e tra essi non vi 
rientra la partecipazione da parte di un soggetto che non avrebbe potuto dete-
nerla. La partecipazione illegittimamente sottoscritta dalla amministrazione 
pubblica dovrà essere ceduta e, ove ciò non sia fatto, dovrà essere liquidata ai 
sensi del già citato art. 7, comma 6, primo periodo, TUSP. Questo sempre che 
la partecipazione pubblica non sia da stimarsi essenziale ai fini del raggiungi-
mento dell’oggetto sociale, nel qual caso si applicherebbe il regime speciale di 
cui al secondo periodo del comma 6 dell’art. 7 del TUSP. 

Per le società di diritto straniero, infine, dovrà vedersi cosa dispone la relati-
va lex societatis, che però tra i paesi dell’Unione europea è conforme, in virtù 
della opera armonizzatrice svolta sulla base della ricordata direttiva, ai principi 
posti dal nostro art. 2332 c.c.; con la conseguenza di non potersi sicuramente 
predicare una ipotesi di “nullità della società”. 

3.2. Per quanto riguarda acquisti di partecipazioni (in società già costituite, 
quindi), il discorso è diverso da quello sin qui svolto. È vero, infatti, che la 
norma, anche per come letteralmente espressa, parrebbe posta non ai fini 
della validità degli atti, ma piuttosto indirizzata a stabilire un canone di corretta 
azione della pubblica amministrazione; tuttavia, il legislatore ha previsto che 
la «invalidità dell’atto deliberativo avente ad oggetto l’acquisto della parteci-
pazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesi-
ma» (art. 8, comma 2, TUSP). Stando così le cose, ovunque ci sia un atto di 
acquisto (che doveva essere preceduto da una deliberazione dell’ente) esso 

                              
7 Per la osservazione che tale modalità di risoluzione della sorte delle partecipazioni invalide 

possa essere considerata l’applicazione di un principio generale più che un regime speciale proprio 
solo delle società a partecipazione pubblica, cfr. C. Angelici, Tipicità e specialità delle società pub-
bliche, in Le “nuove” società partecipate e in house providing, Atti di convegno Bari 21-22 ottobre 
2016 in ricordo di Luca Buttaro, a cura di S. Fortunato-F. Vessia, Milano, 2017, p. 15 ss., a p. 19 s. 
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non produrrebbe effetti e, volendosi, potrebbe anche dirsi sanzionato in termi-
ni di nullità virtuale (8). 

Alla ipotesi di acquisto di partecipazione deve anche equipararsi quella di 
sottoscrizione di partecipazioni emesse all’esito di un aumento del capitale in 
virtù della lettera dell’art. 8, comma 1, TUSP («le operazioni, anche mediante 
sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordi-
narie, che comportino l’acquisto da parte di un’amministrazione pubblica di par-
tecipazioni in società già esistenti…»). 

Si deve però anche considerare che un atto negoziale di acquisto (e quindi 
la correlativa decisione dell’ente) può anche mancare, come nel caso in cui lo 
Stato si trovi a succedere ex lege (in base all’art. 586 c.c.) a un soggetto che 
abbia partecipazioni (in società di capitali) non detenibili dalla pubblica ammini-
strazione in forza della previsione dell’art. 3, comma 1, TUSP In questi (rari) ca-
si, non potendosi l’acquisto considerarsi inefficace, le partecipazioni dovranno 
essere alienate o in alternativa si dovrà procedere allo scioglimento, liquidazio-
ne ed estinzione della società partecipata. 

3.3. Infine è a dirsi della ipotesi che la società partecipata sia uno dei tipi 
ammessi, ma che se ne deliberi la trasformazione in uno di quelli non ammessi. 
È ovvio che ciò presuppone che la decisione sia stata presa contro il volere del 
socio pubblico, il quale, allora, potrà e dovrà recedere (salvo pensare che abbia 
contribuito ad approvare la trasformazione esercitando il voto in modo illegitti-
mo, il che però non potrà tradursi in causa di annullamento della deliberazione). 

4. SISTEMI DI CONTROLLO NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 

Stabiliti quali sono i tipi di società cui le amministrazioni pubbliche possono 
partecipare e cosa succede se finisce che, in un modo o nell’altro, le stesse vi 
partecipino, è giunto il momento di passare a commentare le disposizioni del 
secondo comma. Si tratta cioè di vedere quali limitazioni esistono in punto di ri-
corso ai possibili modelli di controllo tra quelli normalmente lasciati alle opzioni 
della autonomia (statutaria) rispettivamente di società per azioni e a responsa-
bilità limitata. 

Per quanto attiene alle società per azioni, non è precluso il ricorso a ciascu-
no dei tre sistemi di amministrazione e controllo alternativi previsti dal diritto 
comune. Tuttavia, per quanto concerne le società a controllo pubblico (non 
quindi tutte le società a partecipazione pubblica), mentre il sistema c.d. tradizio-
nale, nella sua variante con organo amministrativo monocratico, è destinato a 
rappresentare il modello normale, quelli dualistico e monistico potranno essere 
utilizzati solo ove ricorrano specifiche ragioni ed esigenze legate alla adegua-

                              
8 In questo senso M. Sciascia, Ambito della capacità societaria delle pubbliche amministrazioni, 

cit., p. 279 s. 
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tezza organizzativa; ragioni che debbono altresì sussistere anche qualora 
l’assemblea, nell’ambito del modello tradizionale, opti per un consiglio di ammi-
nistrazione in luogo dell’amministratore unico (e per più esatta disamina del 
rapporto tra la ipotesi “normale” e quelle “eccezionali” cfr. l’art. 11, commi 2 e 3, 
TUSP) (9). Inoltre, sempre nelle «società per azioni a controllo pubblico la revi-
sione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale» (art. 3, 
comma 2, secondo periodo, TUSP), sicché essa resta disciplinata così come 
dettato dal D.Lgs. n. 39 del 2010 (10). 

Il risultato cui si perviene è, dunque, che tra le società a controllo pubblico 
quelle azionarie dovranno in ogni caso nominare, oltre all’organo di controllo in-
terno, un revisore legale o una società di revisione mentre per quelle a respon-
sabilità limitata è sufficiente la nomina o del collegio sindacale o del sindaco 
unico o del revisore legale dei conti (11). 

Resterebbe allora da stabilire se queste regole valgano anche per le socie-
tà cooperative a partecipazione pubblica. Chi si è opportunamente posto il 
problema (12) lo ha risolto negativamente sulla base dell’argomento letterale 
della mancata espressa deroga per le società cooperative intese come tipo ul-
teriore rispetto a quelli menzionati dall’art. 3, comma 2, TUSP In realtà, tale 
spiegazione potrebbe apparire formalistica e non pienamente soddisfacente, 
sia in considerazione del fatto che sopravvaluta il dato letterale di una legge 
tutt’altro che ineccepibile dal punto di vista tecnico (13), sia, soprattutto, alla lu-
ce della circostanza che la cooperativa è pur sempre un tipo di società larga-
mente disciplinato sulla base di un rinvio alla disciplina delle società per azioni 
(art. 2519, comma 1, c.c.). Parrebbe allora opportuno in primo luogo sottoli-
neare che la ipotesi di soggezione a controllo di una cooperativa è indubbia-
mente accadimento (assai più) difficile (di quanto non sia nelle società di 
capitali); e quindi, sotto questo riguardo, il caso di una cooperativa a controllo 
pubblico diverrebbe in pratica ben più raro, con la conseguenza che nei casi 
normali non si darebbe comunque il presupposto per attivare le regole di cui 
all’art. 3, comma 2, TUSP (e cioè il controllo pubblico). Ma in seconda battuta, 
ove il caso effettivamente si desse, perché per esempio tutti i soci della coo-
perativa o la loro maggioranza (per teste) fosse costituita da enti pubblici le-
gati tra loro da un accordo parasociale, bisognerebbe giungere a ritenere 
                              

9 E cfr., anche per gli ulteriori riferimenti, L. Picardi, Strutture e principi di governance, in La go-
vernance delle società pubbliche nel D.Lgs. n. 175/2016, a cura di G. Guizzi, Milano, 2017, p. 17 
ss., a p. 30 ss., e L. Furgiuele, I controlli interni nelle società per azioni a partecipazione pubblica, 
ibidem, 191 ss., a p. 195 ss. e p. 224 ss. 

10 L. Furgiuele, I controlli interni nelle società per azioni a partecipazione pubblica, cit., pp. 194 e 
206 s. 

11 E per una proposta di spiegazione sul piano sistematico di tale differenza cfr. L. Furgiuele, I 
controlli interni nelle società per azioni a partecipazione pubblica, cit., p. 207 ss. 

12 L. Furgiuele, I controlli interni nelle società per azioni a partecipazione pubblica, cit., nt. 3 a  
p. 194 s. 

13 In tal senso soprattutto C. Angelici, Tipicità e specialità delle società pubbliche, cit., p. 15 s. 
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operanti le prescrizioni e le limitazioni di cui al secondo comma in parola, in 
quanto pur sempre società azionaria (o, alternativamente in base ad una op-
zione statutaria, società regolata con rinvio residuale al modello della società 
a responsabilità limitata: art. 2519, comma 2, c.c.). Si ritiene in definitiva che 
tutte le società soggette a controllo pubblico debbano avere (quantomeno) un 
organo di controllo interno o un revisore. 

Comunque, al di là di questa specifica questione, pare potersi concludere 
che, tanto nel caso della società per azioni quanto in quello della società a re-
sponsabilità limitata, l’autonomia del socio pubblico di controllo è, anche sotto i 
profili di cui si è ora detto, significativamente compressa. 

5. LA RIDOTTA AUTONOMIA DEL SOCIO PUBBLICO E LA AUTONOMIA 
STATUTARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 

Non è ovviamente questo dei sistemi di controllo l’unico profilo nei riguardi 
del quale le possibili opzioni a livello statutario del socio pubblico sono limitate 
[salva l’ipotesi della società in house, nei cui confronti si manifesta invece un 
opposto fenomeno di possibilità e anzi doverosità di superamento dei caratteri 
essenziali del tipo: e si veda in particolare l’art. 16, comma 2, lett. a), TUSP]. Si 
pensi, solo per fare qualche esempio, alle limitazioni in tema di sistemi di am-
ministrazione: nelle società per azioni il ricorso ai sistemi alternativi o a quello 
tradizionale con consiglio di amministrazione è subordinato all’adozione di una 
«delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizza-
tiva e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi» (art. 11, comma 
3, TUSP), mentre, e ancora più significativamente, nelle società a responsabili-
tà limitata è precluso – come già si disse – fare ricorso a sistemi di amministra-
zione congiuntiva o disgiuntiva (art. 11, comma 5, TUSP). Ciò che tuttavia non 
pare possibile è che ciò si traduca nella creazione di varianti tipologiche a più 
bassa intensità di autonomia statutaria, dal momento che la eventuale adozione 
da parte del socio pubblico di scelte statutarie conformi al tipo (per così dirsi di 
diritto comune) ma contrarie alle norme speciali sulle società a controllo pubbli-
co non si traduce in una ipotesi di invalidità delle clausole. Il mancato rispetto 
della normativa speciale di cui qui ci si occupa può produrre effetti sul piano del-
la responsabilità civile, amministrativa ed erariale di chi ha, ai vari livelli (socie-
tario e amministrativo), contribuito ad adottarle e, comunque, impone una 
attività positiva per riportare i contratti sociali, gli atti costitutivi e gli statuti a una 
condizione di conformità rispetto al modello organizzativo delle società a con-
trollo pubblico; non comporta invece una alterazione del modello tipologico di 
diritto comune (14). 

                              
14 Cfr., in termini più generali, C. Angelici, Tipicità e specialità delle società pubbliche, cit., p. 18. 
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D’altra parte, e in conclusione, non può farsi a meno di rilevare come la di-
sposizione dell’art. 3, e segnatamente il suo primo comma, si ponga in termini 
fortemente contraddittori rispetto a uno dei principi fondanti dell’ordinamento. 
Ci si riferisce, come è chiaro, a quello di autonomia; autonomia che evidente-
mente non è solo quella dei privati, ma che anzitutto trova nel dettato della Co-
stituzione riconoscimento in termini di autonomia pubblica. In questo senso, 
quanto ora preveduto dal TUSP appare già di per sé distonico con le indica-
zioni del Titolo V della seconda parte della carta costituzionale, quanto meno 
quando limita l’autonomia degli enti pubblici locali. Ed è poi in contraddizione 
con il principio di autonomia privata che non appare ragionevole limitare pro-
prio in capo a quei pubblici poteri che, in quanto enti esponenziali, dovrebbero 
potere usufruire di tutta l’autonomia privata che l’ordinamento riconosce ai 
soggetti (individuali e collettivi) i cui interessi in generale tali enti sono chiamati 
a rappresentare e amministrare (15). 

                              
15 D’altra parte, per la necessità di introdurre anche nel “diritto societario pubblico” principi e 

norme intesi a individuare «una governance modulata a seconda dell’ambito operativo e dei compiti 
svolti da ciascuna società», si era già a suo tempo espressa la stessa dottrina amministrativistica: v. 
G. Napolitano, Le società pubbliche tra vecchie e nuove tipologie, in Riv. soc., 2006, p. 999 ss., a p. 
1014, sulla base della constatazione che pure per i pubblici poteri si pone il problema di scegliere, 
tipicamente attraverso il ricorso alla fonte statutaria, la struttura organizzativa più efficiente in rela-
zione agli obiettivi da perseguire. 
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LO STUDIO IN SINTESI (ABSTRACT)

Lo studio si propone di individuare i margini di applicabilità del regime fiscale 
di esenzione di cui all’art. 19 della Legge n. 74/1987 agli atti e documenti relativi 
al procedimento di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio e al 
procedimento di separazione personale, con riguardo al nuovo orientamento della 
Giurisprudenza di legittimità di cui alle sentenze n. 2111 del 3 febbraio 2016, e n. 
3110 del 17 febbraio 2016, ove si assiste ad un ‘revirement’ rispetto agli stessi 
pregressi orientamenti della Suprema Corte. In detti arresti viene infatti affermato 
che il trattamento fiscale in esenzione deve essere riconosciuto anche all’atto po-
sto in essere tra i coniugi solo in ‘occasione’ del procedimento di separazione e di 
divorzio, ove anche assuma la forma e il contenuto di una pattuizione contrattuale 
ai sensi dell’art. 1372 c.c. di tenore ‘diverso’ rispetto al contenuto ‘necessario’ del-
la separazione o del divorzio. Il che costituisce un ‘novum’ assoluto rispetto agli 
orientamenti fin qui registrati e perseguiti dall’Amministrazione Finanziaria, la qua-
le, ai fini della concessione del trattamento tributario agevolato, ha sempre ritenu-
to necessario che l’atto posto in essere dai coniugi non fosse solo ‘occasional-
mente’ collegato agli accordi di separazione e alla procedura divorzile, ma 
risultasse collegato in modo causale e funzionale all’attuazione degli uni e del-
l’altra e avesse ad oggetto il detto contenuto ‘necessario’ . 

Del resto, segnali di un’apertura ideologica verso una qualificazione in senso 
‘sostanziale’ degli accordi intercorsi fra i coniugi coinvolti in procedimenti di sepa-
razione o di divorzio sono pervenuti anche da recenti pronunciamenti della Su-
prema Corte in materia di non-decadenza dalle agevolazioni per l’acquisto della 
‘prima casa’ in caso di assegnazione infraquinquennale al coniuge della proprietà 
della casa coniugale. 

Lo studio poi indugia sulla possibilità di applicare il regime di esenzione al  
vaglio: 

1) agli atti esecutivi di accordi stipulati in previsione della futura separazione o 
divorzio, non senza aver dato atto della vivace riflessione svolta dalla dottrina e 
dagli orientamenti giurisprudenziali possibilisti circa la validità (o meno) di tali ac-
cordi e, intuitivamente, nei limiti della consentita validità; 
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2) agli accordi anteriori, coevi o successivi alla separazione consensuale 
omologata; ricavandone la conclusione che per i primi così come per gli accordi 
successivi alla separazione consensuale omologata il collegamento (da ben 
evidenziare nel contesto dell’atto con opportuna tecnica redazionale) tra l’atto 
posto in essere e il procedimento di separazione sembra evidente e di per sé 
giustificativo dell’applicazione del regime di esenzione; quanto agli accordi ante-
riori o coevi a tale procedimento, la soluzione positiva potrebbe derivare (pur in 
mancanza di un collegamento diretto e immediato con esso e salvo sempre ad 
evidenziarne la eventuale sopravvenienza nel contesto dell’accordo) dalla prefi-
gurazione dell’evento ‘procedimento’ come condizione sospensiva della loro ef-
ficacia, con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa all’atto della 
stipula, salva la successiva definitiva e totale esenzione da imposte al verificarsi 
dell’evento. 

Lo studio infine verifica l’applicabilità del regime di esenzione fiscale: 
a) agli atti di scioglimento delle unioni civili (argomentando per la soluzione 

positiva tanto se il relativo procedimento si articoli in forme prettamente giurisdi-
zionali quanto se si svolga secondo forma ‘paragiurisdizionali’, come appunto la 
negoziazione assistita, a fronte della formulazione di cui al comma 20 art. 1 Legge 
n. 76/2016 per cui “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio .., ovunque ri-
corrono nelle leggi...si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile...”); 

b) agli atti e documenti afferenti alla soluzione di una crisi intercorrente tra i 
soggetti di un rapporto di convivenza, così come disciplinata dalla citata Legge n. 
76 (argomentando per la esclusione del regime tributario di favore a fronte della 
rigida formulazione letterale dell’art. 19 della Legge n. 74/1987 e per la ordinaria 
inesistenza di un ‘procedimento’ in relazione al quale il singolo atto o documento 
venga posto in essere). 

Sommario: 1. Separazione e divorzio. – 2. Atti stipulati in previsione della futura separa-
zione o divorzio. – 2.1. Accordi anteriori, coevi o successivi alla separazione con-
sensuale omologata. – 3. Unioni civili. – 4. Convivenza. 

1. SEPARAZIONE E DIVORZIO

È noto che l’art. 19 della Legge 6 marzo n. 74 stabilisce che «Tutti gli atti, i 
documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matri-
monio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti 
anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione 
degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono 
esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa». 

È altrettanto noto come la portata applicativa della norma di esenzione fu 
ampliata per effetto della sentenza della Corte costituzionale del 10 maggio 
1999, n. 154, che dichiarò costituzionalmente illegittimo l’art. 19 «nella parte in 
cui non estende l’esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i 
provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi». 
Fu una sentenza, come si usa ripetere, ‘additiva pura’ che si pose nel solco di 
altra precedente sentenza della medesima Corte Cost., 15 aprile 1992, n. 176, 
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per la quale era illegittima la detta norma (art. 19) con riferimento alla mancata 
previsione dell’estensione dell’esenzione al provvedimento d’iscrizione d’ipote-
ca a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge separato. La sentenza n. 
154 ad ogni modo osservò che non poteva esserci alcuna distinzione sul piano 
del trattamento tributario tra il giudizio di divorzio e la procedura di separazione, 
«atteso che l’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, che mo-
tiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, è 
con più accentuata evidenza presente nel giudizio di separazione». 

Dal canto suo però, come si ricorderà, l’Amministrazione Finanziaria è stata 
sempre alquanto ‘misurata’ nella concessione del trattamento tributario agevo-
lato, ritenendo che in ogni caso questo fosse consentito solo se l’atto posto in 
essere dai coniugi non fosse solo ‘occasionalmente’ collegato agli accordi di 
separazione e alla procedura divorzile, ma risultasse collegato in modo causale 
e funzionale all’attuazione degli uni e dell’altra e quindi in qualche modo fosse 
‘riconducibile’ alla ‘terzietà’ del provvedimento giudiziale o maturato innanzi 
all’autorità giudiziaria. Si pensi ad es. alla Circ. n. 27/E del 21 giugno 2012 (1)
riguardo agli atti di trasferimento a favore dei figli (ove si richiede che il testo 
dell’accordo omologato dal tribunale, al fine di garantire la certezza del diritto, 
deve prevedere esplicitamente che l’accordo patrimoniale a beneficio dei figli, 
contenuto nello stesso, sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della ri-
soluzione della crisi coniugale); oppure si pensi da ultimo a quanto ritenuto 
dall’A.F. in merito agli effetti dell’accordo concluso in sede di negoziazione assi-
stita, nella Ris. n. 65/E del 16 luglio 2015 (ove si precisa che il trattamento age-
volato risulta applicabile “sempreché dal testo dell’accordo medesimo, la cui 
regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerga che le di-
sposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili 
ai fini della risoluzione della crisi coniugale”) (2).

                              
1 Nel cui contesto l’A.F. sottolinea come «Al riguardo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 

11458 del 2005, ha precisato che “la norma speciale contenuta nell’art. 19, L. 6 marzo 1987, n. 74 
(…) dev’essere interpretata nel senso che l’esenzione “dall’imposta di bollo, di registro e da ogni 
altra tassa” di “tutti gli atti, documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del 
matrimonio o di cessazione degli effetti del matrimonio” si estende “a tutti gli atti, i documenti ed i 
provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi”, in modo da garantire 
l’adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo 
assetto ai loro interessi economici (Corte costituzionale 25 febbraio 1999, n. 41), anche con atti i cui 
effetti siano favorevoli ai figli (in questo senso già si era pronunciata la Corte costituzionale con 
sentenza 15 aprile 1992, n. 176, ma ancor più chiaramente e decisamente il principio è enunciato 
dalla sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2003, n. 202)”». 

2 Inoltre nella Circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014, l’A.F. nota come il regime di esenzione al 
vaglio sia sopravvissuto anche alla norma soppressiva di agevolazioni ed esenzioni fiscali (di cui al 
comma 4 art. 10 d.lgs. n.23/2011) trattandosi di un regime funzionale alla disciplina di particolari 
istituti, che hanno un’applicazione ampia, la cui riferibilità ai trasferimenti immobiliari è solo 
eventuale e prescinde dalla loro natura onerosa o gratuita. 
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Del resto la prudenza nell’applicazione della norma di esenzione dimostrata 
dall’A.F. ha fatto, finora, da ‘pendant’ ad un orientamento giurisprudenziale (3)
che ha spesso evidenziato come presupposto del regime di esenzione fosse il 
collegamento ‘non occasionale’ dell’atto posto in essere con il procedimento di 
separazione e/o di divorzio, ove per non-occasionalità si intendeva e si intende 
una sorta di ‘causalità necessaria’ intrinseca che debba intercorrere tra l’atto 
stesso e il procedimento di separazione o divorzile nell’ambito del quale esso si 
colloca (4) e quindi applicando sul piano fiscale una distinzione tra contenuto 
‘necessario’ o solo ‘occasionale’ degli accordi intercorsi tra i coniugi elaborate in 
alcuna dottrina (5) e dalla stessa giurisprudenza di legittimità (6).

Ebbene, grazie ad una recente sentenza della Cassazione (sezione tributa-
ria, n. 2111 del 3 febbraio 2016, e altra sentenza di analogo contenuto n. 3110 
del 17 febbraio 2016) si assiste ad un deciso revirement rispetto agli stessi pre-
gressi orientamenti della Suprema Corte (7). La sentenza viene emanata in esito 
                              

3 Cass. civ., sez. V, 3 dicembre 2001, n. 15231; nonché, Cass. civ., sez. V, 22 maggio 2002, n. 
7493, per la quale «l’esenzione non opera quando si tratti di atti ed accordi che (...) siano soltanto 
occasionalmente generati dalla separazione stessa». 

4 Amplius sull’argomento Napolitano, Accordi in sede giudiziaria, in Atti del Convegno Il notaio e 
la crisi della Famiglia. Tecniche negoziali di prevenzione e gestione del conflitto, tenutosi a Salerno 
il 13 giugno 2014 in Le “nuove famiglie” e la parificazione degli status di filiazione ad opera della L. 
219/2012 (Atti dei Convegni: Milano, 7 marzo 2014, Bolzano, 21 marzo 2014, Salerno, 13 giugno 
2014), I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, Milano, 2014, p. 256 ss.; v. anche per 
molti riferimenti e ulteriori approfondimenti al riguardo la Segnalazione riportata su CNN Notizie 7 
marzo 2016 (est. Cannizzaro) I “contratti della crisi coniugale” e l’agevolazione per gli atti e i 
trasferimenti in sede di separazione e divorzio nell’interpretazione evolutiva della cassazione.

5 Arceri, Il consenso nella separazione consensuale, tra diritto di ripensamento, impugnazione 
per vizi della volontà e procedimento di modifica, in Fam. e dir., 2008, p. 1125 che nota criticamente 
«la tendenza di ammettere l’ingresso negli accordi separativi di una vasta congerie di negozi, la cui 
effettiva attinenza agli interessi familiari desta fondate perplessità specie quando si tratta di 
stipulazioni che dalla separazione traggono soltanto l’occasione o, peggio, inserimento per soli 
motivi di convenienza fiscale». 

6 In particolare Cass. 22 novembre 2007, n. 24321, per cui «l’accordo mediante il quale i coniugi 
pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere una pluralità di pattuizioni, oltre 
a quelle che integrano il suo contenuto tipico e che a questo non sono immediatamente riferibili, nel 
senso esattamente, cioè, che l’accordo stesso, secondo quanto osservato anche in dottrina là dove 
si rinviene la distinzione tra contenuto “necessario” (siccome collegato direttamente al rapporto 
matrimoniale) e contenuto “eventuale” (o “accessorio”) dell’accordo di separazione (siccome 
collegato in via soltanto estrinseca con il patto principale), è suscettibile di riguardare negozi i quali, 
pur trovando la loro occasione nella separazione consensuale, non hanno causa in essa, risultando 
appunto semplicemente “occasionati” dalla separazione medesima senza dipendere dai diritti e 
dagli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio, onde tali negozi non si configurano come 
convenzioni matrimoniali ex art. 162 c.c. (caratterizzate da un sostanziale parallelismo di volontà e 
interessi, nonché postulanti lo svolgimento della convivenza coniugale ed il riferimento ad una 
generalità di beni, anche di futura acquisizione), ma costituiscono espressione di libera autonomia 
contrattuale, sempre che non comportino una lesione di diritti inderogabili (Cass. 15 marzo 1991, n. 
2788; Cass. 12 settembre 1997, n. 9034; Cass. 24 aprile 2007, n. 98639». 

7 Vedi Cass. 3 dicembre 2001, n. 15231 per la quale «le agevolazioni di cui all’art. 19 della 
Legge 6 marzo 1987, n. 74, come interpretato e modificato dalla Corte costituzionale con sentenza 
n. 154 del 1999, operano – quanto agli atti ed accordi finalizzati allo scioglimento della comunione 
tra coniugi conseguente alla separazione – limitatamente all’effetto naturale della separazione, 

(segue) 
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al ricorso presentato da un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate (quello di 
Forlì) per contestare la legittimità dell’applicazione del trattamento tributario 
agevolato ad una fattispecie di cessione della quota di una metà di un terreno 
(senza sovrastanti fabbricati) dal marito alla moglie per dare attuazione agli ac-
cordi di separazione, fattispecie che secondo l’Agenzia non sarebbe stata assi-
stita dai benefici fiscali in quanto non attinente al profilo ‘necessario’ degli 
accordi stessi (e cioè il profilo del consenso reciproco a vivere separati, 
dell’affidamento dei figli, dell’assegnazione della casa familiare in funzione del 
preminente interesse della prole, della previsione di assegno di mantenimento a 
carico di uno dei coniugi in favore dell’altro, ove ne ricorrano i presupposti, 
ecc..). Ebbene la Corte ha ritenuto che al contrario quel trattamento deve esse-
re riconosciuto anche se l’atto sia posto in essere tra i coniugi solo in ‘occasio-
ne’ del procedimento di separazione e di divorzio (8) ed assuma la forma e il 
contenuto di una pattuizione contrattuale ai sensi dell’art. 1372 c.c., sia pure di 
tenore ‘diverso’ rispetto al contenuto ‘necessario’ della separazione, soggetto – 
quest’ultimo – alla speciale procedura di modifica o di revoca ex artt.156 ultimo 
comma c.c. e 710 c.p.c. Di recente – nota la Corte – sono intervenute profonde 
modifiche legislative che hanno ridisegnato il “sistema normativo” in materia di 
separazione e divorzio. Basti pensare alle disposizioni contenute nel D.L. 12 
settembre 2014, n. 132, artt. 6 e 12, convertito con modificazioni, nella Legge 
10 novembre 2014, n. 162, che ha, rispettivamente, esteso il procedimento di 
negoziazione assistita da avvocati alla separazione consensuale, al divorzio ed 
alla modifica delle condizioni di separazione e di divorzio (art. 6) e ha previsto 
che “i coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale Ufficiale dello sta-
to civile... un accordo di separazione personale, di divorzio o di modifica delle 
condizioni di separazione e di divorzio” (art. 12), i quali, ad ogni effetto di legge, 
“tengono luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i corrispondenti pro-
cedimenti” (con la sola esclusione come è noto della ipotesi in cui vi siano figli 
minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di gravi handicap ovvero economi-
camente non autosufficienti); oppure basti pensare alle disposizioni sul c.d.  
                              
costituito dallo scioglimento automatico della comunione legale, e non competono con riferimento 
ad atti – solo occasionalmente generati dalla separazione – di scioglimento della comunione 
ordinaria tra gli stessi coniugi, che ben potrebbe persistere nonostante la separazione»; v. anche 
Cass. 22 maggio 2002, n. 7493, per la quale «l’esenzione non opera quando si tratti di atti ed 
accordi che ... siano soltanto occasionalmente generati dalla separazione stessa». 

8 La Suprema Corte rileva in particolare che la soluzione possibilista va ritenuta meritevole di 
accoglimento «salvo che l’Amministrazione contesti e provi, secondo l’onere probatorio cedente a 
suo carico, la finalità elusiva degli atti medesimi». Peraltro in ordine alla problematica della non-
sovrapponibilità tra abuso/elusione di diritto da un lato e violazione di legge scaturente da una 
fattispecie simulatoria e come tale non meritevole del trattamento fiscale in esenzione al vaglio 
Mastroiacovo, La Cassazione apre, ma non troppo, sull’esenzione per atti di separazione e divorzio,
in Rivista di diritto tributario supplemento online, in www.rivistadirittotributario.it. Per ulteriori 
considerazioni sui profili civilistici degli argomenti al vaglio Studio Civilistico CNN n. 571-2016/C 
(est. Krogh), Il ruolo del notaio nella negoziazione assistita della separazione e del divorzio. in CNN 
Notizie del 17 gennaio 2017 ove al § 4 sono riportate anche riflessioni in ordine ai profili fiscali 
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divorzio breve di cui alla Legge 6 maggio 2015, n. 55. Le nuove disposizioni – 
continua la Corte – hanno drasticamente ridotto l’intervento dell’organo giurisdi-
zionale in procedimenti tradizionalmente segnati da una vasta area di diritti indi-
sponibili legati allo status coniugale ed alla tutela della prole minore, ed hanno 
attribuito di fatto al consenso tra i coniugi, nel quadro d’interventi definiti di 
“degiurisdizionalizzazione”, un valore ben più pregnante rispetto a quanto non 
avvenisse in precedenza. Basti ricordare al riguardo come, anche a seguito 
dell’introduzione del divorzio a domanda congiunta delle parti, unanimemente 
dottrina e giurisprudenza erano indotte ad escludere che nel nostro ordinamen-
to giuridico potesse avere cittadinanza il c.d. divorzio consensuale. 

Orbene queste incisive novelle legislative, secondo la Suprema Corte, ren-
dono opportuna una nuova interpretazione dell’art. 19 della Legge n. 74/1987 
tale da far ritenere legittima la sovrapposizione della categoria degli “atti stipula-
ti in occasione della separazione e del divorzio” a quelli previsti nel medesimo 
art. 19 che dispone il beneficio per gli “atti relativi al procedimento di separazio-
ne e divorzio” (9) (10).

                              
9 Come evidenziato da Cannizzaro, I “contratti della crisi coniugale” e l’agevolazione per gli atti e 

i trasferimenti in sede di separazione e divorzio nell’interpretazione evolutiva della Cassazione, cit. 
«L’accesso al beneficio sembra trovare un solo limite nella causa dell’accordo volto a dare 
definizione in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo della crisi coniugale. In definitiva, 
la Cassazione, fondando la sua pronuncia su tale argomentazione, conferma la tesi dalla 
Commissione studi tributari di questo CNN, che, pur con un distinguo relativo ai negozi con causa 
tipica, da tempo sostiene che sia proprio l’elemento causale a connotare in maniera specifica gli 
accordi in questione ed a consentirne l’individuazione ai fini dell’applicazione dell’agevolazione». 
Vedasi Studio CNN n. 67/99/T, Trattamento fiscale degli atti relativi ai procedimenti di separazione 
e divorzio alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale, est. Formica-Giunchi; Studio 
CNN 87/2005/T, Dei trasferimenti a favore dei figli in occasione della crisi del matrimonio. 
Trattamento fiscale, est. Giunchi. In materia inoltre Formica, Ancora sulla imposizione indiretta della 
attribuzione di beni nella separazione personale e nel divorzio, in Riv. dir. fin. e sc. fin, 1993, p. 4 
ss.; Formica-Giunchi, Ancora sul regime fiscale della separazione personale e del divorzio, in Riv. 
dir. fin., 1999, p. 95 ss.; Giunchi, L’intervento del notaio nei trasferimenti di beni fra coniugi nella 
separazione personale, in Riv. not., 1994, p. 289 ss.; Giunchi, Gli atti relativi “relativi” ai 
procedimenti di separazione e di divorzio tra forma e imposizione fiscale in Notariato, 2003, p.  
274 ss.

Inoltre è stato rilevato sul punto conformemente da Corda, Il regime fiscale degli accordi di 
separazione, in Dir. prat. trib., 2016, 6, p. 2309 che: «L’esenzione è, così, oggi estesa a tutte le 
disposizioni di carattere economico dei coniugi, per cui anche a statuizioni, che seppur non 
collegate al contenuto necessario degli accordi di separazione, siano comunque “inerenti” al 
raggiungimento dell’accordo ed alla ricomposizione della crisi». 

