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TESI POSITIVA 
 
 

Negoziazione assistita c.d. familiare: per la trascrizione degli atti di 
trasferimento immobiliare basta l’autenticazione degli avvocati 
 

 

In materia di famiglia ex art. 6, D.L. 132/2014 non è richiesta/necessaria, ai 

fini della trascrizione degli atti di trasferimento immobiliare eventualmente 

contenuti in un Accordo di negoziazione assistita, l’ulteriore autenticazione 
delle sottoscrizioni da parte di un “pubblico ufficiale a ciò autorizzato” di cui 
all’art. 5, comma 3, del medesimo D.L. 

 

 
 
 

 
 

 
 L’art. 6, comma 3, D.L. 132/2014 dispone che 

l'accordo raggiunto a seguito della convenzione di 

negoziazione assistita “produce gli effetti e tiene 
luogo dei provvedimenti 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.  
 I “provvedimenti giudiziali” non richeidono 

autenticazioni delle sottosrizioni da parte di 
ulteriori “pubblici ufficiali a ciò autorizati” ai fini 

della trascrizione delle cessioni immobiliari. 
 Pertanto, nemmeno gli accordi di negoziazione 

dovranno soggiacere a tale adempimento. 

 Posto che l’art. 2657 c.c. dispone 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”, per quanto riguarda la “sentenza”, la 

medesima efficacia abilitante alla trascrizione è da 
attribuirsi anche ad altri atti ai quali la legge 

riconosce i medesimi effetti, come nel caso 
dell’accordo raggionto a seguito di negoziazione 
assitita. 

 Argomentando diversamente, si addosserebbero in 
capo alle parti ulteriori formalità e costi aggiuntivi, 

con effetti del tutto disincentivanti nei confronti 
della negoziazione assistita.  
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Tribunale di Pordenone, provvedimento del 17.3.2017 

Principali 

argomentazioni  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/negoziazione-assistita-c-d-familiare-per-la-trascrizione-degli-atti-di-trasferimento-immobiliare-basta-lautenticazione-degli-avvocati/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/negoziazione-assistita-c-d-familiare-per-la-trascrizione-degli-atti-di-trasferimento-immobiliare-basta-lautenticazione-degli-avvocati/


TESI NEGATIVA 
 
 

Trasferimenti di diritti reali immobiliari: necessario il Notaio per la Corte di 
Giustizia 
 

 

E’ riservata ai notai l’autenticazione delle firme apposte sui documenti 

necessari per la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari. 

Va esclusa la possibilità di riconoscere che – in uno Stato membro – siffatta 
autenticazione sia effettuata, secondo il suo diritto nazionale, da un avvocato 
stabilito in un altro Stato membro. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 La riserva di competenza a favore dei notai (nella 

specie prevista all’art. 53, par. 3, GBG) costituisce 
una misura non discriminatoria. 

 Disposizioni nazionali che obblighino a verificare, 
avvalendosi di professionisti giurati, come i notai, 
l’esattezza delle annotazioni effettuate in un libro 

fondiario, contribuiscono a garantire la certezza del 
diritto quanto alle transazioni immobiliari e il 

buon funzionamento del libro fondiario e si 
ricollegano, più in generale, alla tutela della buona 

amministrazione della giustizia che, in conformità 
alla giurisprudenza della Corte, costituisce un motivo 
imperativo di interesse generale (v., in tal senso, 

sent. del 12 dicembre 1996, Reisebüro Broede, C 
3/95, EU:C:1996:487, punto 36). 

 Secondo sent. 24 maggio 2011, Commissione/Austria 
(C 53/08, EU:C:2011:338, punto 96), alla luce della 
libertà di stabilimento, la circostanza che le attività 

notarili perseguano obiettivi di interesse generale, 
miranti in particolare a garantire la legalità e la 

certezza del diritto degli atti conclusi tra privati, 
costituisce una ragione imperativa di interesse 
generale che consente di giustificare eventuali 

restrizioni all’articolo 49 TFUE derivanti dalle 
specificità proprie dell’attività notarile, quali 

l’inquadramento di cui sono oggetto i notai per effetto 
delle procedure di selezione che sono loro applicate, 
la limitazione del loro numero e delle loro competenze 

territoriali o ancora il regime loro applicato riguardo a 
remunerazione, indipendenza, incompatibilità e 

inamovibilità, purché dette restrizioni permettano di 
conseguire tali obiettivi e siano a ciò necessarie. 

Pronuncia di riferimento 
Corte di Giustizia, Quinta Sezione, sentenza del 9.3.2017, causa 
C-342/15 
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 Siffatte considerazioni trovano applicazione anche per 

quanto concerne una restrizione alla libera 
prestazione di servizi, ai sensi dell’art. 56 TFUE. 

 La circostanza che le attività connesse 
all’autenticazione degli atti relativi alla costituzione o 
al trasferimento di diritti reali immobiliari 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.  
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


