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Il 26 marzo si è svolto, presso il 

Centro Congressi dell’Unione In-

dustriale di Torino, il Convegno or-

ganizzato dal Collegio Geometri e 

Geometri Laureati di Torino e Pro-

vincia in collaborazione con il Con-

siglio Notarile dei Distretti Riuniti 

di Torino e Pinerolo, finalizzato a 

presentare il Protocollo d’Intesa sot-

toscritto dal Consiglio Nazionale con 

il Consiglio Nazionale del Notariato 

per la collaborazione tra le categorie 

professionali dei Notai e dei Geome-

tri e Geometri Laureati, negli atti di 

trasferimento immobiliari. 

Il Convegno, che ha visto una lar-

ghissima partecipazione dei Colle-

ghi, è stato occasione per illustrare 

i profili applicativi del Protocollo, 

le opportunità e criticità da esso de-

rivanti e le modalità di redazione 

della perizia suddetta nel rispetto 

della Specifica P08 - punto 5.2.3.2 

degli standard di qualità approvati 

dal Consiglio Nazionale, esaminando 

gli ulteriori elementi specificamente 

riportati nel Protocollo d’Intesa, non-

ché gli eventuali ulteriori elementi ri-

chiesti dal Notaio.

Il Protocollo, destinato a promuo-

vere la collaborazione tra le rispettive 

categorie professionali, ha, infatti, la 

finalità di rendere gli atti di trasferi-

mento immobiliari in linea con i più 

elevati standard di sicurezza nell’in-

teresse della collettività, valorizzan-

do le rispettive competenze. 

In particolare, in attuazione del 

Protocollo, i Geometri sono chiamati 

a redigere una perizia tecnica a sup-
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porto dell’attività dei Notai ed a ga-

ranzia delle parti, nella quale risulti 

l’esatta descrizione degli immobili, 

la conformità catastale allo stato di 

fatto e l’esame edilizio e urbanistico 

degli stessi, redatta nel rispetto del-

la Specifica P08 “Consulenza tecni-

ca all’atto di compravendita” di cui 

allo standard di qualità approvato dal 

CNGeGL in data 02/10/2012. 

Il Protocollo d’intesa prevede che 

la redazione di tale perizia avvenga a 

seguito di incarico da parte del sog-

getto titolare del diritto reale sull’im-

mobile da trasferire; ciò, tuttavia, 

non preclude una diversa pattuizione 

fra i contraenti.

Il Convegno si è aperto con i saluti 

portati dal Presidente Consiglio No-

tarile dei Distretti Riuniti di Torino 

e Pinerolo Notaio Giulio Biino e dal 

Vice Presidente del Collegio Geome-

tri e Geometri Laureati di Torino e 

Provincia, Geometra Michele Bellei.

In particolare il Notaio Biino, mo-

deratore del Convegno, ha evidenzia-

to che si è trattato del primo incontro 

organizzato, sul territorio nazionale, 

avente ad oggetto il Protocollo: un 

incontro foriero di una collaborazio-

ne ancor più sinergica, destinata a 

garantire una sempre maggiore col-

laborazione futura tra le professioni. 

Entrando nel merito, il Presidente 

Biino ha riferito che il Protocollo è 

un progetto di cui si discute, a livel-

lo nazionale, all’interno del Consi-

glio Notarile, da alcuni anni e che 

finalmente è sfociato in un risultato 

concreto. 

Ha tuttavia evidenziato che, a pre-

scindere dalla qualità della presta-

zione offerta, il primo profilo di in-

teresse è il costo della prestazione: in 

un settore purtroppo asfittico com’è 

oggi quello immobiliare, vessato da 

balzelli di ogni genere, anche una 

proposta innovativa sicuramente di 

qualità, che determina un costo ul-

teriore, incontra delle difficoltà nella 

clientela; ciò, nonostante le maggio-

ri garanzie e la maggiore sicurezza 

offerta in conseguenza dell’applica-

zione della nuova procedura. La si-

tuazione del mercato, la situazione 

di crisi e l’eccessivo peso fiscale che 

gravano sugli immobili fanno sì che, 

comunque, il cittadino sia poco ricet-

tivo a prodotti nuovi che, pur assicu-

randogli garanzie maggiori, comun-

que presentano costi aggiuntivi. 