10 In questo scenario si è ritenuto in dottrina che, forza di quanto affermato nel ricordato 
autorevole arresto della Suprema corte, l’“ampia” interpretazione da essa auspicata consenta di far 
ricadere nell’alveo applicativo della norma agevolativa anche pattuizioni intercorse con i terzi (e 
motivate in ogni caso con il riferimento alla sistemazione di situazioni personali e finanziarie 
conseguenti e/o collegate con lo status di ‘separati’ o di divorziati’ dei coniugi contraenti), finalizzati 
magari a monetizzare un bene di contitolarità degli stessi al fine di procedere alla soddisfazione in 
denaro di uno dei coniugi e al contempo di procedere all’eventuale acquisto di un altro immobile con 
una residua parte della somma ottenuta da detta monetizzazione (Mastroiacovo, La Cassazione 
apre, ma non troppo, sull’esenzione per atti di separazione e divorzio, cit.). 
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Ciò significherebbe indubbiamente un notevole passo in avanti nella inter-
pretazione ed applicazione della normativa di esenzione, se solo si rifletta che 
la medesima Suprema Corte in una sentenza di qualche tempo fa (sent. 17 
gennaio 2014 n. 860) – con riferimento ad un atto di costituzione di usufrutto a 
favore di un coniuge, e sia pure in esecuzione degli accordi di separazione, ef-
fettuato però non dall’altro coniuge ma da una società semplice di cui il mede-
simo era il legale rappresentante – ha negato il regime di esenzione in oggetto 
ritenendo che gli atti esecutivi di tali accordi debbano essere necessariamente 
ed esclusivamente quelli posti in essere dai coniugi, anche per evitare l’utilizzo 
in modo elusivo delle disposizioni fiscali di favore. 

Del resto segnali di un’apertura ideologica verso una qualificazione in senso 
‘sostanziale’ degli accordi intercorsi fra i coniugi coinvolti in procedimenti di se-
parazione o di divorzio sono pervenuti anche da recenti pronunciamenti della 
Suprema Corte (11) in materia di non-decadenza dalle agevolazioni per 
l’acquisto della ‘prima casa’ in caso di assegnazione infraquinquennale al  
coniuge della proprietà della casa coniugale. Detta attribuzione effettuata in 
adempimento di una condizione inserita nell’atto di separazione consensuale  
– rilevano i Supremi Giudici – non costituisce una forma di alienazione 
dell’immobile rilevante ai fini della decadenza dei benefici “prima casa”,
bensì una forma di utilizzazione dello stesso ai fini della migliore sistemazione 
dei rapporti fra i coniugi, sia pure al venir meno della loro convivenza (e proprio 
in vista della cessazione della convivenza stessa). 

In particolare, secondo la sentenza n. 5156/2016, dato che il trasferimento 
dell’immobile in attuazione dei patti di separazione è svincolato da qualsivoglia 
corrispettivo e non rappresenta un atto di donazione, sarebbe irragionevole la 
comminatoria della decadenza dall’agevolazione goduta in sede di acquisto 
dell’immobile in questione: infatti, non essendo configurabile alcun intento spe-
culativo e non avendo, il coniuge cedente, conseguito alcuna somma da reim-
piegare per l’acquisto di una nuova casa, il contribuente non può essere 
sanzionato con la perdita del beneficio fiscale di cui si è avvalso in sede di ac-
quisto. Vieppiù, nella sentenza n. 13340/2016 la Suprema Corte ha modo di 
precisare che «deve riconoscersi il carattere di negoziazione globale a tutti gli 
accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobi-
liari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi 
coniugale, destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili 
del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile. Ciò  
in quanto non si può ragionevolmente negare che i negozi traslativi di diritti  
mobiliari o immobiliari, pur non rientrando tra gli atti essenziali per addivenire  
alla separazione o al divorzio, debbano essere intesi quali “atti relativi al proce-
dimento di separazione o divorzio”, che, come tali, possono usufruire del-
                              

11 Ordinanza del 18 febbraio 2014, n. 3753, sez. VI civile; sentenza n. 5156 del 16 marzo 2016 
nonché sentenza n.13340 del 28 giugno 2016. 
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l’esenzione di cui della Legge n. 74 del 1987, art. 19, nel testo conseguente alla 
pronuncia n. 154/1999 della Corte costituzionale...» (12).

2. ATTI STIPULATI IN PREVISIONE DELLA FUTURA SEPARAZIONE 
O DIVORZIO

Nella scia del fenomeno sopra qualificato di “degiurisdizionalizzazione” e 
anzi ad essa collegato si pone quello (dai risvolti civilistico-fiscali senz’altro rile-
vanti) di cd. «contrattualizzazione» del diritto di famiglia (13) e segnatamente 
quello della possibilità di stipulare accordi fra coniugi anteriori o contemporanei 
alla separazione consensuale, in previsione della futura separazione stessa 
o del futuro scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Sulla questione afferente alla liceità di siffatti accordi, come è noto, si sono 
affrontate due scuole di pensiero: una assoluta e draconiana che esclude in ra-
dice la validità di tali atti per illiceità causale perché in contrasto con i principi di 
indisponibilità degli status e dello stesso assegno di divorzio nonché lesivi del 
diritto ‘di difendersi nel successivo giudizio di divorzio, sia in relazione agli 
aspetti economici sia, e prima ancora, alla stessa dichiarazione di divorzio’ (14);

                              
12 Da notare che la medesima Corte con altra sentenza (sez. V, sent., 3 febbraio 2014, n. 2263) 

qualche tempo prima aveva affermato il principio esattamente opposto a quanto riportato nel testo, 
e cioè la decadenza dai benefici già richiesti dal coniuge in caso di cessione infraquinquennale dei 
suoi diritti sulla casa coniugale all’altro coniuge e alla figlia sia pure in esecuzione degli accordi di 
separazione, e ciò per la ragione che ad avviso dei Giudici nella fattispecie in oggetto si realizza un 
trasferimento riconducibile comunque alla volontà del cedente e quindi integra quel trasferimento 
che, se non seguito da riacquisto infrannuale, comporta decadenza.. Tale argomento, però, come 
osservato dalla dottrina (Corda, Il regime fiscale degli accordi di separazione, cit.) «per cui, ai fini 
della decadenza dall’agevolazione, quello che conta è la volontà delle parti di trasferire l’immobile, 
mentre è irrilevante il contesto entro il quale l’accordo viene concluso, è in palese contrasto con 
tutta la giurisprudenza, anche costituzionale, e con la prassi (…) riguardo all’esenzione di cui all’art. 
19 l. n. 74 del 1987, che, nella pronuncia in questione, finisce per svuotarsi ingiustificatamente di 
contenuto». 

13 Vedi le considerazioni svolte da Dogliotti, La forza della famiglia di fatto e la forza del 
contratto: convivenza more uxorio e presupposizione, in Fam. dir., 2001, p. 529 ss. per il quale 
«tradizionalmente gli accordi negoziali in materia familiare erano ritenuti del tutto estranei alla 
materia e alla logica contrattuale, in quanto si doveva perseguire un interesse della famiglia 
trascendente quello delle parti, e l’elemento patrimoniale, ancorché presente, era necessariamente 
collegato e subordinato a quello personale. Oggi tuttavia, soprattutto nei rapporti fra coniugi (...) si 
ammette sempre più frequentemente un’ampia autonomia negoziale, e la logica contrattuale, 
seppur con qualche cautela, si afferma con maggior convinzione». 

14 Cass. 4 giugno 1992, n. 6857; e prima ancora negli anni ’80 Cass. 11 giugno 1981, n. 3777, 
ove già si identificavano taluni specifici profili di invalidità di siffatti accordi; e ancora Cass. 5 
dicembre 1981, n. 6461; Cass. 11 dicembre 1990, n. 11788; Cass. 2 luglio 1990, n. 6773; Cass. 1 
marzo 1991, n. 2180; Cass. 6 dicembre 1991, n. 13128; Cass. 11 agosto 1992, n. 9494; Cass. 28 
ottobre 1994, n. 8912; Cass. 7 settembre 1995, n. 9416; Cass. 20 dicembre 1995, n. 13017; Cass. 
20 febbraio 1996, n. 1315; Cass. 11 giugno 1997, n. 5244; Cass. 20 marzo 1998, n. 2955; Cass. 18 
febbraio 2000, n. 1810; Cass. 9 maggio 2000, n. 5866; Cass. 12 febbraio 2003, n. 2076; Cass. 9 

(segue) 
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e l’altra, invece, più possibilista che ne ritiene la possibile validità in quanto tali 
accordi non sarebbero contrari all’ordine pubblico, tant’è che il principio 
dell’indisponibilità preventiva dell’assegno di divorzio dovrebbe rinvenirsi nella 
tutela del coniuge economicamente più debole, e l’azione di nullità (relativa) sa-
rebbe proponibile soltanto da questi (15). In particolare una sentenza emanata in 
tempi recenti dalla Suprema Corte (16) ha ritenuto valida una scrittura privata 
sottoscritta dai coniugi il giorno prima delle nozze e che, in previsione 
dell’eventuale futura separazione/divorzio, stabiliva che il credito vantato da uno 
dei nubendi per la ristrutturazione dell’immobile da adibire poi a casa coniugale 
potesse essere estinto mediante un ‘datio in solutum’ e quindi grazie alla ces-
sione di un immobile di proprietà dell’altro nubendo. La Suprema Corte valuta 
che il riferimento solo temporale (e non causale) all’evento del ‘fallimento’ del 
rapporto coniugale (contenuto nella scrittura) non contamina il profilo causale 
della convenzione rendendolo illecito: si tratta – afferma la Corte – di una “con-
dizione lecita nella specie di un contratto atipico, espressione dell’autonomia 
negoziale dei coniugi, sicuramente diretta a realizzare interessi meritevoli di tu-
tela, ai sensi dell’art. 1322 c.c., comma 2”. D’altra parte – come accorta dottrina 
ha rilevato (17) – nessuna particolare compressione del diritto di difesa verrebbe 
perpetrato da siffatti accordi di natura essenzialmente economica in quanto af-
ferenti a diritti disponibili, anche se riguardati in contemplazione del futuro even-
tuale divorzio; e ciò se si considera che in detti accordi “tale preoccupazione 
non ha ... ragione di sussistere, ogni qual volta le parti si limitano a prevedere le 

                              
ottobre 2003, n. 15064; più recentemente Cass., sez. I, 25 gennaio 2012, n. 1084 e Cass., n. 2224, 
del 30 gennaio 2017. 

15 Al riguardo, tra le altre, v. sent. Cass., n. 8109 del 14 giugno 2000; n. 2492 del 21 febbraio 
2001; n. 5302 del 10 marzo 2006; segnatamente una ordinanza del Tribunale di Torino, 
decisamente innovativa in materia, del 20 aprile 2012 – e di cui anche si dirà nel prosieguo – 
ricorda che «la stessa Corte di legittimità, in più di un’occasione, ha riconosciuto la validità di 
impegni preventivi in vista della separazione personale: a titolo di esempio, nella ipotesi di impegno 
con cui uno dei coniugi, in vista di una futura separazione consensuale (e dunque non nel contesto 
di quest’ultima), prometta di trasferire all’altro la proprietà di un bene immobile «anche se tale 
sistemazione patrimoniale avviene al di fuori di qualsiasi controllo da parte del giudice... purché tale 
attribuzione non sia lesiva delle norme relative al mantenimento e agli alimenti» (Cass. 5 luglio 
1984, n. 3940). Ancora, potrà menzionarsi la fattispecie in cui è stata ammessa la validità di una 
transazione preventiva, con la quale il marito si obbligava espressamente, in vista di una futura 
separazione consensuale, a far conseguire alla moglie la proprietà di un appartamento in 
costruzione, allo scopo di eliminare una situazione conflittuale tra le parti (Cass. 12 maggio 1994, 
n. 4647)».

16 Cass. 21 dicembre 2012, n. 23713, con commento di Oberto, Gli accordi prematrimoniali in 
Cassazione, ovvero quando il Distinguishing finisce nella Haarspaltemaschine in Fam. dir., 2013, p. 
321; in forza di siffatta sentenza si è ritenuto che la Suprema Corte abbia compiuto «un passo ulte-
riore affermando la validità del contratto in cui la crisi coniugale assurga non a causa genetica 
dell’accordo bensì a mero evento condizionale» così Palazzo, Il diritto della crisi, antichi dogmi e 
prospettive evolutive, in Riv. dir. civ., 2015, p. 575 ss. 

17 Oberto, Contratti prematrimoniali e accordi preventivi sulla crisi coniugale, in Famiglia e 
Diritto, 2012, p. 69 ss. 
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conseguenze dell’eventuale scioglimento del matrimonio, senza impegnarsi a 
tenere comportamenti processuali diretti ad influire sullo status coniugale” (18).

Quanto detto non impedisce di rilevare e considerare che comunque, quan-
do si affronta la problematica al vaglio, ci si muove in un terreno accidentato se 
solo si ha riguardo al dibattito vivacemente condotto in dottrina (19) e agli orien-
tamenti espressi nella giurisprudenza anche di legittimità proprio in ordine alla 
liceità di siffatte convenzioni e prima ancora sul rilievo ‘pubblicistico’ degli inte-
ressi e dei diritti che si ricollegano al menage coniugale (20). Di guisa che resta 
sempre sullo sfondo, sia pure dopo le recenti riforme in materia di negoziazione 
assistita e di cd. divorzio breve, il dubbio che, essendo le tutele garantite dalla 
legge, quali ad es. l’assegno di mantenimento o di divorzio – ex art. 156, 1° 
comma, c.c. e art. 5, comma 6, Legge n. 898/70 – tali da non perdere il loro ca-
rattere di inderogabilità, eventuali patti che venissero conclusi (anche all’esito 
della negoziazione assistita) in senso contrario potrebbero compromettere tali 

                              
18 Si schiera decisamente per la validità dei siffatti accordi la citata ordinanza del Tribunale di 

Torino (del 20 aprile 2012) ove si ritiene che «L’accordo concluso sui profili patrimoniali tra i coniugi 
in sede di separazione legale ed in vista del divorzio non contrasta né con l’ordine pubblico, né con 
l’art. 160 c.c.» (Nella specie le parti, pochi mesi prima della pronuncia di separazione «a conclusioni 
congiunte», avevano convenuto che l’erogazione dell’importo a titolo di assegno di mantenimento a 
carico del marito sarebbe venuta a cessare all’atto dell’inizio della causa per la pronunzia della 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, con impegno della moglie a «nulla pretender[e] [dal 
marito], né a titolo di una tantum né di mantenimento». In sede di udienza presidenziale di divorzio 
la suddetta intesa è stata ritenuta valida e vincolante, con conseguente rigetto della domanda della 
moglie volta ad ottenere un assegno). 

19 Sull’ammissibilità delle convenzioni di cui qui si parla in tempi ‘non sospetti’ cfr. già Oberto, 
I contratti della crisi coniugale, I, Milano, 1999, p. 485 ss.; Rimini, Il nuovo divorzio, in Tratt. dir. civ. 
comm. Cicu-Messineo- Mengoni, continuato da Schlesinger, La crisi della famiglia, II, Milano, 2015, 
p. 246 ss., il quale ricava dalla recente riforma in materia di negoziazione assistita un argomento 
funzionale a sostenere l’ammissibilità di intese preventive concluse dagli sposi nella fase 
precedente il matrimonio che abbiano ad oggetto le conseguenze economiche di una futura crisi 
coniugale.

Altresì, criticando l’assetto ideologico che giustificava un tempo l’elaborazione giurisprudenziale 
più restrittiva, è stato rilevato efficacemente da Palazzo, Il diritto della crisi coniugale; antichi dogmi 
e prospettive evolutive, in Riv. dir. civ., 2015, p. 575 ss, (in nota 44) che «Nel vecchio sistema la 
regola era la indissolubilità del matrimonio, poiché dallo status di coniuge dipendeva la posizione 
sociale che ciascuno occupava entro una comunità caratterizzata da un preciso ordine, e le unioni 
familiari fuori dal matrimonio erano caratterizzate dallo sfavore della ritenuta contrarietà a principi di 
ordine pubblico. Oggi le cose non stanno più così. Le riforme degli anni Settanta o Ottanta del 
secolo scorso, la legge sull’affido condiviso del 2006, la recente l. n. 219/2012 sulla equiparazione 
di tutti i figli, hanno segnato indubbia discontinuità rispetto alla famiglia oppressa dalla cornice 
ideologica insita nell’interesse “super individuale” ad essa riconnesso ed in nome del quale le sue 
vicende erano scandite attraverso una regolamentazione paternalistica, rigida e pervasiva e le 
libertà dei singoli compresse». 

20 Basti pensare a Cass. n. 16380 del 17 luglio 2014 ove si definisce la convivenza coniugale 
ultratriennale addirittura come situazione giuridica d’ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di 
efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai 
tribunali ecclesiastici, in quanto connotata da una “complessità fattuale” strettamente connessa 
all’esercizio di diritti, all’adempimento di doveri ed all’assunzione di responsabilità personalissimi di 
ciascuno dei coniugi. 
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tutele, risultando impugnabili, come qualsiasi contratto, per contrarietà a norme 
imperative (21). 

Il punto è che il processo di qualificazione in termini positivi di siffatti accordi 
attraverso cui dottrina (22) e giurisprudenza (23) sono venute articolandosi nel 
tempo è stato graduale, ma sempre più evolutivo nella direzione della validità 
degli accordi stessi, in ciò supportate dalle novelle legislative di cui si diceva in-
nanzi e dalla considerazione di una sempre più crescente valorizzazione della 
capacità di autodeterminazione negoziale dei coniugi, anche nella crisi del ma-
trimonio. Il che, peraltro, non significa attenuare la serietà degli argomenti posti 
a salvaguardia del c.d. contenuto ‘necessario’ dell’accordo di divorzio (assegno 
di mantenimento, assegnazione casa coniugale, affidamento dei figli, ecc. ...), 
desumendone, anche sul piano operativo-redazionale, tutti i conseguenti corol-
lari e gli eventuali limiti ad essi pertinenti (24).

Ci chiediamo a questo punto se l’eventuale atto dispositivo di un bene o di 
un diritto di spettanza di uno dei coniugi attuato per dare esecuzione a una sif-
fatta convenzione, laddove ritenuta valida e nei limiti di ammessa validità, possa 

                              
21 Si rinvia ad Al Mureden, La solidarietà post-coniugale a quarant’anni dalla riferma del ‘75, in 

Fam. dir., 2015, p. 991 (commento alla normativa). Cass., n. 2224, del 30 gennaio 2017, citata, 
secondo cui gli accordi preventivi aventi a oggetto l’assegno di divorzio sono affetti da nullità. 

22 Nota Palazzo, Epicedio per la nullità dei contratti sugli effetti patrimoniali del divorzio, in Vita 
Notarile, 2016, p. 1521, che non necessariamente un “contratto in vista del divorzio debba essere 
pregiudizialmente ritenuto invalido, specie ove la sintesi degli interessi reali che il medesimo è volto 
concretamente a realizzare non sia identificabile nell’attribuzione di beni quale ‘prezzo’ del 
consenso al divorzio”, soprattutto laddove vengano rispettati alcuni necessari presupposti: una 
rafforzata informativa precontrattuale (c.d. Full disclosure), un’assistenza legale indipendente, come 
potrebbe essere quella prestata dalla figura del Notaio e infine l’adozione di una sorta di ‘clausola di 
rinegoziazione’ “volta a disciplinare i mutamenti non previsti e non prevedibili delle circostanze di 
fatto ricorrenti al momento della stipula”. 

23 Ad esempio nella fattispecie esaminata dai Supremi Giudici nella sentenza sez. III del 21 
agosto 2013 n.19304 (relativa ad un accordo perfezionato in costanza di matrimonio in base al qua-
le un coniuge aveva ricevuto dall’altro una somma che il primo si era impegnato a restituire nel caso 
che sopravvenisse una separazione) la Suprema Corte ritiene la perfetta validità della scrittura in-
tercorsa in quanto «non c’è nessuna norma imperativa che impedisca ai coniugi, prima o durante il 
matrimonio, di riconoscere l’esistenza di un debito verso l’altro e di subordinarne la restituzione 
all’evento, futuro ed incerto, della separazione coniugale». 

24 Petraglia, Gli accordi in vista della crisi, in Atti del Convegno Il notaio e la crisi della Famiglia. 
Tecniche negoziali di prevenzione e gestione del conflitto, cit., p. 298, ove l’A. ritiene possibile 
stipulare accordi che, senza mai regolare il complesso dei rapporti patrimoniali dipendenti 
dall’ipotetico divorzio, e quindi senza impingere nel contenuto ‘necessario’ dell’accordo di divorzio, 
prevedano al contrario,, secondo le ordinarie regole del diritto comune, obbligazioni con causa 
propria, e cioè “accordi nei quali l’evento crisi, l’evento divorzio, entri solo come condizionale, di 
sospensione (o cessazione) dell’efficacia”; Napolitano, Accordi in sede giudiziaria, in Atti del 
Convegno “Il notaio e la crisi della Famiglia. Tecniche negoziali di prevenzione e gestione del 
conflitto”, cit., p. 282, ritiene demandabili all’autonomia privata dei coniugi, quale strumento di 
attuazione della loro eguaglianza morale e giuridica, la disciplina dei loro rapporti patrimoniali 
conseguenti alla crisi coniugale, tranne che per gli accordi che abbiano effettivamente ad oggetto il 
condizionamento delle parti in relazione ad uno status, comunque, nei quali i vantaggi patrimoniali 
siano attribuiti in funzione del prezzo del consenso al divorzio, e per quelle situazioni che attengano 
effettivamente a diritti indisponibili. 
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essere assistito dal regime di esenzione dell’art. 19 della Legge n. 74/87; e in-
vero non pare che emergano argomenti contrari alla sua ammissibilità. È evi-
dente infatti che un trasferimento posto in essere al momento e per effetto del 
verificarsi dell’evento cui era subordinata l’efficacia della convenzione
(evento costituito proprio dalla separazione o dal divorzio) è uno di quegli atti 
‘relativi al procedimento’ (peraltro, ora è da intendersi, non solo giudiziale) di 
scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio di 
cui fa menzione l’art. 19. Ed invero una volta ritenuta possibile l’applicazione del 
regime di esenzione anche agli atti e ai procedimenti surrogatori di quelli giudi-
ziali (come quelli che si articolano nella cd. negoziazione assistita), sarebbe ar-
duo negare l’estensione di tale regime esentativo ad atti che – sia pure in 
assenza di un immediato formalismo giurisdizionale o paragiurisdizionale – 
concorrono comunque ad attuare finalità e obiettivi propri degli stessi procedi-
menti di separazione/divorzio e che a questi sono indubbiamente causalmente 
collegati. Specularmente, e prima ancora, gli stessi accordi ‘preventivi’ e preli-
minari, sottoposti come sono al verificarsi degli eventi condizionanti sopra detti 
(e quindi inefficaci prima del loro avveramento), dovrebbero scontare solo 
un’imposta di registro in misura fissa, secondo le regole ordinarie del TUR (art. 
27), mentre all’atto dell’avveramento degli eventi condizionanti, in sede di di-
chiarazione resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 131/1986, s’invocherebbe a 
buon diritto il regime di esenzione più volte detto. Resta fuor di ogni dubbio, in-
tuitivamente, che sarà indice di una corretta e provvida tecnica redazionale la 
evidenziazione a chiare lettere, nel contesto degli atti così perfezionati, 
dell’intimo, inscindibile legame (sia pure sotto forma di condizione sospensiva) 
tra gli accordi preventivi e gli atti (eventualmente) esecutivi degli stessi e il o i 
procedimenti (di separazione/divorzio), nelle forme (giurisdizionali o paragiuri-
sdizionali) in cui (eventualmente) si articoleranno. 

2.1. Accordi anteriori, coevi o successivi alla separazione 
consensuale omologata 

Quanto segnatamente agli accordi intercorsi tra i coniugi, in tempi anteriori 
o coevi all’accordo di separazione poi omologato, va qui segnalato che dopo 
una iniziale contrarietà espressa dalla Suprema Corte di Cassazione, ormai ri-
salente nel tempo (25), è stato successivamente ritenuto che essi siano validi ed 
efficaci quando, collocandosi rispetto all’accordo omologato in posizione di non 
interferenza, vengano a riguardare un aspetto da quest’ultimo non disciplinato, 
siano sicuramente compatibili con esso, non ne modifichino la sostanza e i rela-

                              
25 Cass., n. 14, del 5 gennaio 1984 (relativa ad una fattispecie in cui la pattuizione di un maggior 

contributo economico del marito - a titolo di spese per la governante dei figli minori - era intervenuta 
anteriormente all’omologazione e non era stata trasfusa nel relativo verbale) 
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tivi equilibri (26), ovvero assumano una posizione di conclamata ed incontestabi-
le maggior rispondenza rispetto all’interesse tutelato (27) (ad es., prevedendo 
che l’assegno di mantenimento sia concordato in misura superiore rispetto a 
quelle sottoposta ad omologazione) (28).

Inoltre, quanto alla modificabilità (con accordo successivo) di talune 
clausole contenute nell’accordo di separazione consensuale, già sottopo-
sto al giudizio di omologazione dell’autorità giudiziaria, va fatto qualche oppor-
tuno distinguo. Come è noto, recente giurisprudenza della Cassazione (29) ha 
ribadito il concetto per cui le modificazioni degli accordi, convenuti tra i coniugi, 
successive all’omologazione della separazione ovvero alla pronuncia presiden-
ziale di cui all’art. 708 c.p.c. (cioè quella formulata in sede di tentativo di conci-
liazione), trovando legittimo fondamento nel disposto dell’art. 1322 c.c., devono 
ritenersi valide ed efficaci, a prescindere dall’intervento del giudice ex art. 710 
c.p.c. per la modifica formale del provvedimento di separazione, qualora non 
superino il limite di derogabilità consentito dall’art. 160 c.c. e, in particolare, 
quando non interferiscano con l’accordo omologato ma ne specifichino il 
contenuto con disposizioni maggiormente rispondenti, all’evidenza, con gli 
interessi ivi tutelati, richiamando altra sentenza della medesima Corte (30). Si 
tratta di un principio già elaborato da tempo dalla Giurisprudenza di legittimità, 
se solo si pensa che già con sentenza del 22 gennaio 1994 n. 657 essa aveva 
affermato che le pattuizioni successive all’accordo omologato incontrano l’unico 
limite dei diritti e dei doveri nascenti dal matrimonio, fissati dall’art. 160 c.c. e, in 
particolare, del diritto di mantenimento e agli alimenti (31); ma che la facoltà di-
spositiva dei coniugi in ordine ai diritti e interessi ad essi riferibili – al di fuori di 
quell’unico limite – deve essere ai medesimi solennemente riconosciuta 

                              
26 V. Trib. Lecce, 15 aprile 2003, in Arch. loc., 2003, p. 521; Trib. Lucca, 26 marzo 2003 in Dir. 

famiglia, 2004, p. 764, con nota di Frullano; Trib. Torino, 3 novembre 2006 in Fam. e min., 2007, 2, 
p. 64, con nota Rossi. 

27 Cass. civ., sez. I, 10 ottobre 2005, n. 20290, in Fam. pers. succ., 2007, p. 107. 
28 Cass. civ., sez. I, 30 agosto 2004, n. 17434, in Guida al Diritto, 2004, 42, p. 73; inoltre Cass., 

sez. III, del 3 febbraio 2015, n. 24621 ha ritenuto che i coniugi possano validamente regolamentare 
interessi di carattere patrimoniale anche ai margini del giudizio di separazione, pendente in grado di 
appello e proprio in relazione alla composizione del relativo contrasto; e che quindi non sia affatto 
privo di effetti l’accordo transattivo raggiunto nel corso del giudizio stesso.

29 Sez. II, 12 gennaio 2016, n. 298. 
30 Cass. 11 giugno 1998 n. 5829. 
31 Secondo App. Milano, 24 dicembre 1999, in Giur. milanese, 2000, p. 432 «Sono validi e 

rilevanti gli accordi non omologati o non riprodotti in una sentenza se aventi riguardo alla 
regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi ossia quelli aventi un contenuto migliorativo 
rispetto a quanto sancito nel verbale di separazione o nella pronuncia di divorzio. Peraltro, tali 
accordi, qualora non incidenti su diritti per loro natura indisponibili, sono accreditati di piena efficacia 
allorquando non si presentino incompatibili con l’accordo omologato e se costituiscono una miglior 
specificazione e/o integrazione dello stesso». 
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nell’ambito dei poteri di autonomia privata ex art. 1322 c.c., potendo avere quel-
le pattuizioni l’oggetto più diversificato (32).

Orbene, ai fini del trattamento fiscale di esenzione di cui al più volte richia-
mato art. 19, pare evidente che la sua pacifica applicazione agli accordi suc-
cessivi alla separazione regolarmente omologata è da ricondurre all’indubbio 
nesso di collegamento funzionale tra i primi e la seconda (33): il fatto che gli ac-
cordi modificativi, adottati nei limiti consentiti anzidetti, conducano all’applica-
zione di clausole in deroga al regolamento dei reciproci rapporti patrimoniali tra i 
coniugi, già oggetto del procedimento nel cui ambito è maturata l’omologa giu-
diziaria, non contraddice (anzi concorre) alla migliore attuazione della ‘finalità 
equilibratrice’ perseguita dal procedimento di separazione e alla ‘ratio’ di sem-
plificazione (anche fiscale) ad esso connessa. Al contrario, quanto agli accordi 
anteriori o coevi se ne potrebbe, a prima vista, ritenere la sottrazione al regi-
me di esenzione in quanto dagli stessi, per ragioni temporali, potrebbe non 
emergere un evidente stretto collegamento con il successivo procedimento di 
omologazione (per ipotesi poi nemmeno perfezionatosi). D’altra parte, almeno 
nell’ipotesi in cui detti accordi anteriori o coevi contengano clausole con funzio-
ne rafforzativa e migliorativa rispetto alle condizioni di cui all’accordo poi suc-
cessivamente omologato, tale collegamento potrebbe (rectius: dovrebbe) 
essere opportunamente evidenziato al fine di invocare il trattamento di esenzio-
ne, ricorrendo al rimedio di sottoporre l’efficacia delle clausole pattizie alla 
condizione sospensiva della omologazione dell’accordo formale nell’ambito 
del procedimento, e fruendo così e per intanto del beneficio dell’imposta di  
registro in misura fissa, salva la successiva definitiva e totale esenzione da  
imposte. 

                              
32 Sul tema, in chiave esemplificativa, Zoppini, L’autonomia privata nel diritto di famiglia, 

sessant’anni dopo, in Riv. dir. civ., 2002, I, p. 219 ss. ha provveduto a catalogare: gli «accordi 
conclusi tra i coniugi al momento della separazione e del divorzio, aventi ad oggetto la 
determinazione e l’adempimento delle pretese patrimoniali»; gli «accordi preventivi di separazione e 
di divorzio, conclusi in un momento cronologicamente antecedente all’insorgere della crisi coniugale 
o, addirittura, prima del matrimonio (secondo il modello, che ci deriva dall’esperienza d’oltre 
oceano, dei pre-nuptial agreements)»; gli accordi «in cui entrambi i coniugi operino una rinuncia a 
qualsiasi pretesa patrimoniale»; gli «accordi successivi all’omologazione disposta dall’art. 158 c.c. e 
modificativi dei patti omologati; gli accordi che incidono su taluni profili dei diritti della personalità 
(come sono, ad esempio, quelli inerenti all’uso del nome per il momento successivo alla 
separazione o al divorzio)»; il «patto c.d. “di libertà”, con cui ciascuno dei coniugi dichiara di 
reputare irrilevante la condotta dell’altro dopo il momento della separazione»; gli «accordi inerenti al 
mantenimento e all’educazione dei figli ovvero a quelli volti a predeterminare le modalità di esercizio 
della potestà nel caso in cui il genitore affidatario ricostituisca una nuova famiglia». Cfr. anche 
Grasso, Accordi di separazione, buona fede e violazione del giusto processo, in Fam. dir., 2011, p. 
60 (nota a sentenza). 

33 Collegamento che anche qui con una corretta tecnica redazionale sarà necessario ed 
oltremodo opportuno evidenziare nel contesto dell’accordo. 
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Quando detto, anziché smentire, sembra confermare quella distinzione effi-
cacemente sottolineata in dottrina (34) tra gli ‘effetti’ della separazione (quelli 
che si producono solo in esito alla omologazione da parte dell’autorità giudizia-
ria) ai sensi del primo coma art. 158 c.c. (e per il quale come è noto “La separa-
zione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del 
giudice”) e le ‘condizioni’ della separazione (che invece possono essere con-
venute in autonomia dai coniugi e la cui efficacia non è necessariamente su-
bordinata allo scrutinio di omologazione). I coniugi, in verità, ben potrebbero 
convenire un certo trasferimento patrimoniale, anche immobiliare, dall’uno a fa-
vore dell’altro prima di rivolgersi al giudice per la separazione al fine di «regola-
re i propri rapporti economici (…) e di eliminare possibili controversie su 
questioni non strettamente riguardanti la separazione stessa e di definire anche 
i rapporti economici con i figli maggiorenni che con la separazione non avrebbe-
ro nulla a che fare». La fattispecie, come esattamente descritta, ha formato og-
getto di una sentenza emanata dalla Suprema Corte (35) che si è dovuta 
pronunciare sulla validità di una scrittura notarile intercorsa tra i coniugi, prima 
della conclusione del procedimento di separazione, in forza della quale erano 
stabiliti il riconoscimento in favore di uno di essi della proprietà di un immobile di 
proprietà dell’altro e altresì l’obbligo della corresponsione a favore del medesi-
mo del prezzo di L. 30.000.000 concordato per la cessione onerosa del 50% 
delle quote di proprietà di un’imbarcazione. In tale evenienza, non era seguita 
poi l’omologa del verbale di separazione consensuale e si era addivenuti ad 
una separazione giudiziale. Ebbene il giudice di legittimità, confermando le con-
clusioni del giudice di merito, ha argomentato per la piena validità dell’originario 
accordo transattivo tra i coniugi, perché esso – è stato affermato – conserva la 
sua dignità giuridica e perché non si può nemmeno ipotizzare che la circostan-
za della separazione consensuale, poi mancata, abbia avuto il valore di una 
sorta di ‘presupposizione’, di guisa che non operando più questa quell’accordo 
si sarebbe dovuto intendere caducato. 

Ciò conferma come per questa giurisprudenza sia ben chiara allora la diffe-
renza cui si accennava tra ‘effetti’ dipendenti dall’omologazione giudiziale 
dell’accordo di separazione e le altre ‘condizioni’ ad esso esterne la cui efficacia 
è sdoganata del pronunciamento omologatorio e che ben possono vincolare i 
contraenti/coniugi indipendentemente da esso. 

Peraltro in questa particolare ipotesi, proprio in quanto non si pone più un 
collegamento stringente tra il trasferimento patrimoniale poi attualizzato in ese-
cuzione dell’originario accordo e il procedimento di separazione (che da esso si 
distingue e prescinde per quanto sopra detto), è fortemente dubbioso che pos-

                              
34 Oberto, Ancora sule intese traslative tra coniugi in sede di crisi coniugale: a neverending 

story, in Fam. dir., 2011, p. 589 ss. (nota a sentenza). 
35 Cass. 6 febbraio 2009, n. 2997. 
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sano ricorrere i presupposti per l’applicazione del regime di esenzione fiscale di 
cui alla Legge n. 74/87. 

Il che, per differenza, consegna nella mani dell’interprete un altro prezioso 
strumento di lettura e di coordinamento applicativo del regime di esenzione al 
vaglio, legittimandone l’adozione solo laddove l’accordo (anteriore, coevo o 
successivo alla separazione consensuale) evidenzi il nesso connettivo (ancor-
ché in deroga) con le clausole dell’intesa sottoposta all’omologa giudiziaria e 
non quando – sia pure a latere del procedimento giurisdizionale o paragiurisdi-
zionale finalizzato alla soluzione della crisi coniugale – tale nesso risulti evane-
scente o addirittura inesistente. 

Intuitivamente, ai fini di una legittima applicazione del regime di esenzione, 
molto concorrerà anche la tecnica redazionale finalizzata ad evidenziare il detto 
nesso di connessione al ‘procedimento’ e la (lecita) ‘causa concreta’ perseguito 
dai coniugi attraverso l’accordo perfezionato nell’esercizio della loro legittima 
capacità di autodeterminazione negoziale. 

3. UNIONI CIVILI

È noto che la Legge 20 maggio 2016 n. 76 – già entrata in vigore dal 5 giu-
gno 2016 – ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della ‘unione civile’, in-
tesa quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della 
Costituzione costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso median-
te dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testi-
moni (commi 1 e 2 dell’unico articolo della legge). Inoltre la medesima legge ha 
disciplinato anche le cause di scioglimento di detta unione: oltre quelle ‘automa-
tiche’ (per morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti, in forza di 
sentenza passata in giudicato) e quelle su domanda avanzata innanzi al Tribu-
nale da una delle parti della unione (per cause penali e/o particolari stati e si-
tuazioni soggettive dell’altra parte) ai sensi dell’art. 3 delle Legge n. 898/70, lo 
scioglimento può conseguire anche alla manifestazione di volontà, ancorché di-
sgiunta di ciascuna parte, resa dinanzi all’ufficiale di stato civile, cui deve segui-
re nel termine di tre mesi la vera e propria domanda di scioglimento (36).

                              
36 Il recente decreto attuativo del 19 gennaio 2017, n. 5 (G.U. n. 22 del 27 gennaio 2017) 

dispone e precisa al riguardo (andando a modificare l’art. 63 del D.P.R., 3 novembre 2000, n. 396 
recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, con 
l’aggiunta al comma 1 della lettera g-quinquies) che negli archivi di stato civile deve essere 
annotata la manifestazione congiunta di volontà di scioglimento dell’unione civile, a norma dell’art. 
1, comma 24, della Legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero la manifestazione di volontà di 
scioglimento dell’unione civile di una sola parte a norma della predetta disposizione, previamente 
comunicata all’altra parte mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla 
residenza anagrafica o, in mancanza, all’ultimo indirizzo noto, ovvero con altra forma di 
comunicazione parimenti idonea. 
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Inoltre il comma 25 ha previsto che si applichino, tra gli altri, in quanto com-
patibili, gli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all’undicesimo comma, 8, 9, 
9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della Legge 1 di-
cembre 1970, n. 898 (in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio), e le disposizioni di cui agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 
2014, n. 162, in materia di cd. negoziazione assistita e di semplificazione dei 
procedimenti di separazione personale e di divorzio. È evidente che qualora la 
volontà di scioglimento venga manifestata con procedure che si svolgono solo 
innanzi all’Ufficiale di stato civile, come ad esempio la procedura di cui all’art. 
12 del D.L. n. 132/2014 (prevista per la separazione consensuale, o per la ri-
chiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimo-
nio e la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio), non v’è luogo o 
modalità di espressione alcuna del ministero notarile. 

Al contrario – ai fini che qui interessano – occorre fermare l’attenzione sul-
la procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui all’art. 6 ci-
tato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli 
effetti civili o di scioglimento del matrimonio, e/o di modifica delle condizioni di 
separazione o di divorzio e al perfezionamento della quale possa essere 
chiamato anche il notaio (richiesto per ipotesi di ricevere disposizioni afferenti 
immobili) (37). 

È intuitivo che, in detta ultima fattispecie, trattandosi di un accordo intercor-
rente tra le parti di una unione civile, non sarà concepibile che esso abbia ad 
oggetto la ‘separazione’ personale delle stesse, stante la mancanza di una fase 
propedeutica (quale è quella appunto della separazione) all’eventuale cessa-
zione del vincolo, come invece avviene nel vincolo coniugale. Pertanto un siffat-
to accordo potrà solo riguardare lo scioglimento della unione civile, e/o la 
modifica delle condizioni di scioglimento. 

Orbene non pare che militino ragiono ostative all’applicazione a tutti gli atti e 
i documenti, relativi al procedimento di scioglimento della unione civile, della 
norma fiscale di esenzione di cui all’art. 19 delle Legge n. 74/87 più volte citata; 
e ciò tanto se tale procedimento si articoli in forme prettamente giurisdizionali 
(secondo il dettato degli articoli della Legge n. 898/70 richiamati dalla Legge n. 
76/2016) quanto se si svolga secondo forma ‘paragiurisdizionali’, come appunto 
la negoziazione assistita. 

Ciò perché il comma 20 art. 1 della Legge n. 76 stabilisce che ‘le disposizio-
ni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniu-
                              

37 Stante il disposto dell’art. 5 del d.l. n. 132/2014 per il quale «Se con l’accordo le parti 
concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla 
trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata 
da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato». Si rimanda sul punto allo studio civilistico CNN n. 571-
2016/C (est. Krogh), Il ruolo del Notaio nella negoziazione assistita della separazione e del divorzio,
op. cit.
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ge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti 
aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei con-
tratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra 
persone dello stesso sesso’. Tra l’altro detta statuizione è soggetta al vincolo 
‘funzionale’ di cui alla salvezza che leggesi nell’incipit del medesimo comma 20 
e che suona “Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno 
adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso 
sesso” (38). E con riferimento alla materia al vaglio, il detto vincolo ‘funzionale’ 
risulta ampiamente rispettato e applicato, in quanto è la Legge stessa n. 76 che 
prevede, come si è rilevato, un diritto delle parti della unione civile a sciogliere il 
vincolo tra le stesse costituito; ragion per cui l’equipollenza tra vicende e sog-
getti del vincolo matrimoniale, da un lato, e del vincolo della unione civile 
dall’altro, sotto il particolare profilo al vaglio, opera con pienezza di effetti pro-
prio allo scopo di rendere ‘effettiva’ la tutela di quel diritto. 

4. CONVIVENZA

È plausibile che anche con riferimento ad atti e documenti afferenti alla solu-
zione di una crisi intercorrente tra i soggetti di un rapporto di convivenza sia ri-
chiesto il ministero notarile, e che anche in relazione ad essi si ponga la 
questione della possibile applicazione o meno del regime di esenzione di cui all’ 
art. 19, più volte citato. 

In via preliminare e puramente descrittiva, secondo la definizione che la Leg-
ge n. 76/2016 dà della figura dei ‘conviventi di fatto’ (più che di tale rapporto), va 
qui precisato che ci troviamo di fronte ad una unione che deve essere stabile e 
caratterizzata da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e ma-
teriale, tra due persone maggiorenni non vincolate da rapporti di parentela, affini-
tà o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (comma 36) (39).
                              

38 Vedi quanto già riportato in CNN Notizie del 20 giugno 2016, Segnalazioni Novità Normative, 
La nuova legge sulle unioni civili e le convivenze. L’impatto fiscale nell’ambito delle imposte 
indirette; nonché le riflessioni sul punto rinvenibili nel saggio a firma di Mastroiacovo, 
Considerazioni a margine della legge sulle unioni civili: il concorso alle pubbliche spese nella 
prospettiva dell’effettiva attuazione dei diritti, in Riv. dir. trib., n. 4/2016, Parte prima, p. 511 ss. 

39 In generale sul tema della convivenza v. Roppo, Convivenza more uxorio e autonomia privata
(ancora sui presupposti e modalità di rilevanza della famiglia senza matrimonio), in Giur. it., 1980, I, 
p. 543; Gazzoni, Dal concubinato alla famiglia di fatto, Milano, 1983, p. 143 ss.; Oberto, I regimi 
patrimoniali della famiglia di fatto, Milano, 1991, p. 151 ss.; Franzoni, I contratti tra conviventi «more 
uxorio», in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1994, p. 737 ss.; Doria, Autonomia privata e causa familiare. 
Gli accordi traslativi tra i coniugi in occasione della separazione personale e del divorzio, Milano, 
1996; Angeloni, Autonomia privata e potere di disposizione nei rapporti familiari, Padova, 1997, p. 
495; Zoppini, Tentativo d’inventario per il «nuovo» diritto di famiglia: il contratto di convivenza, in 
Riv. crit. dir. priv., 2001, p. 335 ss.; Palmieri, Il contenuto atipico dei negozi familiari, Franco Angeli, 
2001, p. 66 ss.; Spadafora, Rapporto di convivenza more uxorio e autonomia privata, Milano, 2001, 
p. 163 ss.; Bernardini de Pace, Convivenza e famiglia di fatto. Ricognizione del tema nella dottrina e 
nella giurisprudenza, in I contratti di convivenza, a cura di Moscati e Zoppini, Torino, 2002, p. 303 s.; 

(segue) 
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Si prevede – solo come ‘possibilità’ – che i conviventi di fatto disciplinino i lo-
ro rapporti patrimoniali con un ‘contratto di convivenza’ redatto per atto pubblico 
o per scrittura privata autenticata (da un notaio o da un avvocato – comma 51 – 
che ne attestino la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, pur ri-
servandosi solo al notaio la competenza a stipulare contratti di convivenza re-
canti trasferimento di diritti reali immobiliari – comma 60 ultimo inciso) (40). La 
Legge n. 76 – al comma 53 dell’unico articolo – indica solo alcune delle materie 
che ne possono costituire l’oggetto (la residenza, le modalità di contribuzione, il 
regime patrimoniale della comunione dei beni), ma è pacifico che i conviventi 
possano adottare una regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali con mo-
dalità e contenuti ad ampio spettro (41). Ben potrebbero allora i conviventi (in 
presenza o meno di un’eventuale situazione di crisi del loro legame) pervenire 
ad una sistemazione dei loro rapporti patrimoniali, ricorrendo proprio alla stipula 
di un contrato del tipo ora illustrato, e magari addivenendo ad attribuzioni patri-
moniali che richiedano necessariamente il ministero notarile: il che porrebbe, da 
subito, la questione della possibile applicazione o meno del regime di esenzio-
ne di cui all’art. 19 più volte citato. 

Ai fini che qui interessano, è bene ricordare che il detto regime opera con ri-
guardo ad una ‘ratio’ semplificativa dei percorsi giurisdizionali afferenti i proce-

                              
Franceschelli, voce «Famiglia di fatto», in Enc. dir., Agg., VI, Milano, 2002, p. 370 s.; Ferrando, Le 
contribuzioni tra i conviventi fra obbligazioni naturali e contratto, in Fam. e dir., 2003, p. 601; 
Balestra, I contratti di convivenza, in Fam., pers. e succ., 2006, p. 43 ss.; Muritano-Pischetola, 
Accordi patrimoniali tra conviventi ed attività notarile, Milano, 2009; Ferrando, Contratto di 
convivenza, contribuzione e mantenimento, in Contratti, 2015, p. 722 ss.; Senigaglia, Convivenza 
more uxorio e contratto, in Nuova giur. civ. comm., 2015, p. 671 ss. 

40 Ma anche in assenza di un siffatto contratto il legame ‘di fatto’ sussiste ugualmente e 
comporta parimenti la produzione di una griglia di varie situazioni giuridiche previste dai commi 38 
(diritti stabiliti dall’ordinamento penitenziario), 39 (diritto reciproco di visita, di assistenza morale e di 
accesso alle informazioni personali in caso di malattia o di ricovero), 40 (facoltà di designazione 
dell’altro convivente quale rappresentante dell’altro per le fattispecie ivi indicate), 42 e 44 (diritto di 
continuare ad abitare nella casa di comune residenza di proprietario del convivente deceduto per il 
tempo e nelle circostanze stabilite dal comma stesso o di succedere nel contratto di locazione già 
stipulato dal convivente conduttore, poi deceduto), 45 (godimento di titolo o causa di prelazione 
nelle graduatorie per assegnazione di alloggi di edilizia popolare derivante dalla situazione di 
convivenza di fatto), 46 ( diritto alla partecipazione agli utili dell’impresa familiare, ai beni acquistati 
con essi e agli incrementi dell’azienda), 48 (possibilità per un convivente di essere nominato tutore, 
curatore o amministratore di sostegno dell’altro convivente dichiarato interdetto, inabilitato o sia 
beneficiario dell’amministrazione di sostegno; 49 (diritto al risarcimento del danno per il fatto illecito 
consumato da terzi nei confronti dell’altro convivente), 65 (diritto del convivente a ricevere dall’altro 
gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio 
mantenimento in caso di cessazione della convivenza di fatto e sempre in base ad un 
provvedimento giudiziale). 

41 Il comma 50 art. 1 della Legge n. 76 infatti con formulazione ampia e generica stabilisce che i 
conviventi possono disciplinare i rapporti patrimoniali (senza necessariamente definire quali) relativi 
alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. 
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dimenti di divorzio e di separazione tra coniugi (42). Come già ricordato in esor-
dio, la Corte costituzionale nella sentenza n. 154/1999 precisò che la ragione 
del trattamento fiscale premiale per gli atti e documenti relativi ai procedimenti 
divorzili, estensibile anche a quelli di separazione, era appunto da individuare 
nell’“esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale” dei coniugi coin-
volti, e ciò anche al fine – come la medesima Corte ebbe a ribadire in altra sen-
tenza 11 giugno 2003, n. 202 – «di promuovere, nel più breve tempo, una 
soluzione idonea a garantire l’adempimento delle obbligazioni che gravano, ad 
esempio, sul coniuge non affidatario della prole». 

È lecito chiedersi se questa medesima ‘ratio’ possa ricorrere anche con ri-
guardo agli atti posti in essere dai conviventi ai fini della sistemazione dei loro 
rapporti patrimoniali, magari proprio in previsione della cessazione del legame 
affettivo, e particolarmente in presenza di una situazione di crisi di quel legame. 

Al riguardo è bene precisare che la Legge n. 76/2016 non disciplina affatto 
le modalità di uno scioglimento del rapporto di convivenza (come invece fa per 
le unioni civili) e non opera alcuna assimilazione con quelle che afferiscono al 
vincolo coniugale. L’unica disciplina disposta dal legislatore attiene alla risolu-
zione del contratto di convivenza (e non del rapporto di convivenza in sé), che 
si verifica: a) per accordo delle parti; b) per recesso unilaterale; c) per matrimo-
nio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; d) per 
morte di uno dei contraenti. 

È intuitivo rilevare, pertanto, come, in relazione al rapporto di convivenza, 
non esista alcun procedimento (e relativa tutela giurisdizionale o paragiurisdi-
zionale) cui i conviventi possano/debbano accedere per porre rimedio ad 
un’eventuale situazione di crisi del loro legame: il medesimo contratto di convi-
venza, come si è rilevato, potrebbe essere ‘risolto’ per semplice recesso unila-
terale, redatto nelle stesse forme del contratto (comma 60), con l’unico onere a 
carico del ‘professionista’ che riceve o autentica l’atto di notificare copia all’altro 
contraente all’indirizzo risultante dal contratto (comma 61) oltre che di provve-
dere entro dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei convi-
venti per l’iscrizione all’anagrafe (comma 52). 

In ogni caso (è da intendersi quindi anche in mancanza della stipula di un 
contratto di convivenza) deve essere il giudice a stabilire il diritto del convivente 
a ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e 
non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (comma 65). 

Risulta evidente, pertanto, che lo scenario di patologia procedimentale pre-
supposto per il trattamento fiscale di favore dall’art. 19 qui difetta, perché non 
esiste alcuna procedura della quale si debba semplificare l’articolazione o lo 
svolgimento e perché il legislatore ha stabilito forme da un lato semplificate di 

                              
42 ‘Ratio’ così come desumibile anche dai lavori preparatori della Legge n. 74/87, preordinata 

alla riduzione dei costi necessari «per ripristinare con il divorzio la libertà di stato o la revisione degli 
assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 898 del 1970». 
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estromissione dal legame per ciascuno dei conviventi (senza nemmeno il con-
senso dell’altro) e dall’altro vincolate (e vincolanti) per quanto attiene alle moda-
lità del mantenimento del convivente bisognoso. 

Da un’altra prospettiva, peraltro, è pur vero che, soprattutto in riferimento a 
materie che abbiamo formato oggetto di espressa disciplina nel contratto di 
‘convivenza’, si potrebbe porre la necessità di una tutela giurisdizionale più agi-
le e snella, soprattutto se si ha riguardo al rapporto di ‘convivenza’ come costi-
tutivo di una “formazione sociale” ove si svolge la personalità dei conviventi ex
art. 2 Cost. (43).

Potrebbe ad esempio verificarsi l’esigenza di ricorrere alla tutela giurisdizio-
nale per l’adempimento di obblighi cui siano tenuti entrambi i conviventi, con ri-
ferimento alla prole, di cui, secondo il nuovo dettato dell’art. 316 c.c., essi 
abbiano la ‘responsabilità genitoriale’. All’uopo, proprio nella citata sentenza 
della Corte Cost. n. 202/2003 si è dichiarata legittima l’applicazione del regime 
tributario di favore anche in ‘mancanza del rapporto di coniugio fra le parti’ per 
un provvedimento di condanna al contributo di mantenimento a favore della pro-
le. Secondo la Corte infatti «ciò che rileva è che si è in presenza di ... provve-
dimento di quantificazione del contributo di mantenimento a favore della prole, 

                              
43 Basti pensare al riguardo a tutte quelle ipotesi di riconoscimento della rilevanza del rapporto 

di convivenza more uxorio spesso operato dalla Giurisprudenza, per le quali si potrebbe porre la 
necessità di una tutela giurisdizionale più agile e snella. 

Nella legge Cirinnà n. 76/2016, poi, emergono altre situazioni giuridiche rilevanti riguardo alle 
quali si potrebbe porre la necessità di una rapida ed efficace tutela su di un piano giurisdizionale, 
così in materia di obbligo per gli alimenti se il rapporto finisce (calcolati in base alla durata del 
rapporto) qualora uno dei conviventi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al 
proprio mantenimento, in materia di risarcimento del danno in caso di morte del partner per illecito 
di un terzo (con gli stessi criteri stabiliti per i coniugi), in materia di impresa familiare e in materia di 
diritto all’assistenza in caso di malattia e di ricovero. Inoltre, la legge interviene sulla casa comune 
prevedendo che, se muore il partner proprietario, l’altro convivente può continuare a viverci per due 
anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, ma mai per più di cinque; 
oppure si pensi alla esecuzione di eventuali obblighi al cui adempimento siano tenuti l’uno o 
entrambi i partner, anche con riferimento all’eventuale prole, di cui, secondo il nuovo dettato dell’art. 
316 c.c., essi abbiano la ‘responsabilità genitoriale’. 

Ciò che di certo accomuna le ipotesi espressamente agevolate sul piano normativo (afferenti al 
procedimento divorzile e di separazione personale dei coniugi) a quelle non normate e qui oggetto 
di riflessione (afferenti ai contratti di convivenza) è l’esigenza di addivenire ad una sistemazione 
coordinata e condivisa dei rapporti patrimoniali tra i soggetti astretti da un legame affettivo (coniugi 
o già coniugi da un lato, conviventi dall’altro), sistemazione che in quest’ultima ipotesi addirittura 
potrebbe essere idonea ad evitare il ricorso alla stessa tutela giurisdizionale. 

Se, infatti il vincolo coniugale, oggetto di scioglimento (in caso di divorzio), o in parte incrinato 
dalle vicende della separazione personale, è ciò che costituisce il presupposto della tutela e della 
protezione apprestata dall’ordinamento e quindi del medesimo regime fiscale agevolato qui in 
discussione, si potrebbe ritenere che anche il legame nascente da un rapporto di mera convivenza, 
laddove ritenuto meritevole di tutela in quanto costitutivo della formazione sociale ove si svolge la 
personalità dei conviventi ex art. 2 Cost., possa costituire il presupposto logico e giuridico che 
attenga ai detti contratti estensivamente un trattamento fiscale agevolato. Ma è evidente che quanto 
qui enunciato potrebbe semmai integrare una prospettiva ‘de iure condendo’ , come si chiarisce 
meglio subito in appresso nel testo. 
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in relazione al quale ricorrono le stesse considerazioni che militano a favore 
dell’esenzione tributaria qualora lo stesso sia assunto in tema di separazione e 
di divorzio. La circostanza che tale provvedimento è stato adottato, in un caso, 
in costanza di un rapporto di coniugio esistente o esistito e, nell’altro, in man-
canza di tale rapporto, non giustifica in alcun modo la diversità di disciplina  
fiscale».

Ma anche stavolta il ragionamento, peraltro condivisibile, svolto dai Giudici 
della Corte, suppone l’esistenza di un procedimento giurisdizionale instauratosi 
tra le parti e non già di un semplice regolamento contrattuale di rapporti patri-
moniali (sia pure solutorio di un’eventuale crisi del legame) senza alcun colle-
gamento con siffatto procedimento. Il che pare condurre alla consequenziale 
legittima applicazione della normativa fiscale di favore solo laddove tale rego-
lamento sia perfezionato in esecuzione o in applicazione di una specifica  
determinazione maturata nell’ambito di una procedura giurisdizionale e  
sempreché si voglia prestare adesione alla interpretazione autorevole della 
norma di esenzione offertane dalla Corte costituzionale nella menzionata sen-
tenza (44). 

Pertanto e conclusivamente l’applicazione in via estensiva o analogica del 
regime tributario di favore al vaglio ai contratti di convivenza e agli atti con cui i 
conviventi regolamentano i loro rapporti patrimoniali, anche in previsione o per 
la risoluzione di una crisi del loro legame, in via generale – fatta salva la partico-
lare fattispecie in cui detti atti costituiscano mero atto esecutivo delle determi-
nazioni maturate nell’ambito di un procedimento con riferimento agli obblighi di 
mantenimento della eventuale prole, sulla base della illustrata interpretazione di 
cui alla sentenza delle Corte Cost. n. 202/2003 (45) – non pare operazione, allo 
stato attuale, concettualmente possibile, in assenza di un espresso intervento 
legislativo o almeno della prassi amministrativa in tal senso, soprattutto a fronte 
della rigida formulazione letterale dell’art. 19 più volte citato (46).

                              
44 Non supportata però, a quanto consta, da alcun documento di prassi. 
45 E con le cautele ad essa connesse stante la mancata emanazione di documenti di prassi in 

tal senso, come precisato alla nota che precede 
46 E qui pur ricordando che nella medesima sentenza della Corte Cost. n. 202/2003, si ritiene 

possibile applicare il regime fiscale di favore anche a fattispecie non espressamente previste 
dall’art. 19 della Legge n. 74/87, ma (è bene ribadirlo) se ricorre la medesima ‘ratio’. Così si 
esprimono i giudici costituzionali per combattere la diversa opinione della non-estensibilità: «[Non] 
può invocarsi la giurisprudenza secondo cui le disposizioni legislative concernenti agevolazioni e 
benefici tributari di qualsiasi specie, quali che ne siano le finalità, costituiscono il frutto di scelte 
discrezionali del legislatore, sicché la Corte non può estenderne l’ambito di applicazione, dal 
momento che la stessa giurisprudenza riconosce che tale estensione è consentita quando lo esiga 
... la ratio dei benefici stessi (v. sentenza n. 431 del 1997 e n. 86 del 1985; ordinanze n. 27 del 2001 
e n. 10 del 1999)». 
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Assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate: 
profili fiscali nella scelta della soluzione 

Studio n. 73-2017/T 
Est. Francesco Raponi 

Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 6 luglio 2017 

LO STUDIO IN SINTESI (ABSTRACT) 

Lo studio intende approfondire alcune specifiche tematiche che segnano i 
profili distintivi delle operazioni agevolate. 

Si procederà analizzando la rappresentazione contabile e la fiscalità in capo al 
socio che sembrerebbero penalizzare soprattutto la scelta della assegnazione dei 
beni ai soci. 

Si approfondirà inoltre la particolare rilevanza fiscale del corrispettivo che 
potrebbe far risultare, almeno sulla carta, più gravosa la soluzione della cessio-
ne onerosa seppur agevolata e preferibile la stessa assegnazione. 

Infine l’analisi riguarderà la valutazione degli effetti delle operazioni agevola-
te in funzione della successiva rivendita dei beni assegnati, ceduti o posseduti, 
che potrebbe far risultare più conveniente la trasformazione in società semplice. 

Le conclusioni cui si perverrà varranno solo in relazione a fattispecie astratte 
dovendo essere vagliate volta per volta in relazione al singolo caso concreto. 

Sommario: 1. Introduzione - opzione per una delle operazioni agevolate. – 1.1. Discipli-
na comune. – 1.2. La scelta non costituisce abuso del diritto. – 1.3. L’opzione di-
pende dall’analisi civilistica. – 1.4. Analisi di specifiche problematiche e dei 
relativi effetti - generalità. – 2. Rappresentazione contabile della assegnazio-
ne di beni - prevalenza dell’aspetto civilistico. – 2.1. Perché il valore contabile 
dei beni non può eccedere l’importo della riserva distribuita? - Società di capi-
tali. – 2.1.1. La regola che il valore contabile dei beni non può eccedere 
l’importo della riserva distribuita vale anche per le società di persone? – 
2.2. Come operare se il valore contabile eccede l’ammontare delle riserve di-
stribuibili? – 2.3. Si può effettuare l’assegnazione se il valore contabile del 
bene eccede sia l’importo delle riserve distribuibili che quello del capitale e 
delle riserve di capitale? – 2.4. Se l’ammontare delle riserve e del capitale sia 
inferiore al valore contabile del bene da assegnare si potrà ridurre tale ultimo 
valore al fine di rendere fattibile l’operazione? – 2.4.1. Se l’ammontare delle 
riserve e del capitale sia inferiore al valore contabile del bene da assegnare si 
potrà integrare l’ammontare delle riserve distribuibili al fine di rendere fattibile 
l’operazione? – 2.5. Si può procedere con l’assegnazione di un bene immobile 
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qualora il valore contabile del bene non corrisponda al suo valore di mercato? – 
2.6. L’assegnazione con subentro nelle passività può rappresentare una ulte-
riore soluzione se il valore contabile ecceda l’ammontare delle riserve distri-
buibili e del capitale sociale? – 2.7. Quali possono essere le eventuali 
soluzioni da adottare se sussistano solo poste patrimoniali (riserve e capitale) 
in misura inferiore al valore contabile del bene oppure solo passività? – 
2.8. La conclusione che esclude la possibilità di procedere con l’assegnazio-
ne di beni con accollo di passività se sussistano solo poste patrimoniali (ri-
serve e capitale) in misura inferiore al valore contabile del bene è valida 
anche in caso di assegnazione in sede di liquidazione finale della società?  
– 2.9. Differenze tra assegnazione di un bene al socio con subentro nelle 
passività e vendita con accollo di debito - rilevanza sul piano contabile. – 
2.9.1. Come incide l’accollo del debito nella imposizione diretta relativa al  
socio nella assegnazione agevolata e nella cessione onerosa agevolata? – 
2.9.2. Differenze nell’imposta di registro tra assegnazione di un bene al socio 
con subentro nelle passività e vendita con accollo di debito. – 3. Rilevanza fi-
scale del corrispettivo. – 3.1. Rilevanza fiscale del corrispettivo nella determi-
nazione dell’imposta sostitutiva. – 3.2. Rilevanza fiscale del corrispettivo nella 
determinazione dell’imposta sostitutiva e nella disciplina Iva. – 3.3. Rilevanza 
fiscale del corrispettivo nella determinazione dell’imposta sostitutiva e nella 
applicazione dell’imposta di registro. – 4. Base imponibile: imposta sostitutiva 
e imposta di registro nelle cessioni e nelle assegnazioni. – 4.1. Come opera 
l’opzione per il valore catastale in relazione alla possibilità di indicare ai fini 
del calcolo dell’imposta sostitutiva anche un valore intermedio tra lo stesso 
valore catastale e il valore normale del bene? – 5. Fiscalità dell’assegnazione 
in capo al socio. – 5.1. Quali sono le componenti che nella normativa di favo-
re riducono l’imposizione diretta in capo al socio di società di capitali? – 
5.2. Come opera l’imposizione diretta in capo al socio di società di persone? 
– 5.3. È possibile effettuare una assegnazione di beni non proporzionale alla 
partecipazione posseduta? – 5.3.1. Quali sono i riflessi sul piano civilistico 
della assegnazione di beni non proporzionale? – 5.3.2. Quali sono i riflessi fi-
scali della assegnazione non proporzionale? – 5.3.3. Quali possono essere le 
soluzioni alternative alle assegnazioni non proporzionali di beni? – 6. Opzione 
per una delle operazioni agevolate: le ragioni della scelta. – 6.1. Plusvalenze 
da rivendita posta in essere dal socio assegnatario/acquirente o dalla società 
semplice. – 7. Gli assetti successivi alle operazioni agevolate. – 7.1. Ricadute 
nell’ambito Iva. – 7.2. Ricadute in materia di imposte dirette. – 8. Conclusioni. 
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1. INTRODUZIONE - OPZIONE PER UNA DELLE OPERAZIONI AGEVOLATE 

Le assegnazioni e le cessioni agevolate di beni ai soci, nonché la trasforma-
zione di società commerciali in società semplici, pur strutturandosi in maniera 
differente sul piano civilistico, sono trattate congiuntamente dalla normativa che 
disciplina le specifiche agevolazioni (1), essendo tutte finalizzate alla estromis-
sione agevolata dei beni immobili (2) dal regime fiscale d’impresa (3). 

L’opzione (4) per una di esse pertanto non sempre risulterà agevole, come 
peraltro emerso nel primo periodo di applicazione della nuova normativa. 

1.1. Disciplina comune 
La scelta risulta complicata proprio per la comune disciplina fiscale agevo-

lativa. Per porre in essere una qualsiasi delle operazioni agevolate infatti de-
vono sussistere le medesime condizioni (5). In particolare può trattarsi solo di 
specifiche tipologie di società (6) commerciali (7), possono essere agevolabili 

                              
1 Le agevolazioni già previste dalla legge di Stabilità per il 2016 Art. 1, comma 115 e ss., Legge 

28 dicembre 2015, n. 208 sono state riproposte dalla legge di Bilancio per il 2017 art. 1, commi 565 
e 566, Legge 11 dicembre 2016 n. 232. 

2 La normativa è applicabile anche ai beni mobili registrati; il presente lavoro si riferisce solo ai 
beni immobili. 

3 Le operazioni in argomento possono godere di un regime fiscale di favore sia in ordine alle 
imposte dirette che indirette ma non necessariamente con riferimento ad entrambe. Per un inqua-
dramento generale (Studio Tributario n. 20-2016/T, Art. 1 commi 115-120 legge di stabilità 2016: 
assegnazioni/cessioni di beni ai soci e trasformazione in società semplice, in CNN Notizie del 28 
gennaio 2016; Segnalazioni Novità Prassi Interpretative, Disciplina dell’assegnazione e cessione di 
beni ai soci, della trasformazione in società semplice e dell’estromissione dei beni dell’imprenditore 
individuale. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la Circolare 26/E del 2016, Est. F. Raponi in 
CNN Notizie del 3 giugno 2016; Segnalazioni Novità Prassi Interpretative, Assegnazione agevolata 
dei beni ai soci, commento alla circolare 37/E dell’Agenzia delle entrate, Est. F. Raponi in CNN No-
tizie del 21 settembre 2016) (Circolare AE n. 26 del 1.06.2016 e Circolare AE n. 37 del 16.09.2016). 

4 Le operazioni agevolate si perfezionano con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi dei va-
lori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva. Il pagamento non rileva ai fini del perfe-
zionamento (Circ. n. 26 cit. pag. 19). L’omesso, insufficiente o tardivo versamento non determina la 
decadenza dalle agevolazioni essendo possibile la regolarizzazione mediante il ravvedimento ope-
roso utilizzando il codice tributo 8913 per il pagamento delle sanzioni ridotte. Sul tema si veda an-
che DRE Piemonte n. 901-533/2016. 

5 Le condizioni per ognuna delle tre operazioni devono sussistere congiuntamente. La ricorren-
za di una o solo una di esse dunque non consentirà di ritenere applicabile la normativa di favore. 

6 Solo per le trasformazioni in società semplice è previsto espressamente che deve trattarsi esclusi-
vamente di società immobiliari di gestione passiva, proprietarie o titolari di diritti reali parziari di godimento 
su beni immobili che intendano trasformarsi in società semplici. Le società di gestione immobiliare attiva 
non potranno trasformarsi in società semplice. Per la distinzione tra società immobiliari passive e attive si 
veda circ. n. 26 cit. p.. 40. Per i riflessi in chiave elusiva della modifica dell’oggetto sociale si veda nota 8. 