Il Notaio Biino ha quindi eviden-

ziato che la perizia redatta in con-

formità al protocollo consente di far 

emergere eventuali problematiche 

di carattere tecnico che riguardano 

proprio la commerciabilità dei beni, 

confermando l’importanza dell’atti-

vità di sensibilizzazione, operata an-

che sugli agenti immobiliari, affinché 

l’importanza del Protocollo transiti 

attraverso chi funge da intermedia-

rio nella circolazione degli immobili, 

con una preventiva chiarificazione 

della suddivisione dei costi tra ven-

ditore e acquirente.

E’ intervenuto, quindi, il Vice Pre-

sidente del Collegio Geometri e Geo-

metri Laureati di Torino e Provincia, 

Geometra Michele Bellei, portando i 

saluti del Presidente che non ha po-

tuto partecipare in quanto impegnato 

a Roma per sopravvenuti impegni 

istituzionali. Il Geometra Bellei ha 

evidenziato che la massiccia presen-

za dei Geometri al convegno costi-

tuisce un punto di forza che, oltre a 

rendere orgogliosi dell’appartenenza 

alla Categoria, sempre stupisce tutti i 

relatori presenti. 

Ha, quindi ringraziato i Consigli 

nazionali dei due ordini professionali 

coinvolti per aver fortemente voluto 

il Protocollo d’Intesa, evidenziando 

che il documento rafforza un rappor-
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to di collaborazione che, già forte nel 

passato, è destinato a incrementare in 

futuro. 

In conclusione, ha evidenziato 

che il Protocollo non vuole creare 

un ulteriore strumento di burocra-

tizzazione e nemmeno determinare 

la mercificazione delle competenze, 

ma ha l’obiettivo di consentire l’in-

nalzamento della qualità del servizio, 

a garanzia della cittadinanza e, so-

prattutto, nel rispetto degli standard 

di qualità, elevando il livello qualita-

tivo della prestazione.

Il Convegno è proseguito con l’esa-

me dei principi ispiratori del Proto-

collo d’Intesa e l’analisi dei profili di 

responsabilità. 

Il Notaio Alessandro Scilabra, Se-

gretario del Consiglio Notarile dei 

Distretti Riuniti di Torino e Pinero-

lo, ha introdotto il suo intervento con 

una breve digressione per illustrare il 

contesto normativo e i principi alla 

base del Protocollo.

Ha chiarito che l’interesse del pri-

vato a negoziare un bene effettiva-

mente regolare è diventato uno degli 

elementi fondanti nella percezione 

di chiunque sia coinvolto e concluda 

una trattativa immobiliare. 

Ha quindi evidenziato il profondo 

cambiamento che, in questi ultimi 

due anni, ha avuto l’orientamento 

della giurisprudenza nell’interpreta-

zione delle norme. 

Per circa trent’anni - sostanzial-

mente dal 1985 al 2013 - un’opinio-

ne pressoché unanime tra dottrina e 

giurisprudenza ricollegava la nullità 

dell’atto a connotazioni di natura 

formale e, quindi, a titolo esemplifi-

cativo, la mancata menzione nell’at-

to degli estremi del permesso di co-

struire o della domanda di condono, 

ne determinavano la nullità. 

Dal 2013, una prima sentenza di 

Cassazione, seconda Sezione Civile, 

seguita da numerose pronunce suc-

cessive, ha riesaminato la questione, 

stabilendo un principio implicito di 

nullità sostanziale che rende incom-

merciabili gli immobili non in regola 

con la disciplina urbanistica. 

Questa sentenza ha inaugurato un 

nuovo corso dando spazio a ipotesi 

di nullità decisamente più estese ri-

spetto al passato. Pari rilevanza assu-

me conseguentemente l’obbligo, sta-

bilito a pena di nullità, di dichiarare, 

nell’atto, la conformità dello stato di 

fatto rispetto alle planimetrie e ai dati 

catastali dichiarazione, che può esse-

re reso dal cedente o da un professio-

nista abilitato e allegata all’atto. 

Fino ad ora l’interpretazione dot-

trinale si collocava nel solco dell’in-

terpretazione data in materia edilizia:  

una nullità di carattere formale che 

comportava la validità dell’atto se la 

menzione è resa, indipendentemente 

dal fatto che non sia del tutto corretta. 

Non è da escludere, ha chiarito il 

relatore, che, vista la simmetria tra 

i due orientamenti, l’orientamento 

della cassazione possa in un futuro 

essere adottato anche in ipotesi di 

difformità catastale. 