7 Ad esempio le società non residenti che svolgano attività commerciale in Italia secondo il Fi-
sco non possono avvalersi della agevolazione (circ. n. 26 pag. 6/7) (contra Studio n. 20-2016/T cit. 
nota 8). Potranno beneficiare della agevolazione solo le società (residenti) che siano titolari del dirit-
to di proprietà su beni immobili o di diritti reali parziari sugli stessi, solo però, se intendano asse-

(segue) 
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solo (8) beni (9) non strumentali all’attività d’impresa e solo nei confronti di soci (10) 
individuabili esclusivamente in relazione alla data di riferimento del 30 settem-
bre 2015 (11). 

A tutte e tre le operazioni si applica inoltre la stessa imposta sostitutiva delle 
imposte sui redditi (12) e dell’Irap, che presenta (13) i medesimi criteri di determi-
nazione della base imponibile e lo stesso regime di tassazione, dovendo essere 

                              
gnarli o venderli ai propri soci che risultino titolari del diritto residuo (es. nuda proprietà) (si veda cir-
colare n 26 cit. pag. 9). 

8 I beni immobili che possono formare oggetto di assegnazione e di cessione ai soci sono solo 
«i beni diversi da quelli indicati nell’art. 43 comma 2 primo periodo del Tuir», ovvero oltre che i beni 
merce (art. 85 TUIR) e i beni patrimoniali (art. 90 TUIR), anche i beni strumentali non direttamente 
utilizzati dall’impresa (es. concessi in comodato o in locazione). Sono assegnabili in via agevolata 
anche i beni che non sono direttamente utilizzati per attività tipicamente imprenditoriali (quando la 
società sia in liquidazione da tempo (circ. n. 26/2016 pag. 10) e i beni che producono o possono 
produrre anche solo potenzialmente un reddito autonomo (circ. n 26/2016 pag. 11). Non vi rientrano 
i singoli diritti (usufrutto, nuda proprietà (salvo quanto precisato nella circ. 37 /2016 pag. 9) e i diritti 
edificatori. 

Inspiegabilmente L’A.F. (circ. n. 37/2016 pag. 11 par. 2.3) esclude dal novero dei beni asse-
gnabili i singoli beni compresi nell’azienda affittata a terzi a meno che «prima dell’operazione age-
volata non rientrino più nel contratto di affitto». 

Gli elementi costitutivi della fattispecie agevolata, specie in relazione alla data di acquisizione 
nel patrimonio della società e alla natura dei beni, vanno verificati alla data dell’atto. Il cambiamento 
della destinazione d’uso in funzione della operazione agevolata non costituisce ipotesi di abuso del 
diritto. (cosi Circ. 26/2016 pag. 9). Tale conclusione non può essere considerata di carattere gene-
rale e estesa senza una adeguata riflessione anche all’oggetto sociale (si pensi a una società 
commerciale che intenda trasformarsi in società semplice previa modifica contestuale dell’oggetto). 
Tuttavia solo la modifica integrale o la totale sostituzione dell’oggetto sociale (e non anche la “ridu-
zione” dell’oggetto sociale) anche se funzionale alla trasformazione, soprattutto per la sua rilevanza 
in chiave reddituale (artt. 55 e 73 commi 4 e 5 TUIR), potrebbe essere valutata in ottica elusiva. Al 
contrario la modifica di destinazione del bene può essere considerata e valutata diversamente. Su 
tale tema si veda Studio CNN n. 92-2016 Trasformazione di società commerciale immobiliare in so-
cietà semplice - problematiche fiscali, Est. F. Raponi e risposta a quesito n. 98 del 2017 Est. F. Ra-
poni ove la questione è affrontata anche con riferimento alla Ris.101 del 3.11.2016. 

9 Possono essere assegnati o ceduti anche beni acquistati dopo il 30 settembre 2015. Non sus-
sistono limiti temporali da rispettare per la detenzione dell’immobile (Circ. n. 26/2016 p. 9). 

10 Non sussistono limiti qualitativi di natura soggettiva Circ. 26/2016 pag. 7. 
11 Sul piano pratico si potrebbe procedere con l’elaborazione di una scheda/condizioni che po-

trebbe essere inserita nel corpo dell’atto anche per facilitare l’attività di controllo da parte 
dell’Agenzia delle Entrate. A esempio in un modello standard applicabile a ognuna delle fattispecie 
agevolate potrebbe essere previsto: Condizioni: - La società in oggetto è una società commerciale 
di capitali/di persone - La società è titolare del diritto di proprietà sul bene oggetto di assegnazio-
ne/cessione o (nel caso di trasformazione facente parte del patrimonio sociale) - I beni oggetto della 
presente operazione sono «bene diverso da quelli indicati nell’art. 43 comma 2 primo periodo Tuir 
trattandosi di (specificare la natura) - I soci (assegnatari/cessionari/della società oggetto di trasfor-
mazione) erano tali alla data del 30 settembre 2015 e conservano attualmente tale qualifica come 
confermato dal legale rappresentante della società stessa». 

12 Ires. Per le società di persone le regole di tassazione a norma dell’art. 56-1 comma TUIR so-
no le medesime indicate dalle disposizioni in materia di Ires. 

13 Il carico fiscale delle imposte indirette è caratterizzato invece dall’aliquota di registro dimezza-
ta e dalle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (50 o 200) a seconda dei casi (anche in de-
roga alle ipocatastali rinforzate) e dal bollo, esente nella cessione ma non nella assegnazione/ 
trasformazione. La disciplina Iva non è toccata dalle agevolazioni. 
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sempre calcolata sulla differenza tra il valore normale o quello catastale dei be-
ni assegnati, ceduti o posseduti e il loro costo fiscalmente riconosciuto (14) tran-
ne che per le sole cessioni agevolate il cui calcolo dovrà essere effettuato 
utilizzando il corrispettivo in luogo del valore normale o del valore catastale (15) 
del bene qualora risulti maggiore di esso. 

Tutte le operazioni agevolate sono caratterizzate infine dalla comune natura 
realizzativa, anche se solo nei confronti dei soci, sia nelle imposte dirette che in 
quelle indirette (16). 

Muovendo da tale scenario, con il presente lavoro, si intende offrire un con-
tributo per formulare l’opzione per una di esse. Si opererà mediante l’analisi di 
specifiche problematiche e in particolare dei differenti effetti fiscali che, stante  
la diversa natura delle tre soluzioni, potrebbero prodursi in capo ai soci e alla 
società (17). 

La verifica andrà fatta caso per caso valutando l’impatto fiscale dei singoli 
elementi caratterizzanti le diverse fattispecie (18). 

Prima ancora di procedere, tuttavia, vanno premesse alcune brevi conside-
razioni di inquadramento generale. 
                              

14 La differenza andrà calcolata prendendo come sottraendo il costo fiscale del bene, il cui dato 
di riferimento sarà comunque il valore contabile netto, e non il diverso (maggiore o minore) valore 
contabile eventualmente attribuito dalle parti (su cui si veda circ. n. 37 cit. par. 1) (nonché infra). 
Sulla differenza si pagherà l’imposta sostitutiva dell’8% (per le società operative) o del 10,5 % (per 
le società non operative o in perdita sistematica). L’art. 30 Legge n. 724/1994 definisce di comodo 
le società che non superano il test di operatività (ovvero quelle in cui ricavi figurativi sono superiori 
ai ricavi effettivi). La legge indica il periodo temporale minimo per la verifica della non operatività. La 
circolare n. 26 del 2016 pagg. 15-16 indica il metodo per individuare il valore fiscale dei beni che 
producono plusvalenze e dei beni merce. Per i primi, strumentali (di cui risulteranno agevolabili solo 
quelli non di diretto utilizzo) il costo fiscale è determinato secondo i criteri previsti dall’art. 110 com-
ma 1 lett. b) del TUIR al netto degli ammortamenti fiscalmente dedotti. Per i beni merce, invece, in 
mancanza della utilizzazione del metodo del costo specifico, occorre far riferimento ad una situa-
zione di magazzino redatta alla data di assegnazione con i criteri di cui all’art. 92 TUIR. 

15 Solo nella cessione onerosa posta in essere a favore dei soci il valore “finale” di riferimento, 
in luogo del valore normale o catastale, sarà costituito dal corrispettivo se, rispetto ad essi, risulti in 
misura maggiore - Art. 1 comma 117 secondo capoverso Legge n. 208/2015. Su cui infra par. 3.  

16 Anche la trasformazione in società semplice relativamente però alle solo imposte Ires e Iva, 
rispetto alle 1quali è equiparata a una assegnazione, configurandosi anch’essa come una destina-
zione di beni a finalità estranee. Si passa dal regime impositivo del reddito d’impresa a quello dei 
redditi diversi. Riguardo alle imposte indirette, il mutamento della natura del soggetto (non più 
commerciale) comporta l’assoggettamento delle operazioni successive all’imposta di registro e non 
più alla disciplina Iva. Su tali temi Studio CNN n. 92-2016 cit. 

17 Su tali temi con uno sguardo anche ai profili civilistici si veda F. Raponi, Assegnazioni e ces-
sioni agevolate di beni immobili ai soci, in Immobili & Proprietà, 2016, p. 513. 

18 La scelta per l’assegnazione piuttosto che per la cessione onerosa potrebbe risultare penaliz-
zata anche dal diverso regime di deducibilità delle minusvalenze. Non consentita nella assegnazio-
ne di beni patrimoniali mentre risulta possibile nella cessione. In questo senso Studio CNN n 103-
2012/T, par. 5.1.4, Assegnazione di beni immobili a soci persone fisiche non esercenti attività 
d’impresa, Est. F. Raponi. Va tuttavia precisato che anche nelle assegnazioni e con riguardo solo ai 
beni merce il differenziale negativo di reddito rilevato in contabilità e che derivi dalla loro assegna-
zione assume rilevanza se il componente positivo sia stato determinato in misura pari al valore 
normale. (circ. n. 37 del 2016 pag. 7). Il concetto è ribadito nella Ris. n. 66 del 8 giugno 2017.  
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1.2. La scelta non costituisce abuso del diritto 
L’opzione per l’una o l’altra delle soluzioni, anche se basata su ragioni di 

convenienza fiscale, non potrà essere bollata come elusiva. 
I timori della prima ora sono stati cancellati dal Fisco (19). 
Il risparmio d’imposta che ne potrebbe derivare, essendo preordinato 

all’esercizio di una facoltà prevista dal legislatore, risulterebbe legittimo e non 
sindacabile come abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 21 del 27 
luglio 2000 (Statuto dei diritti del contribuente). 

1.3. L’opzione dipende dall’analisi civilistica 
La scelta tra assegnare o cedere un bene a un socio, o realizzare nella so-

stanza lo stesso risultato mediante la trasformazione in società semplice, risulta 
condizionata dalla preventiva (20) analisi della fattibilità di dette operazioni in 
chiave civilistica (21). 

A tal fine le indicazioni fornite dalla normativa fiscale di favore risultano solo 
complementari. 

Si deve procedere quindi prioritariamente alla verifica della possibilità di por-
re in essere l’operazione. 

                              
19 Si è espressa in questo senso L’Agenzia delle Entrate circ. 37 del 16.9.2016 par. 5 pag. 17. 
20 Il trasferimento di beni ai soci deve avere una propria giustificazione causale che può risiede-

re o in una operazione societaria (distribuzione utili/capitale, recesso ecc.) o in una figura negoziale 
tipica o atipica avente effetti traslativi. (Cosi testualmente Risposta a quesito n 33-2017/I del 13 feb-
braio 2017 est. A. Ruotolo-D. Boggiali). La circostanza che il legislatore abbia disciplinato un tratta-
mento fiscale agevolato per le assegnazioni non sta a significare l’introduzione di una causa 
negoziale tipica. 

L’atto di assegnazione di beni immobili pertanto non può essere ricevuto autonomamente in 
quanto potrà riguardare solo una fase di una fattispecie più complessa. Ad esempio potrà rappre-
sentare una distribuzione di utili in natura oppure una restituzione di capitale e/o riserve di capitale 
in natura, oppure la liquidazione in natura in specifiche operazioni societarie come il recesso, 
l’esclusione, la riduzione reale del capitale e lo scioglimento.  

21 Si dovranno tenere in considerazione anche gli eventuali riflessi civilistici dipendenti dalle pre-
lazioni previste dalla legge. A tal fine potrà rilevare la diversa qualificazione della cessione rispetto 
alla assegnazione intesa come conferimento rovesciato (si consulti ad esempio Cass. 8 giugno 
1992, n. 7039: il conferimento di un fondo rustico non è assimilabile ai contratti di scambio previsti 
dall’articolo 8 della Legge n. 590/1965. Cass. 17 luglio 2012, n. 12230 il conferimento in società è 
correlato alla qualità di socio). 

Con riferimento specifico alla prelazione dello Stato sui beni gravati da vincolo storico artistico 
(sulla cui ammissibilità anche in caso di assegnazione si veda Risposta a quesito n 159-2017/I, Est. 
D. Boggiali-A. Ruotolo) la questione andrebbe valutata anche in chiave fiscale tenendo in conside-
razione che per l’ applicazione delle imposte dirette vige il principio di competenza il cui momento 
impositivo coincide con la data in cui si verificano gli effetti (certezza dei singoli componenti del red-
dito d’impresa) (F. Lozzi, Il momento impositivo della circolazione degli immobili di interesse storico 
artistico, in Corriere Tributario, n. 40/2010 e Cass. n. 11604/2001) mentre per l’applicazione dell’im-
posta di Registro vige il disposto dell’ art. 27 TUR che disciplina espressamente la tassazione degli 
atti sottoposti a condizione sospensiva disciplinandone anche l’eventuale retroattività. 
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In caso di riscontro positivo dell’analisi civilistica si potrà passare al controllo 
della sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa fiscale di favore. 

Infine solo in presenza di tutti gli elementi, si potranno valutare i risvolti fiscali 
più specifici e quindi preferire l’una o l’altra delle fattispecie agevolate. 

L’approfondimento che segue avrà a oggetto l’analisi di tale ultimo profilo. 

1.4. Analisi di specifiche problematiche e dei relativi effetti - 
generalità 

Si procederà analizzando la rappresentazione contabile delle operazioni e la 
fiscalità in capo al socio che sembrerebbero penalizzare soprattutto l’assegna-
zione. 

Si approfondirà inoltre la particolare rilevanza fiscale del corrispettivo che 
potrebbe far risultare, almeno sulla carta, più gravosa la soluzione della cessio-
ne e preferibile la stessa assegnazione. 

Infine l’analisi riguarderà la valutazione degli effetti delle operazioni agevo-
late in funzione della successiva rivendita dei beni assegnati, ceduti o posse-
duti, che potrebbe far risultare più conveniente la trasformazione in società 
semplice (22). 

Le conclusioni cui si perverrà varranno solo in relazione a fattispecie astratte 
dovendo essere vagliate volta per volta in relazione al singolo caso concreto. 

2. RAPPRESENTAZIONE CONTABILE DELLA ASSEGNAZIONE DI BENI -
PREVALENZA DELL’ASPETTO CIVILISTICO 

La rappresentazione contabile dell’operazione, pur interessando solo di  
riflesso l’ambito fiscale, risulta funzionale all’inquadramento complessivo della 
materia e all’opzione tra le operazioni agevolate. Ciò perché solo 
l’assegnazione di beni ai soci (23) deve (24) essere rappresentata sul piano con-

                              
22 Se nella titolarità del soggetto da più di 5 anni. 
23 Con esclusione delle assegnazioni poste in essere da società in contabilità semplificata. Su 

cui si veda infra 2.1.1. 
24 Perché occorre agire sul patrimonio netto? Per rispondere a questa domanda, conviene parti-

re analizzando il lato passivo dello Stato Patrimoniale. La delibera di distribuzione di una posta del 
patrimonio netto, contabilmente, genera un debito della società verso i propri soci a fronte di una 
pari riduzione del Patrimonio Netto. Il suddetto debito dovrà poi essere estinto o con un pagamento 
in denaro (c.d. distribuzione in denaro) o mediante l’assegnazione ai soci assegnatari di beni per un 
valore equivalente alla posta di Patrimonio Netto annullata (c.d. distribuzione in natura). In 
quest’ultimo caso, contabilmente si avrà la compensazione tra il debito verso i soci e la posta 
dell’attivo assegnata. Entrambe le poste, pertanto, andranno espunte rispettivamente dal Passivo e 
dell’Attivo dello Stato Patrimoniale. 

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate: profili fiscali - Studio n. 73-2017/T 
 

Studi e Materiali - 3-4/2017 590 

tabile (25) soprattutto per consentire la verifica di eventuali ricadute sul capitale 
sociale a tutela della sua integrità. 

Sotto tale profilo le risultanze contabili risulteranno decisive non solo in caso 
di assegnazione dei beni (26) quale modalità di distribuzione di utili e/o capitale o 
riserve di capitale in natura, ma anche quando la stessa attribuzione in natura 
rappresenti la fase liquidatoria (27) del recesso (28), della esclusione del socio o 
la riduzione reale (29) del capitale. 

L’unica operazione in cui la rappresentazione contabile non assume la stes-
sa rilevanza è la liquidazione finale della società (30) che può concludersi con 
l’assegnazione di beni ai soci a seguito della approvazione del piano finale di  
riparto, perché solo in questa fase, a differenza delle altre operazioni attributive, 
le norme a tutela della integrità del capitale non assolvono alla medesima fun-
zione. 

Fatto questo inquadramento preventivo occorre verificare perché la rappre-
sentazione contabile caratterizza solo l’assegnazione di beni ai soci. Come 
emergerà meglio più avanti la ragione principale deriva dal relativo inquadra-
mento sul piano civilistico. 

Esclusivamente tale operazione infatti, e non anche la cessione al socio o la 
trasformazione in società semplice, si perfeziona mediante l’eliminazione di una 

                              
25 L’assegnazione costituisce, pertanto, una modalità estintiva della obbligazione della società 

che deve liquidare il socio a fronte della distribuzione della posta del Patrimonio Netto. Nello speci-
fico, a fronte dell’assegnazione in capo alla società si maturerà un credito verso il socio che riceve il 
bene che sarà regolato/compensato con il debito derivante appunto dalla distribuzione della posta 
di Patrimonio Netto. Quanto sopra aiuta a comprendere perché sul piano civilistico l’assegnazione 
costituisca sia una modalità estintiva della obbligazione della società che deve liquidare il socio che 
fonte di un credito della società verso il socio stesso che riceva il bene. 

26 A seguito della liquidazione della quota, in capo alla società, come visto, si realizzerà conte-
stualmente una riduzione del patrimonio netto e una riduzione dell’attivo (a seconda dei casi immo-
bilizzato o circolante) volta proprio ad estinguere il debito della società verso il socio assegnatario. 
Nel contempo il socio assegnatario, ricevendo dei beni, potrebbe subire un decremento parziale o 
totale del valore della partecipazione (qualora la distribuzione abbia ad oggetto riserve di capitale). 

27 Rispetto alle quali le restituzioni di utili/o di capitale non rilevino in via autonoma. 
28 Oppure in caso di esclusione del socio. La Ris. n. 37 del 2016, p. 17, par 6 ha indicato delle 

ulteriori interpretazioni in ordine alla tassazione e alla deducibilità della differenza da recesso già 
oggetto della Ris. n. 64 del 2008 quando la liquidazione avvenga in natura, negandone la possibili-
tà. In senso difforme si veda CNN 74-2011/T, Profili fiscali del recesso dalla società e 
dell’assegnazione di beni ai soci, Est. F. Raponi.  

29 Cui faccia seguito la restituzione in natura del capitale a tutti i soci oppure a uno solo in caso 
di riduzione reale targata ammessa con l’unanimità dei consensi e nel rispetto dei diritti dei creditori. 

30 Si pone quindi su un piano ancora diverso da valutarsi caso per caso l’assegnazione di beni 
che sia posta in essere come distribuzione in natura di acconti sulla liquidazione. Sul piano operati-
vo, considerando le norme a tutela dei creditori - art. 2491, 2° comma c.c. occorrerà che la società, 
dopo l’operazione, rimanga comunque nella disponibilità di liquidità sufficiente a pagare i creditori 
sociali. A tal fine sarà preferibile allegare una situazione patrimoniale da cui sia possibile evincere 
quanto sopra (si veda con riferimento alle società di persone l’art. 2280 1° comma c.c. che vieta 
l’assegnazione anticipata di beni). 
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posta attiva del bilancio (31) per un importo corrispondente al valore contabile del 
bene, e di una corrispondente posta (32) del patrimonio netto (33). Nello specifico 
si opera, nell’attivo, sulle immobilizzazioni materiali (beni strumentali non usati 
strumentalmente dalla società) oppure sulle rimanenze (beni merce), e nel pas-
sivo, per un ammontare corrispondente, sul capitale sociale oppure sulle riserve. 

Sotto tale ultimo profilo occorre anche sottolineare che il tipo di riserve utiliz-
zate (34), siano esse riserve (35) di utili (36) che riserve di capitale (37), non incide 
                              

31 Il riferimento è al bilancio redatto secondo il codice civile e la prassi contabile nazionale. Non si 
fa riferimento allo stato patrimoniale redatto secondo i principi IAS (regolamento CE n. 1725/2003). 

32 Se vengono utilizzate riserve indisponibili o capitale sociale, bisognerà rispettare il disposto dell’art. 
2445 c.c. (SPA) e 2482 c.c.(SRL) nonché le altre norme che pongono limiti alla distribuzione delle riserve 
(art. 2431 cc per le riserve da sovrapprezzo (non può essere distribuita fino a che la riserva legale non 
abbia raggiunto il limite stabilito dall’art. 2430 c.c.) – Legge n. 342/2000 per le riserve da rivalutazione (si 
devono rispettare i termini per la riduzione reale del capitale). Anche nel caso in cui si distribuiscano riser-
ve di rivalutazione nelle società di persone andrà rispettato il disposto dell’art. 2306 c.c. 

33 Per un inquadramento della materia sul piano civilistico si consulti Risposta a quesito 33-2017 
cit.; F. Magliulo, La riduzione reale del capitale con particolare riferimento alle srl, in Le operazioni 
sul capitale sociale: casi pratici e tecniche di redazione del verbale notarile, Quaderni della Fonda-
zione Italiana, Anno XI, n. 3/2008 per il Notariato, p. 98 ss. e per i profili contabili Studio CNN n 99-
2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto, – parte 
prima Est. G.A.M. Trimarchi e F. Scalabrini, Percorsi applicativi nella lettura del bilancio: semplifica-
zione dell’approccio dei non addetti ai lavori, p. 205 ss., in Quaderni della Fondazione del Notariato, 
Il bilancio spiegato ai giuristi, Atti del convegno di Napoli del 19-20 settembre 2008. 

34 Sul piano civilistico la scelta della riserva non è libera. La Cassazione (n. 12347 del 1999) ha 
precisato che devono essere attribuite prioritariamente le riserve di più alto grado di disponibilità come 
quelle di utili. Anche in relazione alla tassazione ordinaria la scelta non sarebbe libera perché di norma 
si dovrebbero presupporre prioritariamente distribuite le riserve di utili in quanto meno vincolate. (art. 
47, 1° comma). La nuova normativa a tal proposito consente di non rispettare tale regola introducendo 
una deroga al principio della restituzione prioritaria delle riserve di utili (art. 1° comma 118 legge di sta-
bilità 2016). Non si applica il primo comma dell’art. 47 TUIR in forza del quale ai soci è imposto di di-
stribuire prioritariamente le riserve di utili al posto di quelle di capitale. La disapplicazione consente di 
distribuire prioritariamente le riserve di capitale per un evidente vantaggio fiscale. Solo le riserve di ri-
valutazione secondo il Fisco (circ. n. 37 del 2016, p. 8) conservano un grado di sussidiarietà nella resti-
tuzione. Lo stesso documento di prassi (p. 12-13) precisa invece che in dipendenza dalle regole sulla 
tassazione per trasparenza non si pone un problema di gerarchia nell’uso delle riserve nelle società di 
persone che adottino la contabilità ordinaria quando l’importo assoggettato a imposta sostitutiva sia 
stato già considerato in precedenza nella determinazione del reddito del socio. (I soci non possono 
fruire di un doppio incremento del valore della partecipazione). Nelle società in contabilità semplificata 
invece (circ. n. 37 del 2016 p. 15) la rivalutazione dei beni, da cui originano le riserve in sospensione, 
non genera una corrispondente riserva in sospensione. È discusso se il costo fiscale della partecipa-
zione possa essere maggiorato dell’ammontare della rivalutazione.  

35 Come si vedrà più avanti, invece, la scelta del tipo di riserva, che in deroga all’art. 47 comma 
1 del TUIR potrà essere effettuata liberamente, avrà incidenza sulla tassazione dell’operazione in 
capo al socio e non rileverà (sul piano fiscale) per la società. 

36 Si deve distinguere tra riserve di utili già assoggettate a tassazione (in capo alla società e non 
in capo ai soci su cui risulteranno imponibili) e riserve in sospensione d’imposta (ad esempio riserve 
da rivalutazione di beni) (non ancora tassate in capo alla società – in tal caso la tassazione della di-
stribuzione potrà essere duplice sia in capo alla società che in capo al socio). Occorre sottolineare 
inoltre che potranno essere distribuiti solo utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolar-
mente approvato. Art. 2433 c.c. (SPA) e Art. 2478-bis c.c. (SRL). Il tutto nel rispetto del principio di 
integrità del patrimonio sociale. (Risposta a quesito n. 33 cit.)  

37 Per riserve di capitale devono intendersi (si veda art. 47, comma 5 TUIR): - riserva sovrap-
(segue) 
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sulla rappresentazione contabile (38) dell’assegnazione, a differenza di quanto 
invece si verifica sul piano fiscale, ove, la diversa origine delle riserve potrà rile-
vare sulla fiscalità della stessa in capo al socio. 

Alla luce di tali indicazioni basilari emerge, come si è già precisato, che il 
tema della rappresentazione contabile delle assegnazioni di beni ai soci debba 
essere necessariamente sviluppato muovendo prioritariamente da un preventi-
vo inquadramento civilistico dell’operazione e considerando il connesso rispetto 
dei profili contabili e fiscali solo in chiave sussidiaria e complementare. 

È infatti principalmente sotto tale aspetto che va approfondito il rapporto tra 
valore contabile del bene e ammontare delle riserve e/o del capitale muovendo 
dalla regola che il primo non possa mai risultare eccedente rispetto a 
quest’ultimo, neanche con il consenso unanime dei soci. I soci potranno anche 
attribuire ai beni da assegnare un valore diverso da quello di libro (inferiore o 
superiore) ma tale scelta non potrà comportare una deroga al rispetto della in-
tegrità del capitale sociale (39) e dei principi contabili. 

                              
prezzo di emissione delle azioni o quote-riserva da interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di 
nuove azioni o quote - riserva da versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale-riserva 
da saldi di rivalutazione monetaria) (circolare 36 del 2004) - oppure alla distribuzione in natura di 
utili e/o riserve di utili. 

38 A fronte della fuoriuscita del bene immobile (iscritto tra le immobilizzazioni materiali oppure 
nell’attivo circolante tra le rimanenze) dall’ attivo dello stato patrimoniale dovrà effettuarsi 
un’operazione correlata sulle riserve disponibili a prescindere se siano di utili e/o di capitale. La 
scelta della riserva potrà rilevare sul piano civilistico e sulla fiscalità in capo al socio. 

39 In questo senso va interpretato il passo della circolare n. 31 del 2016 par. Formuliamo degli 
esempi. 

Società con bene di valore contabile 100 e riserve/capitale di 100 
a) per assegnare il bene al valore contabile di libro pari a 100 si può procedere perché si hanno 

riserve/capitale per almeno 100; 
b) per assegnare un bene a cui sia attribuito un valore di 50 si può procedere perché si devono avere 

riserve/capitale per almeno 50; nel nostro caso sono pari a 100 (emerge una minusvalenza di 50); 
c) per assegnare un bene che abbia un valore contabile di 150 non si può procedere perché si 

hanno riserve/capitale per 100. In questo caso l’operazione non risulterebbe fattibile attribuendo al 
bene il valore contabile di libro di 100 in modo che risulti almeno pari all’ammontare delle riser-
ve/capitale su cui si veda anche par. 2.4., mentre potrebbe essere posta in essere integrando 
l’ammontare delle riserve fino a 150 su cui si veda anche par. 2.4.1 che segue. 

Società con bene di valore contabile 100 assegnato per 150 e riserve/capitale per 150 
d) rispetto al caso precedente (descritto sub c) l’operazione risulta fattibile perché per assegna-

re un bene (di 100) a cui sia attribuito un valore di 150 si potrà procedere perché si è in presenza di 
riserve/capitale (almeno pari) per 150. (emerge una plusvalenza di 50).  

Società con bene di valore contabile 200 e riserve/capitale di 100 
e) per trasferire un bene di valore contabile di 200 e in presenza di riserve/capitale per 100 non 

si può procedere con l’assegnazione neanche riducendo il valore del bene a 100. La riduzione del 
valore del bene può essere ritenuta legittima solo se effettuata all’interno del limite massimo delle 
riserve di utili/capitale distribuibili per esigenze di rispetto dei principi contabili e di tutela della inte-
grità del capitale. Si veda l’esempio che precede alla lett. b. 

Riepilogando: 
- Se si abbiano riserve per 100 e valore del bene per 100 si potrà abbattere detto valore (bene) 

portandolo a un importo inferiore a 100 perché viene comunque rispettato il limite di 100 (riserve).  
(segue) 
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2.1. Perché il valore contabile dei beni non può eccedere l’importo 
della riserva distribuita? - Società di capitali 

La risposta immediata è perché l’operazione potrebbe risultare illegittima. 
Approfondiamo l’argomento con riferimento alle società di capitali. 

L’assegnazione di beni immobili “ai soci costituisce l’esito di una molteplicità 
di operazioni sociali tra loro eterogenee” (40) che possono realizzarsi mediante 
la riduzione delle riserve distribuibili che devono risultare per un ammontare al-
meno pari al valore contabile degli immobili che si intende assegnare. 

La ragione di tale assunto muove da una valutazione su un piano di legittimi-
tà. Occorre che nell’operazione di assegnazione siano rispettate le regole poste 
a tutela della integrità del capitale sociale. 

In definitiva per non incorrere nel divieto di illegale ripartizione delle riserve 
ex art. 2627 cc. «è necessario ma sufficiente che il valore contabile dei beni as-
segnati non ecceda l’importo della riserva distribuita» (41) (arg. anche ex artt. 
2433, 2° comma e 2478-bis, 4° comma c.c.). 

Giova ribadire che, come si vedrà meglio più avanti (42), la conclusione è dif-
ferente nel caso di assegnazione di beni effettuata nella fase finale dello scio-
glimento della società. 

2.1.1. La regola che il valore contabile dei beni non può eccedere 
l’importo della riserva distribuita vale anche per le società di persone? 

La risposta al quesito è positiva anche se basata su motivazioni non pro-
priamente coincidenti con quanto appena visto in materia di società di capitali. 

Si deve osservare infatti che nelle società di persone le ragioni di tutela 
dell’integrità del capitale sociale ricorrono in maniera un po’ più sfumata come 
desumibile dall’impianto normativo di cui agli artt. 2303 e 2306 c.c., ove si evi-
denzia da un lato il divieto di distribuire utili non realmente conseguiti e dall’altro 
l’indicazione di un termine per il rimborso del capitale. 

Nelle società di persone infatti la necessità di garantire i creditori oltre che su 
tali regole è basata anche sulla responsabilità illimitata dei soci. 

Con riferimento a tali società pertanto in considerazione della diversa rile-
vanza del capitale sociale il rispetto del rapporto tra riserve e valore contabile 
del bene da assegnare, trova il suo principale fondamento soprattutto in una 
esigenza di quadratura contabile. 

                              
- Se invece si abbiano riserve per 100 e valore del bene per 200 non si potrà proprio procedere 

neanche abbattendo il valore del bene a 100 perché la modifica al ribasso non avrebbe la “copertu-
ra iniziale della riserva”. 

In sintesi il valore del bene può anche essere modificato ma sempre tenendo fermo il riferimen-
to all’ammontare di riserve e capitale che non può essere toccato. 

40 Cosi testualmente Quesito n. 33-2017, cit.  
41 Cosi testualmente Quesito n. 33-2017, cit. 
42 Par. 2.8. 

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate: profili fiscali - Studio n. 73-2017/T 
 

Studi e Materiali - 3-4/2017 594 

Aderendo, anche per ragioni prudenziali a tale orientamento (43), si deve ri-
tenere che anche nelle società di persone l’assegnazione di beni comporterà 
comunque l’annullamento di riserve di utili e di capitale per un ammontare corri-
spondente al valore contabile del bene assegnato (44). La stessa Amministra-
zione finanziaria ha infatti concluso in tal modo precisando che è consentito 
(senza precisare se il riferimento sia alle società di capitali o di persone) usu-
fruire della assegnazione solo se vi siano riserve di utili (anche in sospensione) 
o di capitale di ammontare pari al valore del bene da assegnare. 

È opportuno precisare tuttavia come tale conclusione possa essere ritenuta 
sostenibile solo per le società di persone in contabilità ordinaria e non anche 
per quelle che abbiano optato per la tenuta della contabilità in forma semplifica-
ta (45). 

2.2. Come operare se il valore contabile eccede l’ammontare delle 
riserve distribuibili? 

Come correttamente sostenuto (46) «comportando l’assegnazione la fuoriu-
scita dal patrimonio della società di un bene contabilizzato per un valore supe-

                              
43 La fattispecie andrà risolta con una diversa valutazione (che potrebbe tradursi nella non fatti-

bilità dell’operazione) con riferimento alle società di persone con patrimonio netto negativo (non in-
frequenti specie nel caso di società nelle quali i soci abbiano prelevato più di quanto spettante a 
titolo di utile) nelle quali il valore contabile delle attività sia inferiore a quello contabile delle passivi-
tà. In tali casi andrà apprezzato oltre che il rapporto tra valore contabile del bene e ammontare delle 
riserve anche la presenza di perdite pregresse che potrebbero nella sostanza ridurre o azzerare le 
stesse riserve. 

44 L’operazione che venisse posta in essere senza il rispetto di tali indicazioni non rileverebbe 
sul piano della invalidità ma potrebbe risultare fonte di diverse responsabilità. 

45 La problematica della rappresentazione contabile non si può porre negli stessi termini per le 
società di persone in regime di contabilità semplificata (Si ricorda che l’art. 18 del D.P.R. n. 
600/1973 consente tra l’altro alle società di persone e assimilate che nell’anno precedente a quello 
in corso non abbiano ottenuto ricavi superiori a determinate soglie limite di adottare il regime di con-
tabilità semplificata). In tal caso si potrà procedere con l’assegnazione pur non risultando contabiliz-
zate riserve o accantonati utili. 

La mancanza di una contabilità si traduce in una maggiore difficoltà sia nel determinare il diffe-
renziale su cui calcolare la plusvalenza eventualmente maturatasi in capo alla società che il costo 
fiscalmente riconosciuto della partecipazione del socio. 

Per il calcolo del differenziale ferma rimanendo la determinazione del “minuendo” che consiste-
rà in ogni caso nel valore normale o nel valore catastale del bene, il problema si pone in relazione 
alla determinazione del “sottraendo” (costo fiscalmente riconosciuto del bene) che non sarà deter-
minabile con certezza come nelle società di persone in contabilità ordinaria ove emergerà dalle 
scritture contabili. In mancanza di un dato contabile, il costo fiscalmente riconosciuto del bene potrà 
essere quello risultante dal libro dei cespiti oppure dalla dichiarazione dei redditi. (In ogni caso potrà 
rilevare il valore ricavabile dall’atto di acquisto dagli atti di conferimento in natura iniziali o successivi 
alla costituzione della società.) 

L’altro dato del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione del socio (da contrapporre al 
valore normale/catastale) invece dovrà essere ricostruito in via extracontabile con le modalità previ-
ste dall’art. 68 6° comma del TUIR (così circ. n. 37/2016 p. 14) 

46 Cosi Quesito n. 33-2017 cit. 
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riore a quello delle riserve che potrebbero distribuirsi, dovrà necessariamente 
operarsi sul capitale» mediante la sua riduzione reale e attivando le norme a tu-
tela della sua integrità. 

2.3. Si può effettuare l’assegnazione se il valore contabile del 
bene eccede sia l’importo delle riserve distribuibili che quello del 
capitale e delle riserve di capitale? 

La risposta è negativa, fatto salvo solo quanto si dirà (47) con riferimento alle 
società in liquidazione. Non si può adottare la soluzione della assegnazione (48) 
se nel patrimonio netto risultino poste patrimoniali (49) in misura inferiore (50) al 
valore contabile del bene che ne formi (51) oggetto (52) e come si vedrà più avanti 
anche a prescindere dalla sussistenza di passività nelle quali il socio assegna-
tario potrebbe eventualmente subentrare. 

2.4. Se l’ammontare delle riserve e del capitale sia inferiore al 
valore contabile del bene da assegnare si potrà ridurre tale ultimo 
valore al fine di rendere fattibile l’operazione? 

La risposta è negativa. 
Il dubbio si pone argomentando dal paragrafo 1 della circolare n 37 del 2016 

ove testualmente si prevede che «L’assegnazione comporta la necessità di an-
nullare riserve contabili (di utili e/o di capitale) in misura pari al valore contabile 
“attribuito” al bene in sede di assegnazione. Tale valore può essere pari, supe-
riore o inferiore al suo precedente valore netto contabile» (53). 

                              
47 Par. 2.8. 
48 Agevolata. Il principio vale tuttavia per l’assegnazione non agevolata. 
49 Capitale e/o riserve di capitale e/o riserve disponibili e/o riserve di utili. La riserva di rivaluta-

zione può essere affrancata con il pagamento dell’imposta sostitutiva del 13% e distribuita ai soci 
che potranno utilizzarla per abbattere la base imponibile su cui corrispondere le proprie imposte. 

50 Argomentando dagli esempi della circolare n. 26 del 2016 sembrerebbe possibile eliminare 
anche tutta la riserva e non in misura limitata al valore contabile corrispondente al valore del bene 
da estromettere. Tale soluzione tuttavia si potrebbe prestare a finalità elusive.  

51 Es. per assegnare un bene che vale 100 si devono avere capitale o riserve per almeno 100. 
52 Dovrà allora risolversi in senso positivo il seguente caso: Una S.r.l con capitale euro 10.000, 

ha riserve di utili, non tassati, disponibili per euro 36.000, intende procedere alla liquidazione in na-
tura di tale ammontare mediante l’assegnazione di un bene immobile del valore di mercato euro 
400.000, valore catastale euro 360.000 e valore contabile/costo fiscale del bene pari a euro 30.000. 
Va ricordato infatti che il profilo fiscale dell’operazione va tenuto distinto da quello contabile. Sul 
piano contabile alla eliminazione della posta dall’attivo (30.000 ovvero valore contabile del bene) 
dovrà corrispondere l’eliminazione di una posta del passivo (30.000 parte della riserva disponibile 
pari a 36.000). Sul piano fiscale invece l’assegnazione dovrà essere regolata calcolando l’imposta 
sostitutiva sul differenziale tra il valore catastale del bene (360.000) e il costo fiscale dello stesso 
(30.000). Se occorra rivendere il bene potrebbe tornare vantaggioso far pagare l’imposta alla socie-
tà sul valore normale (400.000). 

53 V. nota 39. 
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A una prima lettura sembrerebbe che l’agenzia delle entrate ritenga possibi-
le attribuire al bene da assegnare un valore diverso (anche inferiore) da quello 
contabile. Estremizzando il concetto si arriverebbe a sostenere che in presenza 
di riserve per 50 e di un valore contabile del bene per 100, per rendere fattibile 
l’operazione sarebbe possibile ridurre il valore del bene a 50. 

Tale conclusione tuttavia non può essere condivisa. 
Per comprenderne la motivazione occorre muovere analizzando il lato pas-

sivo dello stato patrimoniale. La delibera di distribuzione di una posta del patri-
monio netto (riserva e/o capitale), contabilmente, genera un debito della società 
verso i propri soci. Il suddetto debito dovrà poi essere estinto o con un paga-
mento in denaro (c.d. distribuzione in denaro) o mediante l’assegnazione ai soci 
assegnatari di beni per un valore equivalente alla posta di patrimonio netto an-
nullata (c.d. distribuzione in natura). Se fosse assegnato un bene per un valore 
inferiore a quello contabile si realizzerebbe un’operazione in contrasto non solo 
con le norme che impongono che il bilancio rappresenti in modo veritiero e cor-
retto la situazione patrimoniale e finanziaria della società (arg. ex art. 2423, 2° 
comma, c.c.) ma anche con le altre norme poste a tutela della integrità del capi-
tale. Potrebbero emergere perdite e relative modalità di copertura non consenti-
te dall’ordinamento; oppure si rischierebbe di liberare poste di bilancio che non 
avrebbero potuto essere distribuite (54) in violazione anche del divieto di cui 
all’art. 2433, 2° comma, c.c. 

La questione andrebbe allora inquadrata tenendo presente che, pena 
l’illegittimità dell’operazione, il valore contabile dei beni o assegnato ai beni non 
potrà mai eccedere l’ammontare del patrimonio netto. 

Supponendo che tale verifica si concluda positivamente, solo ai fini fiscali, in 
aderenza a quanto sostenuto dal Fisco (55), si potrà attribuire al bene da asse-
gnare un valore diverso da quello contabile (56) dal quale potranno anche emer-
gere minusvalenze o plusvalenze. 

2.4.1. Se l’ammontare delle riserve e del capitale sia inferiore al valore 
contabile del bene da assegnare si potrà integrare l’ammontare delle 
riserve distribuibili al fine di rendere fattibile l’operazione? 

Al quesito potrebbe essere data risposta positiva purché si proceda anche 
all’approvazione di una situazione patrimoniale aggiornata dalla quale emerga 
la riserva nel “nuovo” maggiore ammontare la cui distribuzione, parametrata al 
valore contabile del bene da assegnare, consentirebbe di eseguire l’opera-

                              
54 Su tali temi G.A.M. Trimarchi, Costo Storico di operazioni su capitale sociale: l’utilizzo delle 

cd. Riserve da valutazione di partecipazioni sociali e da Fusione, in Il bilancio spiegato, cit., pp. 277 
ss. Nonché F. Scalabrini, cit., p. 210. 

55 Par. 1 della Circolare n 37 del 2016. 
56 Anche il Fisco rileva che il comportamento contabile tuttavia deve essere coerente con i prin-

cipi contabili di riferimento circ. n. 37, cit., p. 4). 
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zione. Tale soluzione trova il suo fondamento sul piano normativo (57), non so-
lo nelle norme a tutela del capitale sociale ma anche argomentando dagli arti-
coli 2481-ter c.c. per le Srl e 2442 c.c. per le Spa che fanno riferimento ai fini 
dell’aumento gratuito del capitale sociale solo ai fondi iscritti “in bilancio” e 
2478-bis per le Srl e 2433 c.c. nelle Spa che consentono la distribuzione di 
utili realmente conseguiti e solo se risultanti da “bilancio regolarmente appro-
vato” (58). 

2.5. Si può procedere con l’assegnazione di un bene immobile 
qualora il valore contabile del bene non corrisponda al suo valore 
di mercato? 

Partendo dalla premessa che i beni in natura a differenza del danaro pos-
sono sostanzialmente portare a attribuire valori reali eccedenti quelli delle ri-
serve distribuibili, si pone l’ulteriore questione se l’operazione di attribuzione di 
un bene al suo valore contabile sia fattibile sul piano civilistico e in caso positi-
vo se il termine di raffronto debba essere il relativo valore reale o il suo valore 
contabile. 

Analizzando la questione sul piano del diritto sostanziale l’assegnazione ri-
sulterebbe legittima (59) anche nel caso in cui il valore reale del bene sia note-
volmente superiore al suo valore contabile. Il relativo perfezionamento 
necessiterà del consenso unanime dei soci e potrà solo far emergere eventuali 
problematiche di responsabilità degli amministratori verso la società e verso 
terzi. 

Ancorché non lesiva del capitale sociale infatti l’assegnazione potrebbe pre-
giudicare la consistenza del patrimonio legittimando rimedi di tipo risarcitorio o 
revocatorio. 

In ordine al secondo profilo d’indagine, relativo a quale valore considerare, 
giova ribadire che le norme a tutela del capitale fanno riferimento alla rappre-
sentazione contabile dell’operazione e dunque al valore contabile del bene 
che ne formi oggetto. Con il risultato che l’assegnazione di un bene a valori 
contabili nettamente inferiori al suo valore reale risulterà fattibile purché effet-
tuata nei limiti delle riserve distribuibili e/o del capitale o delle riserve di capi-
tale (60). 

                              
57 Per un inquadramento generale su tali temi si consulti Studio CNN 3658/2001, La riduzione 

del capitale per perdite, est. N. Atlante-S. Mariconda. 
58 L’integrazione della riserva potrà avvenire sia con versamenti diretti che mediante rinuncia ai 

crediti da parte dei soci, nel qual caso andrà valutato il relativo impatto fiscale alla luce del nuovo 
comma 4-bis dell’art. 88 bis TUIR. 

59 Su tali temi si confronti F. Magliulo, La riduzione reale, cit. p. 98 ss. Sul piano fiscale invece la 
fattispecie potrebbe rilevare come destinazione a finalità estranee. 

60 V. nota 39. 
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2.6. L’assegnazione con subentro nelle passività può 
rappresentare una ulteriore soluzione se il valore contabile ecceda 
l’ammontare delle riserve distribuibili e del capitale sociale? 

La premessa che il valore contabile del bene da assegnare debba trovare 
corrispondenza nelle poste di patrimonio netto da annullare ha indotto a soste-
nere (61) che si possa procedere comunque con l’operazione di assegnazione 
attribuendo non solo beni ma anche debiti (62), a esempio assegnando anche le 
passività relative a mutui esistenti sui beni assegnati. 

L’ammontare di patrimonio netto verrebbe aumentato con i debiti accollati fi-
no a concorrenza del valore contabile del bene. 

Esempio: 
Per assegnare un bene del valore contabile di 100 si potrebbero abbattere 

riserve e/o capitale di 50 e subentrare in passività per i rimanenti 50. 
Secondo tale ricostruzione sul piano contabile si dovrebbe procedere oltre 

che alla soppressione dal passivo di una posta di patrimonio netto anche alla 
eliminazione di un debito, il cui ammontare, sommato al valore di detta posta di 
patrimonio netto, sia pari al valore contabile del bene espunto dall’attivo patri-
moniale; il subentro nelle passività dovrebbe tuttavia concorrere sempre anche 
con una eliminazione di una posta del patrimonio netto. 

Non rileverebbe per tali finalità la natura e l’origine delle passività. Potrebbe-
ro essere accollati non solo debiti della società verso terzi ma anche nei con-
fronti dei soci. 

Una diversa e preferibile ricostruzione (63), invece, muovendo dall’inquadra-
mento civilistico della fattispecie ritiene che non sia possibile procedere nel 
senso indicato in quanto per porre in essere una assegnazione di beni (anche 
non agevolata) occorre comunque che nel passivo dello stato patrimoniale risul-
ti un netto contabile disponibile, il cui ammontare sia almeno pari o superiore al 
valore contabile (64) dei beni assegnati e a prescindere dalla sussistenza di pas-
sività nelle quali il socio assegnatario potrebbe subentrare (65). 

                              
61 S. Cerato, Italia Oggi del 3 luglio 2016, p. 33; P. Meneghetti, Il sole 24 ore del 20 febbraio 

2017 p. 19. Si veda anche Circ. n. 26 p. 21. 
62 Tale soluzione potrà trovare sostegno anche dalla assimilazione tra passivo ideale (capitale e 

riserve) e passivo reale (debiti . Su cui si veda F. Scalabrini, Percorsi applicativi, cit., p. 205. 
63 Circ. AE n. 37 cit. par. 1 pag. 4 Agenzia delle Entrate.  
64 Il profilo fiscale dell’operazione infatti va tenuto distinto da quello contabile. Nella fase iniziale, 

volta a verificare la fattibilità dell’operazione sul piano contabile, occorrerà pertanto tenere in consi-
derazione solo il valore contabile del bene da assegnare; quello normale o catastale, che invece 
assumerà rilevo ai fini fiscali, dovrà essere valutato solo in un secondo momento. 

65 L’accollo potrebbe trovare giustificazione per bilanciare l’attribuzione al valore contabile di un 
bene il cui valore effettivo sia notevolmente superiore o per ragioni inerenti la sistemazione di diver-
si assetti sociali o per ragioni specifiche legate al bene (es. ragioni affettive) il che indurrebbe al su-
bentro nella relativa passività a prescindere da altre valutazioni.  
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Esempio: 
Per assegnare un bene del valore contabile di 100 si devono comunque 

avere capitale o riserve per almeno 100 a prescindere dal subentro in eventuali 
debiti sociali. 

L’accollo delle passività in definitiva non potrebbe assolvere anche la fun-
zione di integrare il valore delle riserve fino a concorrenza del valore contabile 
del bene da estromettere. 

Sul piano civilistico infatti il subentro nelle passività da parte del socio va a 
configurare quanto meno una ricostituzione della riserva elisa in sede di asse-
gnazione con il risultato di patrimonializzare la società (66). 

Occorre inoltre aggiungere che si ritiene preferibile tale ultima soluzione an-
che perché offre maggiori certezze all’operatore sul piano fiscale. La differente 
ricostruzione qui contrastata infatti potrebbe legittimare il dubbio sulla qualifica-
zione della operazione come cessione onerosa piuttosto che assegnazione di 
beni e esporre al rischio connesso alla relativa diversa incidenza fiscale anche 
in sede di eventuale successiva riqualificazione da parte del Fisco. 

Si pensi ad esempio al caso in cui l’assegnazione di un bene del valore di 
100 si ritenesse perfezionabile con la eliminazione di una riserva per 1 e con 
l’accollo di debiti per 99. 

In materia di imposte dirette ciò potrebbe comportare un diverso calcolo 
dell’imposta sostitutiva, sul corrispettivo anziché sul valore normale, e per le 
imposte indirette specie se il bene non avesse scontato l’iva a monte non si 
avrebbe neanche certezza sul regime impositivo da applicare, registro o Iva, 
non essendo possibile qualificare senza dubbio alcuno l’operazione come as-
segnazione piuttosto che come cessione. 

2.7. Quali possono essere le eventuali soluzioni da adottare se 
sussistano solo poste patrimoniali (riserve e capitale) in misura 
inferiore al valore contabile del bene oppure solo passività? 

Se sussistano poste patrimoniali (riserve e capitale) in misura inferiore al va-
lore contabile del bene da assegnare oppure solo passività, non si potrà adotta-
re la soluzione della assegnazione. Se si volesse comunque procedere con un 
accollo delle passività si dovrebbe necessariamente adottare la diversa solu-
zione della cessione onerosa con accollo del debito. 

2.8. La conclusione che esclude la possibilità di procedere con 
l’assegnazione di beni con accollo di passività se sussistano solo 
poste patrimoniali (riserve e capitale) in misura inferiore al valore 

                              
66 Si opererebbe con la stessa logica dei versamenti in conto capitale. L’operazione sarebbe 

speculare a una rinuncia alla restituzione di un finanziamento fatto dal socio alla società. 
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contabile del bene è valida anche in caso di assegnazione in sede 
di liquidazione finale della società? 

In caso di assegnazione in sede di liquidazione finale della società, a diffe-
renza di quanto visto con riferimento alla normale attività sociale, sarà possi-
bile assegnare beni il cui valore contabile risulti superiore alle poste di 
patrimonio netto e eventualmente procedere anche alla assegnazione attri-
buendo non solo beni ma anche debiti, trova la sua giustificazione nel diverso 
impianto normativo. 

In questa fase infatti non trovano più applicazione le norme a tutela della 
integrità del capitale (67) visto che il rispetto dei termini di cui all’art. 2492 c.c. è 
posto nell’esclusivo interesse dei soci in quanto i creditori rimarrebbero co-
munque garantiti secondo quanto disciplinato dall’art. 2495 c.c. Come è stato 
correttamente osservato (68) il patrimonio della società in liquidazione risulta 
comunque gravato dal vincolo di destinazione volto al soddisfacimento dei 
creditori sociali (69). 

La soluzione pertanto risulta coerente con i diversi interessi da tutelare es-
sendo peraltro anche facilitata mediante l’accollo di passività in capo al socio. 

2.9. Differenze tra assegnazione di un bene al socio con subentro 
nelle passività e vendita con accollo di debito - rilevanza sul piano 
contabile 

Lo scenario appena descritto costituisce la differenza principale tra asse-
gnazione di un bene al socio con subentro nelle passività e vendita con accollo 
di debito. 

Se si volesse agire con una riduzione del patrimonio netto si potrebbe ope-
rare solo mediante una assegnazione (70). Se invece, ad esempio per ragioni 
bancarie, lo si volesse preservare, si dovrebbe consigliare la soluzione della 
cessione agevolata. 

La presenza di passività non farebbe mutare la conclusione. Nella assegna-
zione, sul piano contabile, si procederà, nel rispetto del rapporto tra valore con-
tabile del bene/riserve, alla simmetrica eliminazione di una posta dell’attivo 
(bene) e di una parte del passivo (posta di patrimonio netto più debito). 
                              

67 Per tale ragione come già visto nei par. 2.1 e par. 2.2 non ricorre neanche la necessità che il 
valore contabile dei beni assegnati non ecceda l’importo della riserva distribuita e del capitale socia-
le.  

68 Risposta a quesito CNN n. 159-2017/I Est. D. Boggiali-A. Ruotolo. 
69 Sarà necessario pertanto calibrare diversamente tali conclusioni in caso di assegnazione an-

ticipata di beni in natura che sia posta in essere prima del pagamento dei creditori e 
dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.  

70 Solo l’assegnazione dei beni con subentro nelle passività comporta la necessaria riduzione 
del patrimonio netto. Nella cessione con accollo del debito invece il patrimonio netto non verrà toc-
cato. 
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Nella cessione invece, a fronte dell’uscita del bene, la società iscriverà sul 
piano contabile un credito che verrà estinto con l’incasso del corrispettivo in 
denaro e/o tramite l’accollo di un debito da parte del socio con la conseguen-
za che il patrimonio netto rimarrà inalterato nel rispetto dei limiti di cui si è già 
parlato. 

2.9.1. Come incide l’accollo del debito nella imposizione diretta relativa 
al socio nella assegnazione agevolata e nella cessione onerosa 
agevolata? 

La valorizzazione del subentro nel debito assume rilevanza in ordine alla fi-
scalità in capo al socio solo nelle assegnazioni perché esclusivamente in tali 
operazioni, e non anche nelle cessioni agevolate, per espressa previsione nor-
mativa (art. 1 comma 118 Legge n. 208/2015), il valore del bene dovrà essere 
considerato al netto dei debiti accollati (71); sicché il valore del bene assegnato 
potrà risultare completamente azzerato oppure solo ridotto e ciò inciderà in mi-
sura corrispondente sul piano fiscale (72). 

Bisogna prestare attenzione però perché questa regola vale solo per la de-
terminazione della incidenza della operazione in relazione ai redditi maturati dal 
socio e non anche dalla società. 

2.9.2. Differenze nell’imposta di registro tra assegnazione di un bene al 
socio con subentro nelle passività e vendita con accollo di debito 

Le due fattispecie della assegnazione e della cessione, per quanto simili, 
equivalendosi sul piano degli effetti civilistici potrebbero porsi diversamente an-
che con riferimento alla relativa tassazione in materia di imposta di registro (73). 

                              
71 Solo per il calcolo del carico fiscale in capo al socio così. Circ. n. 26 del 2016, cit., p. 21. 
72 L’operazione potrebbe risultare particolarmente conveniente. Muoviamo da un esempio. Valo-

re normale (da assumere eventualmente come corrispettivo) euro 800.000 – Valore catastale del 
bene euro 500.000 – costo fiscale euro 100.000 – Valore contabile del bene euro 100.000 – Riserva 
100- debito da accollare euro (50.000). Analizziamo i profili impositivi delle due applicazioni. La pri-
ma - assegnazione con accollo di passività. Per la società si procederà al calcolo delle imposte se-
condo quanto indicato dalla Legge n 208/2015. L’imposta sostitutiva dovrà essere corrisposta sulla 
differenza tra valore normale/catastale (500.000) e costo fiscale del bene (100.000), dunque 
sull’importo di 400.000. Per il socio invece il subentro nelle passività si tradurrebbe in un vantaggio 
fiscale. Le passività accollate (50.000) vanno, infatti, sottratte al valore del bene eccedente la parte 
già assoggettata a imposta sostitutiva in capo alla Società (500.000 - 400.000 = 100.000) e il valore 
residuo rappresenta la quota imponibile ai fini dell’imposizione in capo al socio (100.000 – 50.000 = 
50.000). Il socio assegnatario si accolla un debito ma paga meno imposte. La seconda fattispecie - 
cessione agevolata con accollo di passività. Vediamo la tassazione per la Società. Valore catastale 
dei beni 500.000 - Corrispettivo euro 800.000. Si deve considerare il corrispettivo perché è maggio-
re. La società paga di più. Il socio ai fini delle imposte dirette non paga nulla perché si tratta di una 
compravendita. L’accollo del debito non abbatte la base imponibile perché non c’è base imponibile 
per applicare imposte in capo al socio. Caso per caso occorrerà valutare il differente carico fiscale. 

73 Talune agenzie delle entrate locali ritengono che nel disposto di cui all’art. 21 terzo comma 
del Testo unico Registro, ove è stabilito che non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed 

(segue) 

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate: profili fiscali - Studio n. 73-2017/T 
 

Studi e Materiali - 3-4/2017 602 

Il problema riguarda l’interpretazione della eccezione relativa alla tassazione 
degli atti che contengono più disposizioni di cui all’art. 21, 3° comma del D.P.R. 
131 del 1986 che prevede che «non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti 
ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni». Nello specifico occorre 
chiedersi se possano ritenersi valide anche con riferimento alle assegnazioni 
con subentro nelle passività le conclusioni cui si perviene per le cessioni onero-
se con accollo del debito. 

In particolare con riferimento alla valorizzazione del “collegamento” cui fa ri-
ferimento la norma che secondo alcuni uffici locali della agenzia delle entrate 
sarebbe da riferire alla diretta inerenza del debito al bene venduto. Secondo ta-
le ricostruzione l’accollo del debito, genericamente indicato e comunque non 
collegato al bene oggetto di vendita, pur essendo contestuale, dovrebbe essere 
tassato come un accollo autonomo con applicazione dell’imposta nella misura 
del 3% ai sensi dell’art. 9 tariffa parte prima del TUR. 

Tuttavia in senso opposto, e pur rappresentandosi la massima cautela, si ritie-
ne più corretto sostenere che il collegamento che unitamente alla contestualità 
qualifichi per la esenzione l’accollo di debito ai sensi dell’art. 21 terzo comma 
del TUR debba riferirsi all’operazione e non al bene che ne formi oggetto. 

Con riferimento invece alle assegnazioni con subentro nelle passività, pur 
essendo più probabile rispetto alla cessione che il debito da accollare non sia 
“collegabile” al bene assegnato, la problematica non avrebbe proprio ragione di 
porsi in quanto il suddetto debito non concorrerebbe a formare la base imponi-
bile ai fini della applicazione dell’imposta di registro perché la passività risulte-
rebbe assegnata in uno con la riserva di patrimonio netto (74). Non si 
realizzerebbe in definitiva un accollo nel senso richiesto dall’art. 21, 3° comma 
del TUR. 

3. RILEVANZA FISCALE DEL CORRISPETTIVO 

La rilevanza fiscale del corrispettivo (75) in danaro (76) segna un ulteriore ele-
mento di distinzione che può risultare decisivo nella scelta della cessione age-
volata ai soci. 

                              
oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni, non possano ricomprendersi tutte le ipotesi di ven-
dita con accollo di debito. Non vi rientrerebbe ad esempio l’accollo che si riferisca a un debito relati-
vo a un bene diverso da quello inerente il debito stesso.  

74 Come nella assegnazione di un’azienda, l’assegnatario non si accolla un debito ma riceve 
una sola unica componente del passivo formata dalla riserva più il debito. (arg. ex art. 50 del TUR 
assegnazione intesa come conferimento rovesciato). 

Si rappresenta tuttavia la massima cautela nell’adottare l’interpretazione indicata in quanto non 
risultano documenti di prassi o precedenti giurisprudenziali in merito.  

75 La vendita a prezzo irrisorio è considerata valida sul piano civilistico pur potendo essere fonte 
di responsabilità per gli amministratori nei confronti dei creditori sociali (art. 2394 c.c.). 

(segue) 

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Studi Tributari 
 

Studi e Materiali - 3-4/2017  603

Ciò non solo con riferimento alla quantificazione della imposta sostitutiva 
nelle imposte dirette, ma anche con riferimento alla disciplina Iva (77) e nella ap-
plicazione dell’imposta di registro (78) rispetto alle quali comporterà un’ulteriore 
diversa valutazione del relativo impatto fiscale (79). 

3.1. Rilevanza fiscale del corrispettivo nella determinazione 
dell’imposta sostitutiva 

La rilevanza fiscale del corrispettivo nella determinazione dell’ammontare 
dell’imposta sostitutiva nelle cessioni agevolate è stata disciplinata con la previ-
sione della specifica regola (80), stabilita dal comma 117 dell’art. 1 della legge di 
Stabilità per il 2016, in forza della quale, solo in caso di cessione agevolata al 
socio, l’imponibile per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in capo alla società, 
deve essere calcolato sul maggior importo tra il corrispettivo pattuito e il valore 
normale o catastale dei beni ceduti (81). 

                              
Il risultato potrebbe far emergere inoltre un patrimonio netto negativo e per tale ragione genera-

re altre problematiche.  
Su tali temi si confronti F. Magliulo, La riduzione reale del capitale con particolare riferimento al-

le srl, in Le operazioni sul capitale sociale: casi pratici e tecniche di redazione del verbale notarile, 
Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, cit., p. 98 ss. Sul piano fiscale invece 
l’antieconomicità della operazione potrebbe rilevare e attirare l’attenzione dell’A.E. più in termini di 
indeducibilità che di destinazione a finalità estranee.  

76 Sotto questo profilo andrebbero valorizzate con un criterio di equivalenza economica le con-
troprestazioni dei negozi che possono essere ricompresi tra le cessioni onerose agevolate come la 
permuta, datio in solutum e conferimento in società.  

77 Ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 633 del 1972 il corrispettivo costituisce la base imponibile su 
cui calcolare l’iva nelle cessioni.  

78 Ai sensi dell’art. 43 e dell’art. 51 del D.P.R. 131 del 1986 la base imponibile su cui applicare 
l’imposta di registro è pari al valore dei beni e dei diritti. In mancanza, o se esso risulta superiore, si 
prende in considerazione il corrispettivo pattuito.  

79 In talune situazioni potrà risultare più conveniente optare per l’assegnazione, se ne ricorrano 
le condizioni proprio per non incappare nella maggiore onerosità della cessione. 

80 Addirittura le particolari modalità di pagamento del prezzo possono caratterizzare il rapporto 
tra il socio cessionario e la società cedente e penalizzare la soluzione della cessione. Potrebbe ri-
sultare decisivo, a tal fine e in senso negativo per la scelta della cessione, il pagamento del prezzo 
mediante compensazione. In particolare quando l’obbligazione del pagamento del corrispettivo si 
estingua in quantità corrispondente con i crediti vantati dal socio cessionario nei confronti della so-
cietà a titolo di finanziamento. Tale modalità di estinzione diversa dall’adempimento potrebbe gene-
rare problematiche non solo di rispetto delle norme civilistiche (art. 2467 c.c.) ma anche di natura 
fiscale (art. 22 TUR in materia di enunciazione) (si veda Cass. 30 giugno 2010, n. 15585 che ritiene 
assoggettabile a tassazione l’enunciazione del finanziamento) (3% ex art. 9 T.P 1 TUR). La fatti-
specie appena descritta è da tenere distinta rispetto alla restituzione in natura di un finanziamento 
al socio che realizza invece una cessione in luogo di adempimento. Nello specifico emerge chiara-
mente la differenza tra la restituzione in natura di versamenti in conto capitale e la restituzione in 
natura di un finanziamento che configura un’ipotesi di cessione onerosa in luogo di adempimento 
che comunque deve soggiacere alle regole della postergazione.  

81 Anche per i riflessi che ne derivano in ordine alla tassazione della fattispecie ai fini Iva e 
nell’ambito dell’imposta di registro. 
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Solo nella cessione onerosa (82), dunque, il valore “finale” di riferimento, in 
luogo del valore normale o catastale, sarà costituito dal corrispettivo se, rispetto 
ad essi, risulti in misura maggiore (83); bisognerà allora verificare caso per caso 
il rapporto tra il corrispettivo e il valore (normale o catastale del bene). 

In applicazione di tale norma le cessioni che si concludano per un corrispet-
tivo maggiore di tale valore, rispetto a quelle in cui lo stesso risulti di ammontare 
inferiore, risulteranno assoggettate a un’imposta sostitutiva più elevata. 

3.2. Rilevanza fiscale del corrispettivo nella determinazione 
dell’imposta sostitutiva e nella disciplina Iva 

Nell’analisi delle cessioni soggette ad Iva la qualificazione della incidenza 
del corrispettivo va vagliata tenendo in considerazione che, a differenza della 
applicazione dell’imposta sostitutiva ove il relativo ammontare rileverà solo se 
maggiore del valore del bene, la base imponibile sarà sempre costituita dallo 
stesso corrispettivo (84) e a prescindere se lo stesso risulti maggiore del valore 
normale/catastale del bene. 

Occorrerà allora distinguere le diverse ipotesi prospettabili in relazione al 
rapporto tra valore (normale/catastale) e corrispettivo e verificarne la diversa in-
cidenza in relazione alle singole imposte. 

A ben vedere una sola ipotesi risulterà in grado di generare una problemati-
ca di coordinamento. Si porrà solo quando il corrispettivo risulti (85) inferiore al 
valore normale/catastale del bene oggetto di cessione e potrà risolversi indi-
cando in atto due distinte basi imponibili. Il corrispettivo rileverà solo ai fini Iva, 
mentre il valore normale/catastale costituirà il minuendo nel calcolo del differen-
ziale su cui applicare l’imposta sostitutiva. 

Nel caso invece in cui il corrispettivo risultasse pari o superiore al valore 
normale/catastale del bene oggetto di cessione (86) non si porrebbe alcun pro-
blema di coordinamento, in quanto lo stesso ammontare rileverebbe per 
l’applicazione di entrambe le imposte (87). 

                              
82 Si ricorda che la cessione onerosa è agevolata solo se posta in essere nei confronti dei soci. 
83 Art. 1 comma 117 secondo capoverso Legge n. 208/2015. 
84 Ai sensi dell’art. 13 comma 1 D.P.R. 633/1972. A differenza delle assegnazioni nelle quali 

coincide con il prezzo di acquisto attualizzato ovvero con il valore residuo pari al prezzo di acquisto 
senza ricarico maggiorato delle spese (art. 13 comma 2 lett. c) D.P.R. 633/1972. 

85 Nella assegnazione e nella trasformazione agevolata la problematica di coordinamento non si 
pone perché non si applica l’art. 1 comma 117 della Legge n. 208 del 2015. 

86 Il corrispettivo rileva anche come costo fiscale in capo al socio ai fini della determinazione 
della plusvalenza relativa alla successiva rivendita e a prescindere se risulti inferiore o superiore al 
valore normale o catastale del bene.  

87 Va solo sottolineato che se i due ammontari coincidano, oppure se si volesse farli coincidere, 
e concludere la cessione per un corrispettivo pari al valore catastale del bene, bisognerebbe presta-
re attenzione al rischio di accertamento ai fini Iva basato proprio sul criterio del valore normale. Va 
comunque ricordato che il discostamento dal valore normale nella disciplina Iva non opera più come 
presunzione legale ma solo come presunzione semplice (art. 54 D.P.R. Iva). In passato era suffi-

(segue) 
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3.3. Rilevanza fiscale del corrispettivo nella determinazione 
dell’imposta sostitutiva e nella applicazione dell’imposta di registro 

Il coordinamento tra il corrispettivo della cessione agevolata, valorizzato ai 
sensi dell’art. 1 comma 117 Legge n. 208/2015, e il valore del bene, specie nel 
caso in cui sia sostituibile con quello calcolato su base catastale (88), pone delle 
problematiche più rilevanti nell’ambito di applicazione dell’imposta di registro ri-
spetto a quanto visto con riferimento alla disciplina Iva. Ciò perché, come noto, 
il criterio di valutazione dei beni su base catastale (89) è applicabile solo a tutte 
le cessioni agevolate (90) soggette a imposta di registro (91). Inoltre perché la 
nuova disciplina di favore è riferibile anche a tutti i beni (92) cui sia applicabile la 
valutazione automatica ai sensi dell’art. 52, 4° comma del TUR (93) e non è limi-
tata solo a quelli abitativi e loro pertinenze, rispetto ai quali troverebbe già ap-
plicazione il criterio di determinazione noto come “prezzo valore” (94). 

L’argomento più discusso riguarda le modalità di determinazione della base 
imponibile su cui calcolare l’imposta di registro e in particolare se l’indicazione 
di un corrispettivo più elevato possa dirsi vincolante oltre che per l’applicazione 
dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap anche per l’applicazione dell’imposta 
di registro (95). 

In via preliminare, occorre sottolineare che la questione non ha ragione di 
porsi relativamente alle cessioni onerose esenti da Iva e soggette a registro 
aventi ad oggetto beni abitativi e relative pertinenze (art. 10 n. 8-bis D.P.R. 633 
del 1972). Tali fattispecie infatti, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, 
non potrebbero risentire della applicazione della regola della imposizione basa-
ta sul corrispettivo maggiore del valore catastale, potendo continuare a essere 
                              
ciente la sola divergenza tra prezzo e valore per giustificare l’accertamento (presunzione legale). 
Dopo la novella del 2009 (Legge 7 luglio 2009 n. 88) il fisco può solo procedere con presunzioni 
semplici. (circolare n. 16 del 2016 ha ribadito che i valori Omi hanno solo valore indiziario). Sul tema 
Studio CNN 117-2009/T L’accertamento immobiliare in base al valore normale dopo la “legge co-
munitaria” n. 88/2009, Est. T. Tassani-A. Pischetola. 

88 Per le assegnazioni invece non essendovi un corrispettivo il problema si pone solo in termini 
di rapporto tra valore normale e valore catastale del bene anche in relazione alla applicazione o 
meno del prezzo valore.  

89 Oltre che per la determinazione dell’imposta sostitutiva a norma dell’art. 1 comma 117 Legge 
n. 208 del 2015. 

90 Oltre che alle assegnazioni soggette a registro. 
91 Per la determinazione della base imponibile trovano applicazione anche ai fini dell’imposta di 

registro le regole della determinazione del valore normale con il meccanismo della valutazione au-
tomatica che inibisce al fisco il potere di accertamento.  

92 Come confermato dalla stessa agenzia delle entrate. Circ. 26/206 cit., p. 35 e p. 39-40. 
93 Studio n.20-2016 cit. par. 6 lett. a1, a2, a3 e a4. 
94 Non anche la trasformazione perché il soggetto acquirente sarebbe la società semplice. Alla 

trasformazione in società semplice potrà applicarsi l’opzione per il valore catastale di cui al comma 
117 Legge n. 208/2015. Ne beneficerà solo per il calcolo dell’imposta sostitutiva. 

95 La problematica investe non solo i rapporti tra corrispettivo, se maggiore o minore rispetto al 
valore catastale, e valore catastale stesso, ma anche la scelta tra valore normale, ai fini della de-
terminazione dell’imposta sostitutiva, e valore catastale. 
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regolate invocando il meccanismo del prezzo valore previsto dall’art. 1, comma 
497, legge finanziaria per il 2006, e rimanendo pertanto soggette a imposizione 
su due distinte basi imponibili (96). La prima, alla cui determinazione concorrerà 
il corrispettivo (se più elevato) e su cui andrà calcolata l’imposta sostitutiva, e la 
seconda su base catastale, rispetto alla quale in applicazione del prezzo valore 
il corrispettivo non avrà alcuna incidenza e su cui andrà versata l’imposta di  
registro. 

Sempre in via preliminare, va anche precisato che, con riferimento alle ces-
sioni, la problematica si pone solo riguardo a quelle aventi a oggetto terreni 
agricoli (o meglio non suscettibili di utilizzazione edificatoria, esclusi dalla appli-
cazione dell’iva ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. c) del D.P.R. 633 del 1972) (97). 
Infatti le cessioni di beni strumentali (che nel caso di fattispecie agevolata si ri-
corda essere solo quelli non di diretto utilizzo da parte della società) rientrando 
nel campo di applicazione dell’Iva, sia che risultino esenti che imponibili,  
saranno sempre regolate con l’applicazione dell’imposta di registro in misura 
fissa (98). 

4. BASE IMPONIBILE: IMPOSTA SOSTITUTIVA E IMPOSTA DI REGISTRO 
NELLE CESSIONI E NELLE ASSEGNAZIONI 

Come anticipato la necessità di un coordinamento tra le regole dettate per 
l’applicazione dell’imposta sostitutiva e la disciplina propria dell’imposta di regi-
stro interessa non solo le cessioni ma anche e soprattutto (99) gli atti di asse-
gnazione (100). 
                              

96 Il problema non si pone per la trasformazione in società semplice in quanto si applicherà 
sempre l’imposta di registro in misura fissa.  

97 La fattispecie che potrà risentire di più delle conclusioni del Fisco è quella che riguarda la 
cessione onerosa agevolata di terreni agricoli. A norma dell’art. 2 D.P.R. 633/1972 come noto la 
cessione in argomento si pone al di fuori del campo applicativo dell’iva ed è regolata dall’imposta di 
registro; tuttavia rispetto alle altre fattispecie riconducibili al registro (abitazioni e pertinenze) non 
potrà godere della ulteriore “copertura” della opzione per il prezzo valore, a meno che non sia clas-
sificabile come bene pertinenziale (Ris. 149 del 2008).  

98 Le conclusioni valgono anche per la trasformazione in società semplice. Anche in tal caso 
l’imposta di registro sarà dovuta in misura fissa. 

99 La vicenda invece ha una notevole incidenza nella programmazione delle assegnazioni sog-
gette a imposta di registro anche perché la platea degli atti che ne risultano interessati è notevol-
mente più ampia.  

100 Si veda Circolare A.E. n. 26/2016 cit. p. 28. Si sostiene che il prelievo di un bene della pro-
pria impresa da un soggetto passivo e la destinazione al proprio uso privato costituisca un’ipotesi di 
cessione a titolo oneroso (rilevante ai fini Iva) solo quando detto bene, e gli elementi che lo com-
pongono, abbiano consentito una deduzione totale o parziale dell’iva. Nel caso dunque che non si 
sia mai verificata né al momento dell’acquisto, e neanche dopo, una deduzione totale o parziale 
dell’iva, l’assegnazione sarà regolata con l’applicazione dell’imposta di registro. 

Un’altra interpretazione – Studio CNN n. 103-2012/T Assegnazione di beni immobili a soci per-
sone fisiche non esercenti attività d’impresa, Est. F. Raponi giunge a una soluzione diversa, in forza 
della quale, anche l’assegnazione di beni rispetto ai quali la società assegnante non abbia detratto 

(segue) 
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Va precisato infatti che oltre ai casi di assegnazioni di fabbricati abitativi e 
relative pertinenze, per i quali valgono le stesse considerazioni formulate per le 
cessioni onerose aventi ad oggetto i medesimi beni, rientrano nel campo di ap-
plicazione dell’imposta di registro anche le ulteriori fattispecie di assegnazione 
di beni caratterizzate dalle modalità di acquisto senza che sia stata detratta l’iva 
a monte (es. assegnazione di bene acquistato da cedente soggetto privato op-
pure assegnazione di bene strumentale acquistato da soggetto passivo che non 
abbia esercitato l’opzione per l’Iva) e concluse prima dell’entrata in vigore del 
decreto Iva (101). 

Vediamo allora come si risolve il problema se l’indicazione di un corrispettivo 
o di un valore normale più elevato possa dirsi vincolante oltre che per 
l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap in capo alla società an-
che per l’applicazione dell’imposta di registro. 

Un primo orientamento (102) ritiene che sia possibile concludere analogamen-
te a quanto previsto per i beni cui sia applicabile il criterio del prezzo valore. Si 

                              
interamente o neanche parzialmente l’iva all’atto di acquisto (come nel caso di acquisto da un priva-
to) sia assoggettata a Iva; tale conclusione viene sostenuta muovendo anche dalla interpretazione 
letterale dell’art. 2 comma 2 n. 6 D.P.R. 633/1972.  

Si segnala che comunque potrà risultare soggetta a Iva l’assegnazione di beni immobili sui quali 
siano stati operati interventi di manutenzione o di recupero edilizio in relazione ai quali sia stata de-
tratta la relativa imposta. La questione tuttavia non è pacifica. 

Occorrerà distinguere (Si veda Ris. 194 del 17 giugno 2002) se le spese siano configurabili o 
meno quali «elementi che compongono il bene». Circ. 26 cit. p. 29 precisa che le spese non devono 
aver esaurito la loro utilità e non risultare incamerate nel valore del bene che viene prelevato 
dall’azienda per finalità estranee. Se il bene ha subito lavori che ne abbiamo mutato la natura fa-
cendolo diventare un quid novi allora il relativo atto di assegnazione sarà soggetto a Iva. Per la so-
cietà sarà possibile optare o meno per l’applicazione dell’Iva. In caso di non opzione, se sono 
passati 10 anni, non ci saranno neanche problemi di rettifica della detrazione. In ogni caso le ipoca-
tastaIi si applicheranno in misura fissa. L’ atto sconterebbe solo tre fisse. Se invece i lavori non ab-
biano inciso al punto da mutare la natura del bene, l’atto di assegnazione sarà soggetto a imposta 
di registro proporzionale, con applicazione eventualmente del prezzo valore. 

101 Per il cui riscontro è necessaria la verifica dell’atto di provenienza. 
102 Risposta a quesito n. 171-2016/t - Est. F. Raponi. Si è sostenuto che l’opzione per il valore 

catastale abbia una rilevanza autonoma nelle due imposte. In particolare per le seguenti ragioni. 
L’amministrazione più volte (da ultimo circ. 26 del 2016) ha ribadito che la mancanza di una base 
imponibile ai fini della determinazione dell’imposta sostituiva non preclude l’utilizzo della agevola-
zione in argomento per le sole imposte indirette. Se dunque è possibile indicare il solo valore rile-
vante per l’applicazione dell’imposta di Registro sarà anche possibile sostenere che tale valore 
(catastale) sia autonomo e comunque non “dipendente” da quello eventualmente assunto per il cal-
colo della sostitutiva. La conclusione sarebbe la medesima anche nel caso in cui il valore normale 
del bene risultasse in misura molto bassa o comunque inferiore al valore catastale. L’imposta di re-
gistro potrebbe essere regolata comunque su quest’ultimo anche per non incappare in rettifiche da 
parte del Fisco. Allo stesso risultato inoltre si può giungere anche argomentando dal fatto che la 
stessa AE ha confermato che in relazione al valore dei beni da assumere ai fini del calcolo della so-
stitutiva possono essere fatte delle scelte diversificate (circ. n. 26 p. 15). Nello stesso senso si potrà 
concludere anche con riferimento ai valori da assumere per il calcolo dell’imposta sostitutiva e per l 
‘applicazione dell’imposta di registro, che benché non relativi alla stessa imposta siano comunque 
riferibili alla stessa fattispecie. L’AE nella circ. n. 26 cit. par. 8.1 precisa che per «le regole per la de-
terminazione della base imponibile» quanto previsto per la sostitutiva vale anche per il registro. 

(segue) 
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sostiene cioè che in presenza della opzione ai sensi dell’art. 1 comma 117 Leg-
ge n. 208/2015 per l’applicazione del valore catastale e pur in presenza di un 
corrispettivo o valore normale maggiore dello stesso valore catastale, si potrà 
comunque contare su due distinte basi imponibili. La prima relativa al corrispet-
tivo e/o al valore normale più elevato, su cui andrà calcolata l’imposta sostituti-
va, e la seconda determinata su base catastale, su cui andrà versata l’imposta 
di registro (103). 

Una seconda differente interpretazione, sostenuta dall’Agenzia delle Entrate (104) 
ha invece precisato che il valore (o il corrispettivo maggiore) utilizzato per 
l’applicazione dell’imposta sostitutiva costituirebbe in ogni caso anche la base 
imponibile per l’applicazione dell’imposta di registro (105). 

Questo significherebbe che, se per la determinazione della base imponibile 
su cui calcolare l’imposta sostitutiva, in luogo del valore catastale, si facesse ri-
ferimento al valore normale o al corrispettivo, anche l’imposta di registro do-
vrebbe essere liquidata sugli stessi identici valori (106). 

                              
Questo non significa che “lo stesso valore” assunto per la sostitutiva debba essere preso anche 
come base imponibile per il Registro. Un conto è parlare di stesse “regole di determinazione” un al-
tro è far riferimento allo “stesso valore”. Ciò significa che pur nell’applicazione delle “stesse regole” 
si può ritenere possibile l’utilizzo di un diverso valore. L’ultima considerazione deriva infine dalla 
evidenza che laddove il legislatore ha voluto far riferimento ad un valore “unico” prendendo come 
base quello determinato per l’applicazione delle imposte dirette ( nel nostro caso per il calcolo della 
sostitutiva ) lo ha detto espressamente (ad esempio ai sensi dell’art. 7 comma 6 della Legge n. 448 
del 2001 il valore rideterminato costituisce anche il valore normale minimo, oltre che ai fini delle im-
poste sui redditi anche delle imposte di registro, ipotecaria e catastale). Anche la stessa Ammini-
strazione finanziaria sembrerebbe essere giunta alla medesima conclusione quando nella stessa 
circolare n. 26 del 2016 precisa che il valore utilizzato per il calcolo dell’imposta sostitutiva sia nelle 
assegnazioni (in caso di applicazione del prezzo valore) che nella trasformazione in società sempli-
ce (ove il registro è determinato in misura fissa) non coincide con la base imponibile su cui dovrà 
applicarsi dell’imposta di registro. L’art. 5 comma 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147 
chiarendo che per le cessioni di immobili l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile 
sulla base del valore dichiarato accertato o definito ai fini delle imposte di registro ipotecaria e cata-
stale ha di fatto segnato un ulteriore elemento a sostegno della autonomia dei valori relativi alle due 
tipologie di imposte. 

103 L’opzione per il prezzo valore potrebbe risultare un doppione per i beni abitativi e relative 
pertinenze. In ogni caso è preferibile invocare sempre l’applicazione del prezzo valore laddove fos-
se possibile anche ai fini della redazione del modello unico. 

104 Circ. n. 37 del 2016 par 13. In senso contrario Studio n 20-2016T. par. a2, a3, a4 – nelle no-
te 47, 48 e 49 Est. F. Raponi. Sono state anche segnalate nel documento “Assegnazione agevolata 
di beni ai soci, commento alla circolare n. 37 dell’Agenzia delle Entrate” cit. Est. F. Raponi.  

105 Anche nel caso in cui l’imposta sostitutiva non venga corrisposta perché non emerga un dif-
ferenziale su cui versarla. Nelle vendite di terreni agricoli ad esempio non si potrà optare comunque 
per il valore catastale solo per l’applicazione dell’imposta di registro, fatto salvo il caso del prezzo 
valore se ricorrano le condizioni di cui alla ris. 149 del 2008.  

106 Con l’applicazione dei principi sanciti dagli articoli 43 e 51 del TUR. Si segnala l’anomalia di 
tale conclusione laddove a fronte di una “unicità” dei valori (sostitutiva/registro) si conclude rinvian-
do al TUR anziché sostenendo che il valore utilizzato per le dirette costituisca anche la base impo-
nibile per il registro.  
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In definitiva secondo il Fisco con riferimento alle operazioni agevolate (107) 
cui non sia applicabile il prezzo valore non sarebbe possibile effettuare l’opzione 
per il valore catastale ex lege 208/2015 solo per l’applicazione dell’imposta di 
registro (108), in quanto non sarebbe consentito utilizzare valori diversi ai fini del 
calcolo delle diverse imposte (109). 

4.1. Come opera l’opzione per il valore catastale in relazione alla 
possibilità di indicare ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva 
anche un valore intermedio tra lo stesso valore catastale e il 
valore normale del bene? 

Il dubbio è sollevato da due documenti di prassi della amministrazione finan-
ziaria. 

Nella circolare n 26 del 2016 p. 15 ove si prevede che nella determinazione 
della base imponibile ai fini della applicazione dell’imposta sostitutiva il valore 
del bene possa essere assunto anche in un importo intermedio tra il valore ca-
tastale e il valore normale. 

Inoltre nella successiva circolare n. 37 del 2016 ove al paragrafo 13 si preci-
sa che nel caso in cui il contribuente non eserciti l’opzione per il valore catastale 
trovino applicazione i principi sanciti dagli articoli 43 e 51 del Tur. Non operando 
allora l’art. 52 comma 4 il contribuente non potrebbe avvalersi della inibizione al 
Fisco di ogni attività di controllo e di accertamento. 

Ai fini fiscali pertanto l’indicazione di un valore intermedio o meglio diverso 
da quello catastale potrebbe esporre al rischio di un accertamento. 

Sarebbe pertanto preferibile, se si voglia beneficiare senza rischi dei relativi 
vantaggi, effettuare l’operazione utilizzando esattamente il valore catastale. 

A meno che non si voglia ritenere che l’opzione per il catastale sia possibile 
anche in presenza di un valore di assegnazione rispetto ad esso superiore (110). 

5. FISCALITÀ DELL’ASSEGNAZIONE IN CAPO AL SOCIO 

Anche il tema della fiscalità in capo al socio potrà risultare penalizzante per 
la scelta della assegnazione. 

Mentre infatti la cessione e la trasformazione, di norma (111), non generano in 
capo all’acquirente e/o al socio alcun reddito imponibile, al contrario, l’asse-

                              
107 La regola trova applicazione non solo alle cessioni ma anche e soprattutto alle assegnazioni di 

beni soggette a registro e per le quali non ricorrano le condizioni per l’applicazione del prezzo valore. 
108 Come consentito invece in caso di applicazione del prezzo valore. 
109 Secondo quanto sostenuto dall’AE i due valori dovranno necessariamente coincidere. 
110 Cosi G. Gavelli, Il sole 24 ore, 5 giugno 2017, p. 18. 
111 Fatta salva nella trasformazione da società di capitali in società semplice la presenza di ri-

serve di utili non tassate (riserve in sospensione d’imposta) che devono essere imputate ai soci nel 
(segue) 
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gnazione potrà risultare fiscalmente onerosa nei confronti degli assegnatari, an-
che (112) in applicazione del regime speciale in argomento. 

In particolare le assegnazioni effettuate a titolo di ripartizione di riserve di  
utili (113), e in caso di sottozero (114), anche quelle effettuate a titolo di restituzione 
di riserve di capitale (115), possono far emergere un reddito (116) imponibile (117) 
per il socio percettore (118). La normativa di favore consente, a seconda dei casi, 
di ridurre l’imposizione al punto da neutralizzarla, completamente (119) oppure in 
misura parziale, rispettivamente azzerandone o diminuendone il carico fiscale. 
                              
periodo d’imposta successivo secondo le regole ordinarie.  

112 Già in via ordinaria e non agevolata risulta più gravosa sul piano fiscale. Sotto il profilo della 
fiscalità in capo al socio potrebbe risultarlo anche applicando la normativa di favore.  

113 Ai fini dell’imposta sostitutiva gravante sulla società che assegna i beni, invece, non assume 
rilievo il fatto che si distribuiscano riserve di utili piuttosto che capitale o riserve di capitale. Valore 
catastale 360.000, sottraggo euro 30.000, si avrà una differenza imponibile sempre di euro 330.000 
su cui si verserà a seconda dei casi l’8% o il 10.5 % di imposta sostitutiva. 

114 Su cui si veda nota 119. È opportuno ricordare che la circolare n. 37 del 2016 pag. 14 si è 
espressa definitivamente per la tassazione del sottozero anche nelle società di persone e anche se 
in contabilità semplificata; si era già espressa in tal senso per le società di capitali (v. Circ. n. 26 del 
2016 pag. 22 par. 6.1.1). 

115 Solo nel caso di sottozero; le altre restituzioni sono irrilevanti sotto il profilo reddituale. 
116 Tale precisazione non smentisce la conclusione che argomentando dall’art. 47, 5 comma TUIR 

la restituzione di capitale e riserve di capitale non genera reddito in capo al socio (Studio CNN 74-
2011/T Profili fiscali del recesso dalla società e dell’assegnazione di beni ai soci, Est. F. Raponi). Il Fi-
sco (Circ. n. 26 cit. pag. 22) precisa che nello specifico va effettuata la rideterminazione del costo fisca-
le della partecipazione. Nell’ipotesi in cui il valore del bene assegnato dovesse essere maggiore 
rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione incrementato della differenza assogget-
tata a imposta sostitutiva, l’eccedenza sarà oggetto di tassazione in capo al socio assegnatario. 

117 Si parte sempre dal valore catastale del bene. 360.000 si sottrae 330.000 che è il differenzia-
le su cui la società ha pagato l’imposta. Il socio verserà imposte su euro 30.000. Nel caso di distri-
buzione di utili si versano imposte sul valore di euro 30.000. In caso di restituzione di capitale o di 
riserve di capitale, rispetto al caso precedente sottraggo anche il valore fiscale della quota detenuto 
dal socio. Supponiamo pari a euro 20.000. Il socio verserà imposte su una base imponibile pari a 
euro 10.000 - (360.000 - (20.000 + 330.000). 

118 Si fa riferimento solo a società residenti (peraltro uniche ammesse a godere del beneficio 
circ. n 26 cit. p. 6-7). Il socio sconterà le imposte in misura percentualmente diversa a seconda se si 
tratti di società di persone (aliquote Irpef proprie dei soci persone fisiche e aliquote Ires per soci 
soggetti a tale imposte) e società di capitali: persona fisica (49.72% se titolare di partecipazioni qua-
lificate; 26% in caso di partecipazioni non qualificate) persone giuridiche (5%).  

119 Il versamento dell’imposta sostitutiva chiude qualsiasi debito tributario oltre che in capo alla 
società anche in capo al socio fino a concorrenza dell’ammontare tassato. Nel caso di distribuzione 
di riserve di capitale nell’ipotesi in cui il valore del bene assegnato dovesse essere pari o inferiore al 
costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione incrementato della differenza soggetta a impo-
sta sostitutiva non ci sarà eccedenza da assoggettare a tassazione; se invece il valore del bene as-
segnato risultasse maggiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione incre-
mentato della differenza soggetta a imposta sostitutiva l’eccedenza sarà soggetta a tassazione come 
un dividendo (sottozero).Per comprendere meglio il problema si ipotizzi una restituzione di riserve di 
capitale in danaro rispetto alla analoga restituzione in natura. Nel primo caso oltre alla non rilevanza 
reddituale della restituzione (art. 47, comma 5 TUIR) non si verificherà il sottozero a meno che la 
somma restituita sia superiore all’ammontare delle riserve. In tal caso però gli organi sociali possono 
limitare la restituzione anche per non incappare anche in problematiche connesse di natura civilistica. 
(divieto di distribuzione di utili di periodo, non accantonati ecc.). Nel secondo caso invece di restituzio-
ne in natura, il valore del bene e la sua indivisibilità possono non consentire una limitazione della resti-

(segue) 
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Nello specifico la base imponibile potrà essere ridotta non solo dell’importo 
pari al differenziale (120) su cui la società dovrà versare l’imposta sostitutiva ma 
anche in misura corrispondente alle passività nelle quali sia subentrato il socio 
assegnatario. 

Se ricorra l’ipotesi della totale estinzione di ogni debito tributario in capo al 
socio, l’assegnazione si porrà sullo stesso piano delle altre soluzioni. 

La stessa operazione risulterà invece più penalizzata nella diversa ipotesi in 
cui emergerà un imponibile da sottoporre a tassazione. In tal caso la ricaduta fi-
scale, se particolarmente gravosa, potrà costituire un argomento decisivo per 
orientare diversamente la scelta. 

5.1. Quali sono le componenti che nella normativa di favore 
riducono l’imposizione diretta in capo al socio di società di capitali? 

L’imposizione in capo al socio di società di capitali (121) in caso di assegna-
zione in natura è da considerare in maniera distinta a seconda se avvenga con 
la distribuzione di capitale e/o di riserve di capitale, oppure mediante distribu-
zione di utili. 

Nel caso che si operi sul capitale o su riserve di capitale oltre al valore del 
bene e al differenziale su cui la società ha versato la sostitutiva, ai fini del calco-
lo rileverà anche il costo della partecipazione (122) anteriore all’ assegnazione. 

Nel caso invece di distribuzione di utili in natura ai fini del calcolo delle impo-
ste dovute dal socio, rileveranno solo il valore normale o catastale del bene e il 
differenziale su cui la società ha versato la propria imposta sostitutiva (123). 

                              
tuzione: per tale ragione può emergere più facilmente un sottozero. Le problematiche civilistiche non 
troverebbero cittadinanza proprio per la particolare modalità di restituzione adottata. Nel caso in cui 
l’attribuzione di beni a titolo di ripartizione di riserve di utili invece non concorrerà al reddito del socio 
assegnatario l’intero valore del bene assegnato ma la sola differenza tra il valore normale (catastale) 
del bene e il differenziale su cui la società ha corrisposto l’imposta sostitutiva. 

120 Differenza tra valore normale/catastale e costo fiscalmente riconosciuto del bene. La base 
imponibile potrà risultare ridotta anche dell’ammontare delle riserve di rivalutazione affrancate e an-
nullate per consentire l’assegnazione dei beni ai soci (circ. n. 37 cit. par. 3.1. e par. 3.2).  

121 L’analisi si riferisce alle società che non tassano i propri redditi per trasparenza. 
122 Il costo fiscale della partecipazione comprende il prezzo di acquisto, i versamenti in conto 

capitale e a fondo perduto e nel caso di società di persone redditi meno perdite più utili distribuiti 
(art. 68 – 6 comma TUIR). Tale ultima soluzione è stata indicata anche come idonea alla determi-
nazione del valore fiscale della quota di società in contabilità semplificata.  

123 Sia che si distribuiscano riserve di capitale/capitale che riserve di utili sarà possibile sottrarre 
anche l’entità delle riserve in sospensione d’imposta eventualmente annullate per consentire 
l’assegnazione circ. n. 37 del 2016 p. 13. 
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5.2. Come opera l’imposizione diretta in capo al socio di società di 
persone? 

Le conclusioni indicate nel paragrafo che precede per le società di capitali 
valgono anche per le società di persone; in queste però, trattandosi per defini-
zione di riserve già integralmente tassate in applicazione del principio di traspa-
renza, sia in capo alla società che in capo al socio, la distribuzione obbedirà alle 
medesime regole, a prescindere se si tratti di riserve di capitale e/o di riserve di 
utili. 

Essendo quindi sempre possibile rilevare il costo della partecipazione, il vero 
problema per il socio di società di persone si traduce nel confrontare il valore 
catastale/normale dell’immobile con il costo della partecipazione da determinar-
si con le specifiche modalità indicate dall’art. 68 comma 6 del Tuir al netto del 
differenziale su cui sia stata pagata l’imposta sostitutiva e delle riserve in so-
spensione d’imposta eventualmente annullate per consentire l’assegnazione. 

Lo scenario assume una connotazione ancora più specifica nel caso in cui si 
approfondiscano i particolari rapporti intercorrenti tra i soci relativi al rispetto del 
principio di parità di trattamento tra i soci (124). 

5.3. È possibile effettuare una assegnazione di beni non 
proporzionale alla partecipazione posseduta? 

Per inquadrare il problema va premesso che una società che intenda distri-
buire utili o restituire riserve di capitale e/o capitale sociale potrà farlo sia me-
diante attribuzione di danaro che mediante l’assegnazione di beni. 

Le operazioni dovranno essere effettuate in entrambi i casi nel rispetto della 
par condicio tra i soci in forza del quale le attribuzioni dei beni devono rispettare 
in via proporzionale le quote di partecipazione al capitale da ciascuno di essi 
possedute. 

La fattispecie della assegnazione di beni ai soci non proporzionale alla par-
tecipazione detenuta si realizza assegnando gli unici immobili di proprietà della 
società solo a un solo socio senza assegnare nulla all’altro o agli altri soci oppu-
re attribuendo solo ad alcuni dei soci beni di valore notevolmente superiore ri-
spetto a quello dei beni assegnati agli altri (125). 

Non si porrebbe pertanto alcun problema ad esempio nel caso di assegna-
zione dei beni a tutti i soci in comproprietà così come nella assegnazione di “tutti 
i beni agevolabili” solo a un socio attribuendo agli altri soci altri beni esclusi dal-
la normativa di favore oppure un ammontare in danaro (126); oppure ancora in 
                              

124 Espressione di un principio generale dell’ordinamento ribadito ad esempio negli artt. 2348 
c.c. (Spa) e 2516 c.c. (cooperative). 

125 È come se gli altri soci rinunciassero implicitamente a tutta o parte della loro liquidazione in 
misura pari alla differenza rispetto alla quota loro spettante. 

126 Circ. 112/1999, p. 4. 
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caso di assegnazione a tutti i soci di beni immobili che abbiano valori pressoché 
simili con un minimo discostamento (127) di scarso ammontare (128). 

5.3.1. Quali sono i riflessi sul piano civilistico della assegnazione di beni 
non proporzionale? 

Come si diceva nella introduzione occorre sempre premettere la verifica del-
la fattibilità dell’operazione sul piano civilistico. 

La dottrina (129) che si è interessata al problema ha concluso positivamente 
ritenendo che l’operazione sia consentita con l’unanimità dei consensi e il ri-
spetto del principio della integrità del patrimonio nonché dei principi fondamen-
tali dell’ordinamento giuridico come il rispetto del divieto del patto leonino di cui 
all’art. 2265 c.c. 

A tali considerazioni, condivisibili, va solo aggiunto che pur non essendo 
consentita una delibera che a maggioranza assegni un bene a uno solo dei so-
ci, non si potrà nel contempo non apprezzare in senso positivo una analoga de-
libera che sempre a maggioranza deliberi l’assegnazione di beni a tutti i soci nel 
rispetto della par condicio ad esempio assegnando villette tutte uguali). 

È stato inoltre precisato con riferimento a una ipotesi di scioglimento di so-
cietà di persone (130), concludendosi per la soluzione positiva, che sarebbe pos-
sibile inquadrare la fattispecie della assegnazione non proporzionale come 
rinuncia da parte degli altri soci al rimborso dei conferimenti e alla ripartizione 
della eventuale eccedenza ad essi spettante ai sensi dell’art. 2282 c.c. Il diritto 
alla quota di liquidazione è infatti un diritto patrimoniale come tale disponibile da 
parte di ciascun socio il quale può rinunciarvi (131). 

Risolta positivamente la problematica civilistica occorre analizzarne i riflessi 
fiscali. 

5.3.2. Quali sono i riflessi fiscali della assegnazione non proporzionale? 
Occorre premettere che gli effetti fiscali della assegnazione non proporzio-

nale non risultano condizionati dal rispetto dei principi civilistici. A prescindere 
quindi se l’operazione sia stata o meno posta in essere con il consenso unani-
me dei soci e nel rispetto delle norme a tutela del capitale la fattispecie potrà ri-
sultare imponibile sia per la società che in capo al socio assegnatario. 

                              
127 Gli scostamenti poco significativi sono stati considerati irrilevanti dalla Ris. n 53 del 2015 in 

tema di rideterminazione del costo fiscale delle aree. 
128 Sarebbe preferibile non evidenziare espressamente la differenza. 
129 Magliulo, cit., p. 109 s. 
130 Risposta a quesito n. 20-2017/I del 31 gennaio 2017 Est. A. Ruotolo-D. Boggiali. 
131 Cosi testualmente quesito n. 20-2017/I cit. 
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Per la società a seconda di come venga impostata potrà rilevare come 
un’ipotesi di destinazione a finalità estranee (132) oppure come una sopravve-
nienza attiva (133). 

Per il socio invece occorre distinguere l’impatto dell’operazione nelle impo-
ste indirette rispetto a quelle dirette. 

In ordine alle imposte indirette a seconda della ricostruzione degli effetti giu-
ridici prodotti, l’assegnazione non proporzionale potrà rilevare in ragione della 
causa come un atto traslativo a titolo oneroso oppure come un atto rilevante ai 
fini dell’imposta sulle successioni e donazioni (134). 

Nelle imposte dirette invece la fattispecie potrà far conseguire al socio asse-
gnatario dei beni un reddito imponibile dipendente dalla probabile emersione 
del cosiddetto sottozero (135) e per gli altri soci non assegnatari, ritenersi verifica-
to il presupposto di imposta per la maturazione di redditi diversi (come se aves-
sero ceduto le proprie partecipazioni) (136). 

La situazione descritta e il notevole carico fiscale che ne potrebbero derivare 
inducono a ritenere preferibili altre soluzioni volte a non far emergere materia 
imponibile senza che possa esserne contestata la natura elusiva argomentando 
da quanto sostenuto dalla stessa agenzia delle entrate (137). 

5.3.3. Quali possono essere le soluzioni alternative alle assegnazioni 
non proporzionali di beni? 

La problematica potrebbe essere risolta innanzitutto scegliendo la soluzione 
della cessione agevolata rispetto alla quale non si porrebbe alcun problema di 
proporzionalità di attribuzioni (138). 

Se invece si volesse comunque preferire l’assegnazione (139), si potrebbe  
 
                              

132 La destinazione a finalità estranee si riferisce a qualsiasi evento che determini l’uscita di un 
bene dalla cerchia di quelli relativi all’impresa e rileverà sul piano fiscale perché estranea, cioè non 
inerente alle attività imprenditoriali. Si ritiene che la destinazione estranea configuri comunque una 
fattispecie realizzativa benché senza corrispettivo. 

133 Qualsiasi forma di arricchimento del beneficiario costituirà un componente di reddito imponi-
bile così come ogni forma di attribuzione non onerosa è destinata a partecipare alla formazione del 
reddito d’impresa. Un’altra tesi sostiene invece che costituisce reddito non tutto ciò che entra nel 
patrimonio dell’imprenditore ma solo ciò che va ad incrementare l’attività. 

134 Quesito n. 20-2017/I cit. 
135 Su cui si veda nota 119. 
136 Questa è la posizione espressa dal Dr. Stefano Carrara intervenuto per l’AE nel convegno 

della Fondazione del Notariato tenuto in streaming il 20 giugno 2016 in Roma. 
137 Ris. 93 del 17 ottobre 2016 che ritiene non elusivi gli atti intermedi che precedono le opera-

zioni agevolate. 
138 Un argomento volutamente non affrontato riguarda la eventuale riqualificazione delle opera-

zioni agevolate. Se una cessione possa essere riqualificata come assegnazione e viceversa anche 
con riferimento alle relative implicazioni fiscali. 

139 Va precisato che il problema non potrà dirsi risolto con l’indicazione di valori maggiorati che 
le parti assumano essere proporzionali. L’assegnazione rimarrebbe comunque oggettivamente non 
proporzionale e potrebbe rappresentare anche se solo potenzialmente un problema fiscale. 
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adottare una delle soluzioni più avanti indicate, rispetto alle quali occorrerà veri-
ficare volta per volta il relativo impatto fiscale (140). 

Nello specifico si potrà: 
– far precedere l’operazione da un atto di “sistemazione interna delle quote” 

tra i soci (donazione/cessione) (141); 
– suggerire il recesso “consensuale” del socio con attribuzione di beni solo 

in suo favore a cui far seguire la cancellazione della società da parte del socio o 
dei soci superstiti; 

– procedere comunque alla assegnazione, attribuendo al socio che riceva il 
bene immobile anche un debito in misura tale da abbattere il valore del bene 
stesso e mantenere la proporzionalità della attribuzione (142). 

– procedere comunque alla assegnazione dei beni e prevedere il pagamento 
di conguagli in danaro a favore dei soci che non ricevano beni di valore adegua-
to alla propria partecipazione (143). Ogni socio riceverebbe un trattamento pro-
porzionale alla quota di capitale sociale posseduta e nessuno risulterebbe 
svantaggiato (144). Va precisato che la rilevanza fiscale del versamento di con-
guagli nell’operazione di assegnazione dipende dal soggetto che effettui il rela-
tivo pagamento (145). 

Se il conguaglio venisse versato dalla società (146) non emergerebbe un red-
dito imponibile in capo alla stessa in quanto la fattispecie sul piano sostanziale 
sarebbe identica alla distribuzione di una somma di danaro, al punto che non 
emergerebbe neanche la “non proporzionalità” delle attribuzioni. 

Per il socio assegnatario che riceva il conguaglio dalla società risulterà inve-
ce determinante individuare il tipo di riserva utilizzata, di utili o di capitali. 

Nel caso diverso, in cui il conguaglio sia versato dai soci assegnatari dei  
beni immobili agli altri soci, si potrebbero verificare due distinti presupposti 
d’imposta. 
                              

140 Sotto tale profilo invece non si avrà alcuna incidenza sulla tassazione della operazione age-
volata. 

141 Tollerata dal Fisco. (Circ. n. 26 cit. pag. 7) (assegnazioni/cessioni) e (p. 41 trasformazioni 
agevolate). Potrebbe far emergere problematiche di capital gain oppure di donazioni soggette a im-
pugnazione. 

142 V. supra par. 2.2 e circ. n. 26 cit. p. 21. 
143 Muovendo da quanto visto sopra par. 2.4.1. si potrebbe anche procedere con l’assegnazione 

facendo bilanciare il maggior valore del bene con il versamento simmetrico in conto capitale di una 
somma di danaro volta a compensare il maggior valore ricevuto. Occorrerebbe comunque approva-
re una situazione patrimoniale specifica da cui emerga tale versamento. 

144 È stata anche suggerita la soluzione del bilanciamento mediante assegnazione del bene al 
valore effettivo anziché al valore contabile purché però sia rispettata la capienza delle riserve. 

145 Il bilanciamento tra le varie posizioni potrebbe essere realizzato mediante la dazione di con-
guagli (come accade nella divisione possono essere anche solo fiscali). Attenzione però perché an-
che in capo al socio che percepisca anche solo virtualmente detti conguagli potrebbe maturarsi un 
reddito da tassare. 

146 O mediante propria provvista oppure mediante un versamento in conto capitale da parte del 
socio (che riceva il bene) alla società (v. nota 143), che con tale provvista provvederà a versare il 
conguaglio all’altro socio. 
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In relazione alle imposte dirette i soci che ricevano le somme in danaro po-
trebbero maturare redditi diversi (come se avessero ceduto le proprie parteci-
pazioni) (147) oppure redditi di capitali perché nei fatti e come si stesse ricevendo 
un dividendo diversamente denominato. 

Sul piano delle imposte indirette invece l’orientamento del Fisco è quello di 
tassare l’operazione con l’applicazione dell’imposta di registro residuale del 3% 
ai sensi dell’art. 9 tariffa parte prima del D.P.R. 131/1986 (TUR) (148). 

Potrebbe risolversi in tal senso anche il caso di assegnazione di beni al solo 
nudo proprietario (149) rispetto al quale l’usufruttuario presti il suo consenso a 
non ricevere nulla (150). Va ricordato a tal proposito che l’eventuale assegnazio-
ne di beni all’usufruttuario di quota non potrebbe essere agevolata in quanto 
secondo il Fisco (151) solo il nudo proprietario di quota può giovarsi delle agevo-
lazioni previste dalla normativa in argomento (152). 

                              
147 Questa è la posizione espressa dal Dr. S. Carrara intervenuto per l’AE nel convegno della 

Fondazione del Notariato tenuto in streaming il 20.06.2016 in Roma. 
148 Posizione assunta dalla DRE Lazio.  
149 Come si tassa allora l’eventuale assegnazione all’usufruttuario? Si applicheranno le regole 

ordinarie. Per le imposte dirette si applicherà la disciplina di cui all’Art. 47-7 comma TUIR; per le 
imposte indirette troveranno piena applicazione le norme in materia di Iva e di registro, queste ulti-
me senza alcuna riduzione. L’usufruttuario di una partecipazione potrebbe rinunciare alla liquida-
zione; in tal caso non dovrebbe emergere materia imponibile. Attenzione però perché il Fisco 
potrebbe comunque riqualificare la fattispecie come fiscalmente rilevante, facendo valere le conclu-
sioni sopra illustrate in materia di rinuncia anche implicita al conguaglio in danaro. 

150 Se operata dietro corrispettivo. Una problematica diversa riguarda la rinuncia gratuita 
dell’usufruttuario e le fattispecie di rinuncia implicita al conguaglio, ove si porrebbe un problema di 
rilevanza fiscale della donazione indiretta.  

151 Circ. n. 26 del 2016 pag. 8. 
152 È interessante cercarne la ragione specifica in quanto la mera affermazione che 

l’usufruttuario non è socio non può ritenersi soddisfacente. Va detto da subito che è difficile conclu-
dere positivamente la ricerca. Eliminiamo un primo dubbio. Non può essere effettuata l’assegna-
zione/cessione agevolata del bene in usufrutto, all’usufruttuario di quota e in nuda proprietà al socio 
nudo proprietario. Neanche se si volesse ritenere agevolata l’assegnazione/cessione al solo nudo 
proprietario. Un caso agevolabile sarebbe quello della assegnazione/cessione a due soci titolari di 
quote in piena proprietà della intera piena proprietà di un bene, a uno in usufrutto e all’altro in nuda 
proprietà. Un caso ulteriore ricorrerebbe nella assegnazione/cessione del diritto reale parziale a un 
socio titolare del residuo diritto che sommato al primo consenta di riunire in un unico soggetto la 
piena proprietà. Le conclusioni valgono anche per la trasformazione agevolata. Il problema come si 
diceva però è quello di capire il perché della scelta di ritenere non agevolabile l’assegnazione 
all’usufruttuario. Forse perché l’usufruttuario ha diritto a percepire gli utili maturati anno per anno, 
mentre le riserve di utili e le riserve di capitale spettano al nudo proprietario. Si valuti però che solo 
con il consenso dell’usufruttuario sarà possibile procedere con l’attribuzione dei beni al nudo pro-
prietario e che l’usufruttuario normalmente esercita tutti i diritti amministrativi e in particolare il diritto 
di voto/consenso. Quello che non torna è che gli utili dell’esercizio potrebbero essere liquidati in na-
tura e quindi la relativa operazione avrebbe potuto essere ritenuta agevolabile anche in capo 
all’usufruttuario. La soluzione forse avrebbe potuto tenere in maggiore considerazione la particolare 
rilevanza del soggetto in questione. 
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6. OPZIONE PER UNA DELLE OPERAZIONI AGEVOLATE: LE RAGIONI DELLA 
SCELTA 

L’opzione per una delle soluzioni agevolate può essere giustificata da moti-
vazioni di diritto sostanziale oltre che di natura tributaria. 

Sul piano civilistico, la nuova normativa potrà risultare indicata in funzione 
divisoria, per favorire la separazione di patrimoni immobiliari intestati a società, 
oppure per procedere più agevolmente alla chiusura delle società in liquida-
zione (153) che detengano beni e che ancora non abbiano concluso la liquidazio-
ne (154). 

Le assegnazioni in particolare si prestano a risolvere situazioni connesse a 
specifiche vicende societarie quali il recesso, l’esclusione e la riduzione reale 
del capitale o lo scioglimento (155), con evidenti vantaggi rispetto ad analoghe 
operazioni poste in essere in periodi non agevolati. 

Sul piano fiscale, invece, le operazioni agevolate si rendono preferibili rispet-
to ad altre soluzioni principalmente per favorire l’estromissione agevolata dei 
beni immobili dal regime fiscale d’impresa. In particolare da quelle società che 
siano solo uno schermo rispetto alla attività di gestione passiva dei beni. È op-
portuno ricordare a tal proposito che il Fisco (156) ha ritenuto non elusiva la scis-
sione con attribuzione alla newco beneficiaria di beni immobili cui segua la 
trasformazione agevolata in società semplice (157), operazione tramite la quale 
favorire la fuoriuscita agevolata dei beni dal regime fiscale di impresa. 

L’assegnazione agevolata peraltro potrà risultare conveniente anche se si 
voglia deliberare la distribuzione di utili in natura perché sul piano fiscale si po-
trà beneficiare della disapplicazione del disposto dell’art. 47 comma 3 del Tuir. Il 
valore imponibile, anziché nella misura ordinaria stabilita da tale norma (valore 
normale del bene) potrà risultare solo in dette operazioni agevolate in misura 
pari al valore catastale del bene e addirittura ridotto in misura pari al differenzia-
le assoggettato ad imposta sostitutiva dalla società (158). 
                              

153 Se tali società si fossero impegnate nella dichiarazione dei redditi alla cancellazione nel regi-
stro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva non 
sarebbero state definibili di comodo Circ. n. 26 pag. 18. 

154 Si potrebbe leggere in questo senso l’apertura della agenzia delle entrate in relazione alla 
natura dei beni che possano formare oggetto di assegnazione su cui si veda circ. n. 26 pag. 10. In 
chiave fiscale a quelle che siano già qualificate come società di comodo e soprattutto a quelle che 
rischiano di essere definite tali.  

155 La normativa fiscale risulta in generale più conveniente delle analoghe operazioni poste in 
essere in un periodo temporale diverso da quello agevolato. 

156 Ris. n. 101 del 2016. 
157 Tale conclusione potrebbe offrire sostegno anche a altre operazioni analoghe cui segua, an-

ziché la trasformazione, le diverse operazioni di assegnazione o di cessione agevolate di beni ai 
soci. Oppure ancora ad altre operazioni agevolate che anziché dalla scissione, siano precedute da 
una fusione. Va ricordato infatti che la qualifica di socio alla data del 30.09.2015 non si perde a se-
guito di operazioni straordinarie. 

158 Circ. n. 26 cit. par.6.1.2 esempio 2. 
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Infine, ognuna delle tre operazioni agevolate potrebbe risultare particolar-
mente vantaggiosa se fosse utilizzata anche per ottenere la rivalutazione del 
costo fiscale dei beni appartenenti all’impresa. Il tutto in funzione di una futura 
vendita da parte dei soci o della società semplice risultante dalla trasformazione 
agevolata. 

Con il duplice vantaggio della rideterminazione del valore di acquisto del be-
ne e di far pervenire il ricavato direttamente in capo ai soci anziché alla società. 

Va sottolineato a tal proposito che il Fisco ha chiarito che la cessione onero-
sa del bene che abbia formato oggetto di un’operazione agevolata posta in es-
sere poco prima della stessa cessione non costituisce abuso del diritto (159). Ciò, 
ad esempio, consentirebbe di ritenere preferibile operare su un valore normale 
più elevato oppure un corrispettivo della cessione più alto in funzione della ri-
vendita e in particolare utilizzare sia l’assegnazione che la cessione, ma anche 
la trasformazione in società semplice, come strumenti di rivalutazione del costo 
fiscale del bene. Bisognerà tuttavia prestare attenzione in chiave elusiva a co-
me verrà costruita l’intera operazione e agli eventuali riflessi in materia di impo-
sta di registro di cui si è parlato più sopra. 

6.1. Plusvalenze da rivendita posta in essere dal socio 
assegnatario/acquirente o dalla società semplice 

Come noto le fattispecie traslative a titolo oneroso di beni immobili possono 
rilevare quali componenti positive del reddito d’impresa sia come plusvalenze 
immobiliari, nel caso in cui si trasferiscano beni strumentali o beni patrimoniali, 
o come ricavi, nel caso in cui oggetto della cessione siano beni merce. 

Il carico fiscale può risultare particolarmente gravoso per la società cedente 
al punto da scoraggiare in taluni casi l’operazione stessa; non essendo peraltro 
neanche applicabili le eccezioni proprie dei redditi diversi. 

Tali situazioni alla luce della applicazione della nuova normativa agevolativa, 
potrebbero essere risolte con maggiore convenienza proprio sul piano fiscale 
facendo transitare i beni dalla sfera giuridica della società a quella dei soci o 
della società semplice che potrebbero procedere direttamente alla vendita. Le 
alienazioni immobiliari effettuate da tali soggetti, rispetto alle analoghe cessioni 
che avrebbe dovuto porre in essere la società commerciale, potrebbero godere 
del vantaggio di non far maturare plusvalenze imponibili o di conseguirle solo in 
misura parziale. 

Pur rappresentando la massima cautela nella adozione delle soluzioni indi-
cate l’applicazione combinata degli artt. 67 e 68 del TUIR e della normativa di 
favore ex art. 1 commi 115-120 Legge n. 208/2015 così come riproposta dalla 

                              
159 In questo senso Ris. 93 cit. Nonostante tali premesse si ritiene ancora valida la conclusione 

cui si è giunti nella risposta a quesito tributario n. 67-2016/t art. 1 comma 115 ss. l. n. 208/2015 – 
“bene oggetto di preliminare di vendita” Est. F. Raponi. 
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legge di bilancio per il 2017 consentirebbe di neutralizzare in tutto o in parte le 
imposte dovute, non solo perché risulterebbe possibile elevare il costo fiscale 
del bene da rivendere, ma anche perché potrebbero risultare esenti le eventuali 
plusvalenze conseguite. 

Le operazioni agevolate, tuttavia, si pongono in maniera differente sia ri-
guardo alla determinazione del costo fiscale del bene, da utilizzare come sot-
traendo nel calcolo della differenza con il valore normale/catastale o il 
corrispettivo, che in ordine al giorno da cui far decorrere il quinquennio per ma-
turare il diritto alla esenzione (arg. ex art. 67 TUIR). 

Le operazioni di assegnazione e di cessione sono accumunate dalla coinci-
denza del giorno a partire dal quale far decorrere i cinque anni di esenzione che 
per entrambe è la data dell’atto traslativo. 

Si pongono invece in maniera differente rispetto al costo da assumere in ca-
po al socio per la determinazione del costo fiscale del bene su cui calcolare la 
plusvalenza (arg. ex art. 68 TUIR). 

Nell’assegnazione lo stesso sarà pari al valore normale o catastale del bene 
che la società abbia assunto ai fini della determinazione della base imponibile 
per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (160). In caso di assegnazione (161) quindi 
sarà possibile neutralizzare completamente la futura plusvalenza (in capo al so-
cio), mediante l’indicazione del valore normale maggiorato in misura pari al 
prezzo della vendita successiva. Bisognerà tuttavia prestare attenzione ai riflessi 
connessi alla perdita dei vantaggi relativi alla opzione per il valore catastale. 

Nella cessione, invece, il costo fiscale del bene da assumere in capo al so-
cio, risulterà in misura pari al corrispettivo percepito (162) dalla società nella alie-
nazione al socio stesso, a prescindere dal suo ammontare e dal valore normale 
o catastale del bene. A differenza di quanto stabilito per la determinazione 
dell’imposta sostitutiva rileverà sempre il corrispettivo, anche se risulti inferiore 
al valore normale/catastale del bene. 

Dunque in caso di cessione agevolata, si potrebbe abbattere completamente 
la plusvalenza, convenendo in essa un corrispettivo (163) pari o superiore al 
prezzo della successiva rivendita che porrà in essere lo stesso socio (164). 

Ancora diversa e, almeno per tale finalità preferibile (165), è la soluzione della 
trasformazione in società semplice, che preceda la cessione onerosa, perché 
                              

160 Tale soluzione potrà tornare utile anche per le società in contabilità semplificata rispetto alle 
quali è più difficile risalire al costo fiscale del bene.  

161 Soprattutto nei casi nei quali non ci sia liquidità sufficiente per pagare il corrispettivo e non si 
voglia ricorrere a forme di pagamento come la vendita a rate. 

162 Arg. ex art. 68 TUIR. 
163 Eventualmente con un pagamento a rate, senza patto di riservato dominio, la cui scadenza 

coincida con l’incasso del prezzo della futura vendita. 
164 Anche in questo caso bisogna tener conto che rileverà sempre il corrispettivo come costo fi-

scale del bene da assumere in capo al socio e a prescindere se risulti maggiore o minore del valore 
normale/catastale. Tale misura incide infatti solo ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva. 

165 Le considerazioni in ordine al maggior valore normale necessario per neutralizzare la plusva-
(segue) 
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anche a detta del Fisco (166) non interrompe il quinquennio (167). La società sem-
plice potrebbe procedere alla vendita non conseguendo alcuna plusvalenza im-
ponibile, dovendo computare la decorrenza dei cinque anni dal momento 
dell’acquisto (168), quando il bene era ancora nel patrimonio della società prima 
della trasformazione, e non dalla più recente data della deliberazione/decisione 
che l’abbia ad oggetto (169). 

Giova ricordare inoltre e a tal fine che la distribuzione di somme di danaro 
da parte della società semplice non genera reddito imponibile per la società e 
neanche per i soci (170). 

7. GLI ASSETTI SUCCESSIVI ALLE OPERAZIONI AGEVOLATE 

Prima di prendere la decisione finale occorre considerare anche le ricadute 
in relazione alla gestione delle imposte relative ai beni che formino oggetto delle 
operazioni agevolate. 

I beni già appartenenti alle società commerciali si troveranno nel patrimonio 
di un soggetto diverso che potrà essere un’altra società commerciale, a sua vol-
ta socia (171) o un soggetto privato non imprenditore oppure ancora una società 
semplice. 

Se nel primo caso il regime di tassazione dei beni rimarrà sostanzialmente 
identico, regolato sempre dall’Ires e dall’assoggettamento a Iva, negli altri casi, 
invece, sia che si tratti di privati non imprenditori che società semplici, il regime 

                              
lenza nella ipotesi di assegnazione, e la rilevanza del corrispettivo in caso di cessione onerosa, 
possono indurre a preferire la terza soluzione della trasformazione in società semplice che procede-
rà essa stessa alla futura cessione. 

166 Circolare AE n. 26/ 2016 cit. p. 43. 
167 Tuttavia tale conclusione andrebbe rivista in misura coerente alla natura realizzativa della 

trasformazione nelle imposte dirette, anche in considerazione dell’imposta sostitutiva che sia stata 
corrisposta in relazione ai beni oggetto di cessione. Si pensi alla società che sia proprietaria di un 
terreno edificabile. L’applicazione di quanto sostenuto dal fisco sembrerebbe non consentire di uti-
lizzare per il calcolo della plusvalenza il valore che sia stato neutralizzato con il pagamento della 
imposta sostitutiva in spregio delle regole proprie del sistema agevolativo (art. 1 comma 118 Legge 
n. 208/2015). 

168 La decorrenza del quinquennio in data anteriore alla trasformazione renderà la fattispecie di 
rivendita non rilevante ai fini del conseguimento di plusvalenze, tranne il caso in cui il bene sia stato 
acquistato dalla società nell’ultimo quinquennio. 

169 Se la “fuoriuscita” del bene fosse programmata in funzione della rivendita, potrebbe risultare 
preferibile procedere alla trasformazione prima della cessione del bene operata dalla società sem-
plice che ne sia risultante. 

170 L’assegnazione della somma di danaro non risulterà a sua volta imponibile, a meno che non 
si tratti di fondi in sospensione d’imposta. Si veda Studio CNN n. 852-2014/T par. 5.2 e nota 84 So-
cietà di persone-Imposte Dirette. Aspetti Notarili, est. F. Raponi. Anche questa soluzione non appa-
re elusiva. Non si realizza un indebito risparmio di imposta neanche se, successivamente, volendo 
comunque cancellare la società, si proceda ad assegnare il ricavato ai soci stessi. 

171 Si ricorda che l’agevolazione può essere goduta anche da società commerciali a loro volta 
socie della società che si avvalga dell’operazione agevolata. 
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delle imposte dirette sarà quello dell’Irpef e sul piano delle imposte indirette le 
operazioni risulteranno fuori campo Iva, non più imponibili o esenti. 

Analizziamo tale ultimo scenario. 

7.1. Ricadute nell’ambito Iva 
Nell’ambito Iva il giudizio risentirà soprattutto della disciplina fiscale delle lo-

cazioni in corso (172); si passerà da una gestione societaria (Iva o registro) a una 
gestione da soggetto privato non esercente impresa arti o professioni (registro). 

La verifica verterà in particolare sulla rettifica della detrazione in relazione 
all’iva già detratta e sull’impatto fiscale della futura gestione dei beni di proprietà 
sociale. In particolare in relazione alla tassazione e alla detraibilità dell’imposta 
relativa ai canoni di locazione (173). 

7.2. Ricadute in materia di imposte dirette 
Anche per l’applicazione delle imposte dirette occorrerebbe aver riguar-

do (174) al carico fiscale della gestione dei beni in capo ai soggetti persone fisi-
che non esercenti imprese arti o professioni cui saranno intestati. Dovranno 
essere considerate a tal proposito le aliquote marginali su cui i soci scontano 
l’Irpef sui propri redditi personali, ai quali andrebbero ad aggiungersi (175) quelli 
maturati con la locazione dei beni ricevuti a meno che non sia applicabile la ce-
dolare secca (176) oppure relativi alla partecipazione nella società semplice per 
effetto del principio di trasparenza (177). 

8. CONCLUSIONI 

Le operazioni agevolate in definitiva presentano dei riflessi in materia di im-
poste dirette e di Iva che è opportuno vagliare caso per caso. 

La valutazione potrà risultare condizionata anche dalla tipologia dei beni che 
formano il patrimonio sociale e dalla loro futura gestione. 
                              

172 Tutte le società di persone, comprese le società semplici, non possono tassare i redditi da 
locazione con applicazione della cedolare secca. 

173 A seconda della natura del soggetto locatore, potranno essere soggetti a Iva o esenti, se sia 
una società commerciale, oppure obbligatoriamente soggetti a registro, in caso di locatore persona 
fisica non imprenditore o società semplice immobiliare. Nel caso si applichi l’Iva la natura del bene, 
strumentale o abitativo, comporterà la possibilità o meno di detrarre l’Iva incassata. 

174 La scelta per l’assegnazione piuttosto che per la cessione onerosa può risultare penalizzata 
anche dal diverso regime di deducibilità delle minusvalenze. Non consentita nella assegnazione 
mentre è possibile nella cessione. In questo senso Studio CNN n. 103-2012/T, Assegnazione di be-
ni immobili a soci persone fisiche non esercenti attività d’impresa, Est. F. Raponi. 

175 Con le medesime aliquote. 
176 Solo in caso di bene abitativo. 
177 In questo senso va anche posto il problema con riferimento alla “futura” tassazione del reddi-

to delle società semplici. Su questi argomenti (Studio CNN 92-2016/T cit.). 
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Il risultato potrebbe consigliare di optare non solo per una sola delle opera-
zioni agevolate ma anche per soluzioni miste (178) che contemperino sia l’asse-
gnazione che la cessione agevolate, nonché eventualmente anche la trasforma-
zione in società semplice. 

                              
178 A supporto della soluzione della soluzione mista si può far riferimento alla risoluzione n. 66 

del 8 giugno 2017 ove si è fatto riferimento a una assegnazione agevolata cui faceva seguito una 
trasformazione agevolata in società semplice. 
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Il regime circolatorio dei parcheggi 
Focus n. 1-2015/C 

Federica Tresca 

LO STUDIO IN SINTESI (ABSTRACT) 

La materia dei parcheggi presenta profili di notevole complessità. Tra questi, il 
regime circolatorio risulta essere quello più problematico. Prova ne è la molteplici-
tà dei quesiti che sul punto pervengono a questo Ufficio studi. I primi chiarimenti 
resisi opportuni riguardano anzitutto la disciplina applicabile al caso concreto, dal 
momento che non sempre risulta immediata la sua individuazione, stante la diver-
sità delle categorie in cui è possibile distinguere i posti auto e la corrispondente 
diversità dei regimi circolatori. Tra le diverse categorie, particolare attenzione è 
poi riservata a quella dei parcheggi c.d. Tognoli, rispetto alla quale sorgono le 
maggiori difficoltà, essendo il loro regime circolatorio tuttora vincolato. E nella va-
rietà delle questioni sollevate, trovano qui spazio, per esigenze di sintesi, solo le 
più frequenti, quali: 1) ipotecabilità del solo posto auto o del solo immobile princi-
pale; 2) possibilità di una parziale dissociazione soggettiva tra proprietà dell’unità 
immobiliare principale e proprietà del parcheggio; 3) cedibilità del posto auto a 
soggetto titolare di diritti diversi dalla proprietà sull’alloggio; 4) conseguenze della 
mancata menzione del posto auto “Tognoli” nell’atto di trasferimento dell’immobile 
principale. 

Sommario: 1. Le diverse discipline e i presupposti applicativi. – 2. Alcune problematiche 
legate al regime circolatorio tuttora limitato dei parcheggi c.d. Tognoli.  

1. LE DIVERSE DISCIPLINE E I PRESUPPOSTI APPLICATIVI 

Preliminarmente è doverosa la distinzione tra i parcheggi ob-
bligatori disciplinati dalla legge-ponte (Legge 6 agosto 1967, n. 
765, art. 18) e i parcheggi facoltativi disciplinati dalla legge Tognoli 
(Legge 24 marzo 1989, n. 122). Residuano poi i c.d. parcheggi li-
beri, estranei alla disciplina delle predette leggi, e così definibili 
perché non assoggettati a limitazioni particolari, essendo trattati 
come tutti gli altri beni. 

Parcheggi 
obbligatori, 

facoltativi e liberi 

Quanto ai primi, l’attuale disciplina contenuta nell’art. 41-sexies 
della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, sancisce: «Nelle nuove co-
struzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stes-
se, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in 
 

Disciplina dei 
parcheggi “Ponte” 
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misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi 
di costruzione (1).  

Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non 
sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a fa-
vore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili au-
tonomamente da esse» (2).  

Questo secondo comma, introdotto con la legge di semplifica-
zione del 2005, ha radicalmente mutato la disciplina dei parcheggi 
“ponte” pur senza novare alcun dato testuale. Ha infatti inciso ra-
dicalmente su quella che era la norma ricavata dall’interpretazione 
del primo comma fornita dalla giurisprudenza, la quale ha ripetu-
tamente affermato che l’art. 41-sexies configura norma imperativa 
ed inderogabile, in correlazione degli interessi pubblicistici da essa 
perseguiti, che opera non soltanto nel rapporto fra il costruttore o 
proprietario di edificio e l’autorità competente in materia urbanisti-
ca, ma anche nei rapporti privatistici inerenti a detti spazi, nel sen-
so di imporre la loro destinazione ad uso diretto delle persone che 
stabilmente occupano le costruzioni o ad esse abitualmente acce-
dono (3).  

La stessa giurisprudenza, dopo l’intervento legislativo sul con-
dono edilizio (Legge 28 febbraio 1985, n. 47) il quale all’art. 26, 
ultimo comma, ha precisato che «gli spazi di cui all’art. 18 della 
Legge 6 agosto 1967, n. 765, costituiscono pertinenze delle 
costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 
codice civile», ha qualificato tale rapporto pertinenziale come in-
scindibile (4). 

Novella 
liberalizzante… 

                              
1 Articolo aggiunto dall’art. 18 della Legge 6 agosto 1967, n. 765 e successivamente sostituito 

dall’art. 2 della Legge 24 marzo 1989, n. 122.  
2 Comma aggiunto dall’art. 12, comma 9, della Legge 28 novembre 2005, n. 246. 
3 Cass., SS.UU., 17 dicembre 1984, nn. 6600, 6601 e 6602, in Banca Dati DeJure. 
4 Cass., SS.UU., 18 luglio 1989, n. 3363, in Foro it., 1989, I, c. 2739; Cass. 25 febbraio 1991, n. 

2004, in Quadrimestre, 1992, p. 509, con nota di Scoditti; Cass. 9 maggio 1991, n. 5180, in Nuova 
giur. civ. comm., 1992, I, p. 663, con nota di Fusaro; Cass. 10 luglio 1991, n. 7631, in Giur. it., 1991, 
I, 1, c. 1306; Cass. 29 maggio 1992, n. 6533; Cass. 28 ottobre 1992, n. 11731, in Giust. civ., 1993, 
I, p. 2768; Cass. 20 aprile 1993, n. 4622, in Giust. civ., I, 1994, p. 190; Cass. 21 aprile 1993, n. 
4691, in Corr. giur., 1993, p. 802, con nota di Bassani; Cass. 27 aprile 1993, n. 4934; Cass. 1 giu-
gno 1993, n. 6104, in Riv. giur. amb., 1994, p. 257, con nota di Damiani; Cass. 17 dicembre 1993, 
n. 12495, in Foro it., 1994, I, c. 1344; Cass. 16 luglio 1994, n. 6696; Cass. 10 ottobre 1994, n. 8267, 
in Arch. loc. e cond., 1996, p. 63; Cass. 29 novembre 1994, n. 10217, in Arch. loc. e cond., 1995, p. 
326; Cass. 27 dicembre 1994, n. 11188, in Foro it., 1996; Cass. 10 gennaio 1995, n. 244, in Riv. 
not., 1995, p. 1261, con nota di Emiliozzi; Cass. 20 aprile 1995, n. 4465, in Arch. loc. e cond., 1995, 
p. 844.; Cass. 22 aprile 1996, n. 3799, in Gazzetta giur. Italia Oggi, 1996, IV, p. 41; Cass. 8 maggio 
1996, n. 4271, in Riv. not., 1996, p. 1179; Cass. 5 novembre 1996, n. 9631, in Giust. civ., 1997, I, p. 
55, con nota di Annunziata; Cass. 6 dicembre 1996, n. 10883; Cass. 7 marzo 1997, n. 2036, in Riv. 
not., 1997, p. 832; Cass. 17 giugno 1997, n. 5395, in Arch. loc. e cond., 1997, p. 1012; Cass. 20 ot-
tobre 1997, n. 10248, in Foro it., 1998, c. 214; Cass. 3 aprile 1998, n. 3422, in Giur. it., 1999, I, 1, c. 

(segue) 
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All’esigenza di stabilire le possibili violazioni dell’art. 41-sexies 
e le loro conseguenze, si è risposto distinguendo fra la titolarità 
dello spazio a parcheggio – che può appartenere anche a sogget-
to estraneo – e il diritto (reale) alla sua utilizzazione che compete, 
ed è esclusivo, dei condomini, con conseguente nullità (virtuale) 
del negozio che attribuisse il diritto di utilizzare il parcheggio a ter-
zi estranei alla palazzina, perché in contrasto con tale precetto (5). 

Con l’aggiunta legislativa del secondo comma all’art. 41-sexies, 
per i posti auto di cui alla c.d. legge ponte non sussiste più alcun 
diritto reale a favore degli abitanti del relativo stabile e libera ne è 
la commerciabilità, ma la giurisprudenza qui è intervenuta ad 
escludere qualsivoglia efficacia retroattiva della novella, afferman-
do che la disciplina introdotta dall’art. 12, comma 9, Legge 28 no-
vembre 2005 n. 246, non ha natura interpretativa e trova 
applicazione soltanto per il futuro, vale a dire per le sole costru-
zioni non realizzate o per quelle per le quali, al momento della sua 
entrata in vigore, non erano ancora state stipulate le vendite delle 
singole unità immobiliari (6). 

Contro i suggerimenti pur provenienti dalla dottrina (7), la Cas-
sazione ha mantenuto sul punto un orientamento rigidamente in-
formato alla tutela delle ragioni dei condomini, impedendo l’appli-
 

… irretroattiva 

                              
729 con nota di Annunziata; Cass. 30 luglio 1998, n. 7498, in Giur. it., 1999, I, 1, c. 1394, con nota 
di Arcidiacono; Cass. 4 febbraio 1999, n. 973; Cass. 20 luglio 1999, n. 7766; Cass. 28 gennaio 
2000, n. 982; Cass. 5 aprile 2000, n. 4197; Cass. 18 aprile 2000, n. 4977, in Riv. not., 2000, p. 
1174; Cass. 14 novembre 2000, n. 14731; da ultimo Cass. 11 gennaio 2001, n. 341. 

5 Da ultimo, v. Trib. Salerno 19 febbraio 2014, n. 563, da Redazione Giuffrè 2014, secondo cui 
«La speciale normativa urbanistica di cui all’art. 41-sexies Legge n. 1150/1942, introdotto dall’art. 
18, l. 765/67, ha imposto un diritto reale d’uso in favore di tutti i condomini del fabbricato e non un 
diritto al trasferimento di proprietà dell’area destinata a parcheggio; il riconoscimento di un tale dirit-
to d’uso comporta una integrazione del prezzo in favore del costruttore, atteso il carattere sinallag-
matico del rapporto, a nulla rilevando che un siffatto diritto scaturisca direttamente dalla legge o da 
un provvedimento giudiziale. Infine ove vi sia un titolo contrattuale che attribuisca ad altri la proprie-
tà dell’area di parcheggio, il relativo contratto è affetto da nullità, nella parte in cui sia stata omessa 
l’inderogabile destinazione dell’area a parcheggio comune, con conseguente integrazione del con-
tratto tramite il riconoscimento del diritto d’uso in favore dei condomini». 

6 Cass. 24 febbraio 2006, n. 4264, in Banca Dati DeJure. Per una illustrazione degli effetti della 
nuova disposizione rispetto alle diverse situazioni pregresse, si v. M. Ruotolo-A. Ruotolo, Studio n. 
19-2006/C, Il Regime di circolazione dei Parcheggi “ponte” dopo la legge di semplificazione del 2005 
(L’art. 12, comma 9 della legge 28 novembre 2005, n. 246), in Studi e Materiali, 2006, p. 1243 ss. 

7 Sul punto, si v., R.q. n. 444-2012/C, che, richiamando A. Ruotolo, studio n. 19-2006/C, cit., G. 
Casu, Parcheggi ponte o parcheggi obbligatori. Novità legislativa, in Riv. not., 2006, p. 1040 e A. 
Luminoso, Ancora sulla commerciabilità dei parcheggi di cui alla c.d. legge ponte: si profila un nuo-
vo orientamento restrittivo della giurisprudenza?, in Riv. not., 2009, p. 1121, dà atto della diversa 
posizione che la dottrina e il CNN hanno assunto “in linea anche con la ratio legis che mosse il legi-
slatore all’adozione di tale novella, argomentando sulla natura della norma in questione e sugge-
rendone un’applicazione estesa anche alle vicende pregresse”. 
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cazione della novella liberalizzante alle vicende pregresse l’entra-
ta in vigore di essa (8). 

Quanto ai parcheggi Tognoli, come noto, di recente la relativa 
disciplina è stata oggetto di una novella ad opera dell’art. 10 del 
D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni nella Legge 
4 aprile 2012 n. 35, che ha apportato sostanziali modifiche all’art. 
9 comma 5 della Legge 122/1989, il quale attualmente così recita: 

«5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41-sexies, della 
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e l’im-
modificabilità dell’esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà 
dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 può essere trasferi-
ta, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legit-
timato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con 
contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di 
altra unità immobiliare sita nello stesso comune. I parcheggi realiz-
zati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separata-
mente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo 
pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli, ad eccezione di 
espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il 
comune, ovvero quando quest’ultimo abbia autorizzato l’atto di 
cessione».  

Questa novellata disciplina si considera, invece, applicabile 
anche ai parcheggi realizzati prima della sua entrata in vigore, sul-
la base della c.d. dottrina del fatto compiuto, cui anche la giuri-
sprudenza fa ricorso (9). Secondo tale teoria lo jus superveniens 
non è applicabile ai rapporti sorti e già esauriti sotto il vigore della 
legge abrogata, nonché ai rapporti ancora in vita se in tal modo si 
incide sull’efficacia originaria del fatto che li ha generati. Relativa-
mente ai parcheggi, lo jus superveniens non ponendo in dubbio la 

Disciplina dei 
parcheggi “Tognoli” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…. applicabile 

anche ai parcheggi 
realizzati prima della 
sua entrata in vigore 

                              
8 Si v., Cass. 5 marzo 2012, n. 9090 e Cass. 24 gennaio 2013, n. 1753, in Banca Dati DeJure, 

secondo cui «In tema di disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, l’art. 12, comma 9, l. 
246/2005, che ha modificato l’art. 41-sexies l. n. 1150/1942, in base al quale gli spazi per parcheg-
gio possono essere trasferiti in modo autonomo rispetto alle altre unità immobiliari, trova applicazio-
ne soltanto per il futuro, cioè per le sole costruzioni non realizzate o per quelle per le quali, al 
momento della sua entrata in vigore, non erano ancora state stipulate le vendite delle singole unità 
immobiliari; l’efficacia retroattiva della norma va infatti esclusa, in quanto, da un lato, non ha natura 
interpretativa, per mancanza del presupposto a tal fine, costituito dall’incertezza applicativa della di-
sciplina anteriore e, dall’altro, perché le leggi che modificano il modo di acquisto dei diritti reali o il 
contenuto degli stessi non incidono sulle situazioni maturate prima della loro entrata in vigore». 

9 Si richiamano, per tutte, Cass. 29 gennaio 1973 n. 271, in Rass avv. Stato, 473, I, p. 405; 
Cons. st., 26 novembre 1974, n. 895, in Foro amm., 1974, I, 2, p. 1366; Cass. 1 febbraio 1974 n. 
290, in Arch. Resp. Civ., 1974, p. 685; Cass. 25 luglio 1978 n. 3709, in Rass. Avv. Stato, 1978, p. 
747; Cass. 3 aprile 1987 n. 3231, in Foro it., 1988, I, c. 1226; Cass. 9 dicembre 1992, n. 13024; 
Cass. 20 gennaio 1994 n. 518, in Giur. It., 1994, I, 1, c. 1149; Cass. 8 febbraio 1997, n. 1199, in 
Riv. not., 1998, II, p. 267; Cons. st., 7 dicembre 1994, n. 1797, in Cons. stato, 1994, I, p. 1812. 
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legittimità dell’avvenuta costruzione, che rappresenta il fatto che 
ha generato il rapporto giuridico regolato, risulta applicabile al vin-
colo pertinenziale che sopravvive alla detta costruzione. Il fatto re-
golato dalla norma, che deve essere quindi compiuto sotto il vigore 
della nuova legge affinché essa possa e debba essere applicata, è 
l’alienazione separata del parcheggio dall’unità principale, indipen-
dentemente dall’epoca di realizzazione del medesimo (10).  

Relativamente al contenuto di questa novella, si impone la pre-
cisazione per cui, se da un lato è certamente vero che essa ha in-
ciso positivamente sul precedente rigido sistema di circolazione, 
dall’altro è altrettanto vero che non vi è stata una piena liberaliz-
zazione di tali posti auto pertinenziali.  

A ben vedere, infatti, la norma pone solo delle eccezioni alla 
permanente regola generale del divieto di alienazione separata 
del parcheggio dal bene principale (11), e può dirsi che, nonostante 
la riforma, i parcheggi “Tognoli” siano ancora definibili come par-
cheggi “a utilizzazione vincolata” e  “a circolazione controllata” (12), 
tanto che, seppur attualmente la norma non prevede più espres-
samente la sanzione della nullità per l’alienazione di tali parcheggi, 
salvo che non si tratti di parcheggi PUP e salvo che non ricorrano 
le condizioni imposte dalla legge, è tuttavia possibile argomentare 
la ricostruzione di una previsione di nullità virtuale per atti posti in 
essere in violazione del dettato legislativo in questione (13). 

Eccezioni al divieto 
di alienazione 

separata 

Sulla base del distinto regime circolatorio, e alla luce dei mol-
teplici quesiti pervenuti che hanno richiesto in primis questo tipo di 
riflessione, si rende opportuno fare chiarezza sul quando si confi-
guri l’una o l’altra delle fattispecie di parcheggio e, quindi, quando 
trovi applicazione l’uno o l’altro regime circolatorio. 

È questa infatti una questione che si presenta con una notevo-
le frequenza e che impegna da tempo l’Ufficio Studi in un proces-
so interpretativo che parte dall’esigenza di mantenere i vincoli alla 
circolazione dei beni negli stretti confini in cui vengono posti dal 
legislatore. 

I maggiori problemi nella pratica nascono dal fatto che anche 
nella realizzazione di parcheggi non “Tognoli”, sovente nei titoli 
abilitativi si trova richiamata la legge relativa, ossia la Legge 24 
marzo 1989, n. 122.  

Necessità  
di distinguere  
le fattispecie  

di parcheggio  
per mantenere  

i vincoli alla loro 
circolazione negli 

stretti confini in cui 
vengono posti dal 

legislatore 

                              
10 F. Magliulo, La nuova disciplina dei parcheggi Tognoli, Studio n. 210-2012/C (Approvato dalla 

Commissione Studi Civilistici del 18 aprile 2012), in Studi e Materiali, 2012, p. 767 ss. 
11 F. Magliulo, op. cit. 
12 Cass., 3 febbraio 2012, n. 1664 e Cass., 16 febbraio 2012, n. 2249, in Banca Dati Dejure. 
13 In tal senso, F. Magliulo, op. cit.; R.q. n. 279-2012/C. 
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Alla base di questo improprio richiamo, a volte v’è il desiderio 
del costruttore di sfruttare l’agevolazione del risparmio del contri-
buto concessorio, altre volte, e più frequentemente, il richiamo av-
viene in ragione della circostanza che la legge Tognoli ha 
disciplinato nuovi standard edilizi in merito ai c.d. parcheggi ponte 
(raddoppiando il rapporto spazi per parcheggio/cubatura della co-
struzione) e pertanto, la Legge 122 viene richiamata non tanto per 
evocarne il contenuto vincolante quanto piuttosto per fare riferi-
mento proprio ai nuovi standard edilizi, lasciando però immutata la 
natura dei parcheggi quali parcheggi “Ponte” o parcheggi liberi, 
senza poter dunque incidere sul loro regime circolatorio. 

Quello che si trova primariamente affermato nelle note a quesi-
to è il principio per cui ogni ipotesi di limite alla circolazione libera 
dei beni deve essere interpretata in termini di limitazione e di rigo-
re interpretativo, per cui non si può parlare di parcheggi Tognoli 
vincolati nella loro commercializzazione se la realizzazione degli 
stessi non ubbidisce a tutti i canoni costruttivi previsti dalla legge 
relativa (14). 

Volendo sintetizzare le differenze fondamentali delle discipline 
che qui interessano, merita d’esser evidenziato come nella legge 
Tognoli e nella Legge Ponte siano diversi tanto i destinatari quanto 
l’ambito applicativo: mentre la seconda è norma di applicazione as-
solutamente generale, in quanto rivolta agli enti preposti alla pianifi-
cazione dello sfruttamento territoriale e applicabile solo agli edifici di 
nuova costruzione (cioè per tutti quegli edifici successivi all’entrata 
in vigore della legge stessa, cioè successivi al 1° settembre 1967), 
la legge Tognoli è norma di carattere speciale in quanto consente 
interventi su edifici già esistenti anche in deroga agli strumenti ur-
banistici e regolamenti edilizi vigenti, per cui se non ricorrono tutti i 
presupposti tassativamente individuati dalla legge medesima, essa 
non sarà suscettibile di applicazione analogica (15).  

Non si può parlare 
di parcheggi 

Tognoli  
vincolati nella loro 
commerciabilità se 

la realizzazione 
degli stessi non 
risponde a tutti i 

canoni previsti dalla 
relativa legge 

Nell’ipotesi di parcheggi Ponte il vincolo di pertinenzialità sorge 
precedentemente l’edificazione del fabbricato principale, in quanto 
la destinazione a parcheggio di alcuni spazi costituisce condizione 
al rilascio del provvedimento concessorio; mentre, nell’ipotesi di 
parcheggi assoggettati alla disciplina della legge Tognoli, il vincolo 
di destinazione presuppone sempre l’esistenza della cosa princi-
pale e si costituisce nel momento stesso della realizzazione del 
parcheggio secondo le modalità previste dalla legge (16). 

Ambito applicativo 
della legge Tognoli 

                              
14 Si v. R.q. nn. 252-2010 e 27-2012. 
15 R.q. n. 368-2006/C. 
16 V., M. Ieva, Gli spazi destinati a parcheggio nella legge Tognoli e nella legge n. 765/1967; di-

(segue) 

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Materiali - Focus 
 

Studi e Materiali - 3-4/2017  631

Uno dei principali punti fermi per la configurazione di un par-
cheggio come Tognoli è che nel momento in cui il posto auto vie-
ne costruito, esso deve caratterizzarsi come bene secondario 
ausiliario di un bene principale preesistente (17), e ciò è quanto si è 
sempre affermato nella dottrina di matrice notarile e non (18), negli 
studi del Consiglio Nazionale del Notariato (19) e, soprattutto, da 
una copiosa giurisprudenza amministrativa (20). Si aggiunga inoltre 
la sentenza della Corte di legittimità affermante il principio secon-
do cui «la realizzazione di parcheggi in forza del regime agevolato 
previsto dalla Legge n. 122 del 1989, art. 9, può avvenire ad opera 
di terzi (21) e in aree anche non limitrofe a quelle ove insistono gli 
immobili a condizione che detti immobili siano individuati al momen-
to di presentazione della d.i.a. così da assicurare in concreto 
l’esistenza di una relazione pertinenziale tra i parcheggi e le singole 
unità e da escludere che si versi in ipotesi di iniziativa speculativa, 
ipotesi soggetta all’ordinaria disciplina urbanistica ed edilizia» (22).  

Questa sentenza ha ritenuto di applicare le sanzioni penali 
previste dall’art. 44 TU 380/2001 all’ipotesi di edificazione di 
un’autorimessa sulla base di una DIA nella quale il rapporto di per-
tinenzialità veniva indicato solo verso un’indistinta massa di fab-
bricati posti in prossimità dell’edificanda autorimessa. In buona 
sostanza la Corte ha ribadito come l’applicazione del regime pre-
visto dalla legge Tognoli richieda che sia possibile “l’immediata 
identificazione del vincolo permanente di asservimento” (23), quale 

Preesistenza del 
bene principale 

                              
scipline e problematiche a confronto, in La disciplina degli spazi per parcheggio a cura di M. Ieva, 
Atti del convegno di Studio di Roma del 16 novembre 1990, Milano, 1992, p. 72. 

17 R.q. n. 27-2012; R.q. n. 128-2013/C; R.q. n. 371-2012/C.  
18 F. Magliulo, La disciplina dei parcheggi a trent’anni dalla legge ponte, in Notariato, 1996, p. 

576; G. Casu, I parcheggi nella contrattazione privata, in Notariato, 1998, p. 465; Sandulli, I par-
cheggi: profili urbanistici e civilistici, in Riv. giur. ed., 1997, p. 180. 

19 Ruotolo, Il regime dei posti auto realizzati successivamente all’edificazione del fabbricato do-
po il testo unico dell’edilizia e la legge Lunardi, in Studi e Materiali, 2002, 484 ss.; Id., L’incidenza 
del testo unico dell’edilizia sulla realizzazione e sul regime di circolazione dei posti auto, in Studi e 
Materiali, 2004, 504 ss. e Magliulo, La nuova disciplina dei parcheggi Tognoli, cit.. 

20 Tar Piemonte, sez. I, 4 aprile 2007, n. 1554, in Tar, 2007, I, p. 787, che ha precisato che 
«l’art. 9 (...) si riferisce unicamente alla realizzazione di nuovi posti auto a servizio di fabbricati già 
esistenti e non è applicabile al caso in cui il fabbricato e autorimesse vengano realizzati insieme 
(...)»; Tar Veneto, sez. II, 19 ottobre 2007, n. 3336, in www.giustizia-amministrativa.it, secondo cui 
«L’art. 9 (...) si applica solo all’ipotesi di fabbricati già esistenti e non può riguardare le concessioni 
edilizie rilasciate per realizzare edifici nuovi (...)» Tar Toscana, sez. II, 16 luglio 1992, n. 322, in Tar, 
1992, I, p. 4038; Cons. Stato, sez. V, 3 giugno 1996, n. 621, in Tar CdS, 1996, I, p. 883; Cons. Sta-
to, sez. VI, 27 settembre 1999, n. 1185, in Tar CdS, 1999, p. 1394; Tar Veneto, 12 maggio 2000, n. 
1007, in Tar, 2000, I, p. 3180; Tar Basilicata, 19 febbraio 2003, n. 169, in Tar, 2003, I, p. 1683. 

21 Che i parcheggi Tognoli non debbano essere realizzati necessariamente dai proprietari 
dell’immobile principale, lo si trova affermato, tra l’altro, in Cons. Stato, 31 marzo 2010, n. 1842. 

22 Cass. pen., 5 ottobre 2011, n. 45068, in Banca Dati Dejure.  
23 In questo senso, Cass. pen., 7 aprile 2009, n. 14940; sul punto v. R.q. n. 371/2012. 
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principio rispondente alla natura eccezionale del regime introdotto 
con tale legge, chiaramente derogatorio della disciplina ordinaria e 
non suscettibile di interpretazione estensiva (24). 

Altro presupposto per la configurabilità di un parcheggio To-
gnoli, è il titolo edilizio utilizzato. La legge, infatti, è chiara nel pre-
vedere al comma 2 dell’art. 9 che l’esecuzione delle opere e degli 
interventi previsti dal comma 1 sia soggetta a denuncia di inizio at-
tività (prima del TU Edilizia, il provvedimento era l’autorizzazione 
gratuita) e non a concessione edilizia. 

Anche quindi la diversità del titolo edilizio utilizzato rispetto a 
quello previsto deve suscitare perplessità circa la reale ricondu-
cibilità della fattispecie concreta alla disciplina della legge To-
gnoli (25). 

Considerata la più volte ricordata natura speciale della norma 
in questione, si deve ritenere che affinché essa venga applicata in 
tutti i suoi aspetti e quindi anche in quelli che pongono un vincolo 
alla circolazione dei posti auto così realizzati, la fattispecie concreta 
debba essere perfettamente aderente al dato normativo astratto. 
In mancanza di uno degli elementi astratti i parcheggi dovrebbero 
essere assoggettati non alla disciplina Tognoli, ma alla legge pon-
te qualora la loro realizzazione fosse stata coeva alla costruzione 
del fabbricato e finalizzata al rispetto degli standard edilizi ivi fissa-
ti in relazione all’estensione del fabbricato principale, e se così 
non fosse, ci troveremmo di fronte a parcheggi sostanzialmente li-
beri, per cui libera ne sarà la circolazione. 

Titolo edilizio 

E ciò, va precisato, anche laddove si sia fatto riferimento alla 
legge Tognoli nell’atto d’obbligo, ipotesi questa che, a quanto 
emerge dai quesiti pervenuti, è particolarmente frequente nella 
pratica.  

Va sottolineato al riguardo che la rilevanza dell’atto d’obbligo 
non si riverbera sul profilo della circolazione degli immobili in que-
stione quando esso prevede un vincolo di pertinenzialità ed inalie-
nabilità non discendente nel caso specifico dalla legge (26). In 
questi casi, infatti, la violazione dell’obbligo ricade nell’ambito 
dell’inadempimento, non potendosi configurare ipotesi di nullità.  

È risaputo che la nullità di un atto, per l’esigenza che essa ha 
di tutelare un interesse di carattere generale, non può essere mai 
stabilita pattiziamente, ma abbisogna di una fonte legislativa per 

Efficacia meramente 
pattizia dei divieti 

alla circolazione  
dei posti auto 

contemplati in atti 
d’obbligo  

e non discendenti 
dalla legge 

                              
24 Come ricordato anche dal Consiglio di Stato in plurime decisioni tra cui, sent. n. 2579 del 

2009 e sent. n. 8729 del 2010.  
25 Si v. R.q. nn. 243-2013/C e 450-2014/C. 
26 R.q. nn. 279-2012/C e 371/2012/C. 
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poter operare. Sul punto la posizione del Consiglio Nazionale del 
Notariato è chiara: ai divieti contenuti nelle convenzioni che non 
trovano riscontro nella legge va riconosciuta un’efficacia mera-
mente pattizia, tale cioè da non poter mai comportare conseguen-
ze in ordine alla validità dell’atto di alienazione posto in essere, 
ma da riflettersi, tutt’al più, sul piano contrattuale, dal risarcimento 
danni per inadempimento sino alla risoluzione di diritto (27).  

2. ALCUNE PROBLEMATICHE LEGATE AL REGIME CIRCOLATORIO TUTTORA 
LIMITATO DEI PARCHEGGI C.D. TOGNOLI 

2.1. Questo Ufficio Studi, facendo proprie le argomentazioni di 
parte della dottrina (28), ha escluso dall’ambito di applicazione del 
comma 5 dell’art. 9 Legge Tognoli gli atti costitutivi di ipoteca, e ciò 
in quanto essi esauriscono il loro effetto nella predisposizione di un 
titolo di preferenza del creditore ipotecario rispetto agli altri creditori 
del costituente nell’escussione del bene ipotecato, mentre il trasfe-
rimento della proprietà dell’immobile può determinarsi solo a segui-
to dell’espropriazione forzata, la quale prescinde dall’esistenza 
dell’ipoteca, tant’è che può essere promossa anche da creditori 
non ipotecari. Invero l’esistenza dell’ipoteca influisce sulla procedu-
ra esecutiva solo nel senso di impedire al creditore ipotecario di pi-
gnorare altri immobili se non sottopone a pignoramento anche gli 
immobili gravati da ipoteca (art. 2911 c.c.), ma non sembra che ta-
le circostanza possa indurre ad affermare la nullità della conces-
sione di ipoteca su un parcheggio vincolato ex lege Tognoli (29). 

Ipotecabilità del  
solo posto auto 

pertinenziale o del 
solo immobile  

principale 

Questo non è smentito dalla considerazione della ratio legis del 
divieto di circolazione, che è collegata all’intento di evitare specu-
lazioni da parte dei soggetti che abbiano fruito delle agevolazioni di 
legge: ed è appunto la ratio legis a far propendere per l’inapplica-
bilità del divieto medesimo a quei provvedimenti che non siano ri-
conducibili alla volontà del proprietario (vendita coattiva a seguito 
di espropriazione forzata, espropriazione per pubblica utilità ecc.).  

A sostegno di tale soluzione affermativa si invocano, inoltre, le 
stesse argomentazioni addotte a favore della ipotecabilità degli al-
loggi assoggettati ai divieti di alienazione nella normativa sull’edili-
zia residenziale pubblica. 

 

 

                              
27 Sul punto, R.q. n. 581-2006/C; R.q. 311-2013/C e n. 565-2013/C; R.q. n. 93-2014. 
28 F. Magliulo, La disciplina dei parcheggi a trent’anni dalla legge ponte, cit. 
29 V. R.q. n. 283-2008/C. 
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Si è ritenuta, cioè, alienazione vietata solo quella attuata diret-
tamente, mediante una fattispecie negoziale, e non quella realizza-
ta a seguito di una sequenza di atti (in questo caso: costituzione di 
ipoteca – esecuzione forzata – aggiudicazione dell’immobile), dei 
quali non tutti espressione dell’autonomia negoziale del soggetto 
interessato (30).  

2.2. Relativamente ai dubbi sollevati in ordine alla possibilità di 
costituire il vincolo di pertinenzialità con riferimento ad una intesta-
zione su quota di proprietà, l’orientamento espresso da questo Uf-
ficio Studi è di segno positivo. 

Si è sostenuto che nel caso in cui vi sia una situazione di com-
proprietà dell’unità immobiliare principale e di proprietà esclusiva 
del posto auto, non paiono esserci ostacoli alla creazione del vin-
colo per la mancanza di una piena coincidenza soggettiva.  

«È fisiologico, infatti, che una volta creatosi il vincolo, si possa 
verificare la non coincidenza soggettiva dipendente appunto da 
una situazione di comproprietà dell’appartamento e dalla proprietà 
esclusiva, da parte di uno dei comproprietari dell’alloggio, del box, 
senza che ciò incida sulla valida costituzione del vincolo stesso. 

La stessa situazione potrebbe, invero, verificarsi, prima ancora 
della creazione del vincolo, a seguito dell’acquisto di un box in dirit-
to di superficie realizzato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della stessa 
legge Tognoli (parcheggi PUP), acquisto effettuato successiva-
mente al matrimonio ed in costanza di comunione legale e da vin-
colare a un appartamento pervenuto, sempre per esempio, per 
donazione.  

Anche in questo caso non ci sarebbe coincidenza soggettiva, 
ma questa non sarebbe d’ostacolo alla creazione del vincolo. 

In altre parole, una coincidenza soggettiva solo parziale, dovuta 
alla contitolarità dell’unità immobiliare principale e alla esclusiva 
proprietà del box di pertinenza (o viceversa), non impedisce la va-
lida creazione del vincolo (…)» (31).  

In queste fattispecie si osserva altresì che la costituzione del 
vincolo riguarda comunque l’intero appartamento. «È infatti risapu-
to che il rapporto pertinenziale va qualificato come rapporto reale 
(nel senso che esso può essere fatto valere nei confronti di chiun-
que) che può verificarsi esclusivamente tra due beni, dovendo le 
pertinenze servire alla utilità della cosa e non anche a quella me-

Parziale  
dissociazione  
soggettiva tra  

proprietà dell’unità  
immobiliare  
principale e  

proprietà  
del parcheggio 

                              
30 R.q. n. 539-2007/C. Per le considerazioni in ultimo espresse, v. Raiti, Costituzione di ipoteca 

su alloggi in aree PEEP, in Consiglio Nazionale del Notariato, Studi e Materiali, Milano, 1984, p.  
362 ss. 

31 Così, R.q. n. 409-2011/C; R.q. n. 29-2014. 
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ramente personale del dominus della stessa» (32).  
Conseguentemente si ritiene che la costituzione del vincolo di 

pertinenzialità in questi casi richieda pure il consenso dell’altro 
comproprietario (33) considerando anche il fatto che il vincolo perti-
nenziale ha come caratteristica strutturale di costituire un vincolo 
duraturo, non transeunte, e che la realizzazione dello stesso (cioè 
la costruzione del parcheggio Tognoli) richiede un atto di volontà 
del proprietario del bene principale giacché la legge Tognoli, a dif-
ferenza della legge ponte, non impone la costruzione del parcheg-
gio, ma si limita a favorirla (34). 

La principale ipotesi in cui si determina una parziale dissocia-
zione soggettiva tra proprietà dell’unità immobiliare principale e 
proprietà del parcheggio è quella, sopraccennata, della comunione 
legale instauratasi solo sul bene pertinenziale a seguito di un ac-
quisto effettuate manente communione. 

È ben possibile, infatti, che ad un appartamento di proprietà di 
uno solo dei coniugi, perché ad esempio acquistato prima del ma-
trimonio, sia reso pertinenziale un posto auto i cui proprietari siano 
i coniugi in comunione legale.  

Occorre dunque verificare come possono in questo ambito in-
terferire tali situazioni riguardanti il regime patrimoniale della fami-
glia, ossia l’instaurarsi di un regime di contitolarità derivante dalla 
legge.  

La fattispecie tipica in cui questa dissociazione può più frequen-
temente verificarsi riguarda i parcheggi PUP in diritto di superficie, 
per i quali non opera l’istituto dell’accessione, e vanno quindi con-
siderati come “acquisti compiuti” ai sensi dell’art. 177 lett. a) con 
conseguente caduta in comunione nonostante il fatto che il bene 
principale al quale saranno vincolati sia personale. 

In questi casi non si ravvisa alcuna violazione della normativa, 
sostenendosi che l’interferenza operata sulla disciplina dei c.d. 
parcheggi Tognoli a mezzo della disciplina della comunione legale, 
non incide negativamente sulla ammissibilità della costituzione del 
vincolo tra unità immobiliare principale e pertinenza, in quanto det-
to vincolo svolge una funzione di condizionamento alla cessione 
separata dei due beni e non anche all’attribuzione della titolarità di 
essi quando in tale fase la disciplina è quella legale (35).  

Possibile  
instaurazione della  
comunione legale  

sul solo bene  
pertinenziale 

 

                              
32 G. Casu, Parcheggi della “legge Tognoli” e loro commerciabilità, in Consiglio Nazionale del 

Notariato, in Studi e Materiali, 5.1, Milano, 1998, p. 410 ss.. 
33 R.q. n. 286-2013/C. 
34 G. Casu, op. ult. cit.; R.q. 286-2013/C; R.q. n. 636-2007/C.  
35 R.q. n. 228-2008/C. 
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2.3. Sempre con riferimento alla circolazione di box “Tognoli”, si 
pone ancora il problema della loro cedibilità a soggetto non proprie-
tario, ma titolare di un diritto reale o personale di godimento sull’im-
mobile principale cui tale box è legato da vincolo pertinenziale. 

Al riguardo si è sostenuto che, in linea di principio, la legge To-
gnoli, sia per ciò che concerne i parcheggi “privati” che per quel 
che riguarda i c.d. parcheggi PUP, a seguito delle recenti modifi-
che, consente uno spostamento del vincolo contestualmente alla 
vendita, ma sempre nel presupposto di una situazione dominicale, 
e non si è ritenuto consentito che il bene principale ed il parcheg-
gio spettino al medesimo soggetto per diritti reali disomogenei al-
lorché uno di tali diritti abbia carattere meramente temporaneo 
(usufrutto, uso, abitazione, proprietà superficiaria a tempo) e 
l’instaurarsi di tale diritto temporaneo o la sua estinzione rendano 
impossibile il perpetuarsi del regime pertinenziale con l’unità im-
mobiliare originaria o con quella a cui favore sia effettuato lo spo-
stamento del vincolo (36).  

Occorre, in buona sostanza, che vi sia una continuità soggettiva 
ed oggettiva tra chi è titolare del posto auto e chi è titolare 
dell’immobile principale, affinché si perpetui il rapporto pertinenzia-
le. La norma, infatti, seppur novellata, non consente la temporanei-
tà del vincolo tra cosa principale e posto auto. 

È da escludere, pertanto, che il mero conduttore dell’immobile 
principale sia legittimato ad acquistare il posto auto, stante la tem-
poraneità del titolo di detenzione del primo immobile (37). 

Inammissibilità di 
cessioni del box 
Tognoli al mero  

conduttore 
dell’immobile  

principale 

2.4. Si è altresì posto il dubbio se, a seguito della novella ope-
rata dal D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, come modificato dalla legge di 
conversione 4 aprile 2012 n. 35, l’atto di trasferimento dell’immo-
bile principale, in assenza di menzione del box “Tognoli”, comporti 
o meno anche il trasferimento del box ai sensi del comma 1, art. 
818 c.c. 

Al riguardo si premette che la riforma non ha inciso sulla natura 
del vincolo in questione che era e rimane un vero e proprio vincolo 
pertinenziale, com’è deducibile, tra l’altro, dal dato testuale dell’art. 
9 della Legge n. 122 del 1989 che, pur dopo la novella, continua a 
parlare di “parcheggi da destinare a pertinenza” delle unità immobi-
liari (38). 

Sorte del box  
Tognoli nel silenzio 

dell’atto  
di compravendita 
del solo immobile  

principale 
 

                              
36 F. Magliulo, La nuova disciplina dei parcheggi Tognoli, cit..  
37 R.q. n. 9-2013/C. 
38 Per gli ulteriori elementi a supporto dell’affermazione per la quale i parcheggi della Tognoli 

realizzino vere e proprie pertinenze, si v. G. Casu, Parcheggi della “legge Tognoli” e loro commer-
ciabilità, cit.. 
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Si rende pertanto possibile tuttora riconoscere valenza alle os-
servazioni fatte in precedenza da questo Ufficio Studi sul rapporto 
pertinenziale ex legge Tognoli, laddove, in particolare, si sottolinea 
il fatto che la norma in esame «fa espresso riferimento alla cessio-
ne separata del parcheggio e non della unità immobiliare», affer-
mandosi in conseguenza che: «a) se l’atto di cessione si limita ad 
indicare il parcheggio, senza far menzione dell’unità immobiliare, 
l’atto è nullo, perché il negozio mira a far circolare il parcheggio 
separatamente dal bene principale; b) se l’atto di cessione si limita 
ad indicare l’unità immobiliare, senza far menzione del parcheggio, 
l’atto è interamente valido, perché il trasferimento dell’unità immobi-
liare (cosa principale) comporta, nel silenzio, anche il trasferimento 
del parcheggio (cosa secondaria): in tal caso la norma non sarebbe 
violata; c) se l’atto di cessione concerne la sola unità immobiliare 
con riserva del parcheggio a favore dell’alienante, l’atto è valido per 
la parte concernente la cessione dell’unità immobiliare, parzialmen-
te nullo invece per la riserva del parcheggio, con la sostituzione di 
diritto della clausola nulla ex art. 1419, comma 2 c.c.» (39).  

Può allora affermarsi che, nel silenzio dell’atto di compravendita 
del solo appartamento, anche nel riformato regime circolatorio, il 
box auto quale bene secondario segue la sorte dell’appartamento-
bene principale (40). 

Non si può tuttavia non rilevare che l’evenienza che il box auto 
non venga citato nell’atto traslativo è più teorica che pratica, in 
quanto ai sensi dell’art. 29, comma 1-bis, Legge 27 febbraio 1985, 
n. 52, l’atto dovrà contenere, a pena di nullità, i dati di identifica-
zione catastale e il riferimento alle planimetrie (41). 

 

                              
39 Studio n. 4511, L’incidenza del T.U. dell’edilizia sulla realizzazione e sul regime di circolazio-

ne dei posti auto, est. A. Ruotolo, in Studi e Materiali, 2004, p. 504 ss. 
40 R.q. n. 472/2014; nello stesso senso, anche R.q. n. 418-2012/C. 
41 C. Carbone, Nuovissimi casi notarili, Vol. V, Inter vivos, 2011, p. 19 s.; R.q. n. 605-2013/C. 
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