Il Notaio Scilabra ha quindi tratta-

to i principi alla base del Protocollo 

che includono, innanzitutto, la siner-

gia tra le professioni che valorizza il 

Protocollo, nel rispetto delle recipro-

che competenze. 

Ha chiarito che il notaio, indipen-

dentemente dal Protocollo, non deve 

mai improvvisarsi geometra o tecni-

co: il suo mandato professionale non 

potrà, infatti, mai comprendere la 

verifica della regolarità edilizia, ma 

soltanto l’eventuale soluzione nego-

ziale per far fronte al problema tecni-

co evidenziato dal professionista. 

Altro principio definito dal Proto-

collo è la volontà di uniformare gli 

atti in linea ai più elevati standard di 

sicurezza, in una prospettiva d’incre-

mento di tutele rispetto a quelle che 

erano ragionevolmente esigibili in 

passato.

Ulteriore principio, fondamentale 

sancito dal documento, è la facoltati-

vità della perizia che, in quanto tale, 

non comporta una burocratizzazione 

ulteriore delle vendite. Si tratta di uno 

strumento facoltativo che non dovrà 

necessariamente essere proposto per 
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ogni compravendita, ma potrà essere 

valutato di volta in volta. 

In tale circostanza si dovrà esami-

nare come comportarsi nelle ipotesi 

in cui, stipulato il preliminare, si se-

gnali solo successivamente l’oppor-

tunità di acquisire questa perizia.  

E’ importante ricordare, infatti, che 

in caso di rifiuto delle parti coinvol-

te, il notaio non potrà mai imporre 

l’acquisizione di tale certificazione e 

ciò in virtù del fatto che il Protocollo 

nasce su base volontaria, non è fonte 

né di un obbligo normativo né di un 

obbligo deontologico. 

Una possibile soluzione potreb-

be essere individuata nell’attività di 

sensibilizzazione svolta, a monte, 

dagli agenti immobiliari che dovran-

no insistere, nella fase iniziale della 

trattativa sull’opportunità di suggeri-

re il ricorso a questo strumento e, an-

cora più a monte, nella redazione del 

cosiddetto fascicolo dell’immobile. 

E’ dunque importante – ha eviden-

ziato il Notaio Scilabra - consigliare 

preventivamente il cliente illustran-

do le opportunità e le prospettive 

offerte dal Protocollo e disinnescan-

do in tal modo, alla fonte, eventua-

li successivi problemi relativi alla 

sua applicabilità. Il Notaio Scilabra 

ha quindi trattato dettagliatamente i 

profili di responsabilità connessi al-

l’errore nella redazione della perizia, 

illustrando le conseguenze in capo 

al professionista determinate da un 

errore della perizia cui consegua la 

nullità del contratto. 

Il Geometra sarà tenuto a risarcire 

tutti i danni che siano conseguenza 

diretta dell’eventuale inadempimen-

to del venditore o dalla nullità del 

contratto conseguenti alla redazione 

della perizia. 

I danni saranno, ovviamente, pa-

rametrati al valore dell’affare fermo 

restando che, in base alla recente giu-

risprudenza in tema di responsabilità 

professionale, i profili sanzionatori 

hanno assunto dei contorni severissi-

mi, quasi punitivi. 

La giurisprudenza valuta, infatti, il 

mancato conseguimento del risultato 

come un indice di negligenza rispet-

to al quale, di regola, ritiene inadem-

piente il professionista. 

Trattandosi di profili di responsa-

bilità molto difficili da modulare in 

sede di conferimento dell’incarico, è 

opportuno prestare a massima cura e 

la più elevata diligenza possibile nel-

la redazione della perizia. 

L’intervento del Notaio Scilabra 
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ha evidenziato, quindi, l’importanza 

che la prestazione svolta sia di stan-

dard elevato e ha posto l’attenzione 

sul ruolo del professionista incarica-

to della redazione della perizia tec-

nica, che dovrà evidenziare eventuali 

aspetti che devono essere regolariz-

zati, senza che questo crei attriti tra 

le parti, soprattutto qualora si tratti 

di problematiche connesse a trasferi-

menti precedenti. 

E’ quindi intervento il Geometra 

Cesare Galbiati, Consigliere del Con-

siglio Nazionale dei Geometri e Geo-

metri Laureati che ha chiarito quanto 

il Protocollo sia stato fortemente vo-

luto, a livello nazionale, soprattutto a 

seguito di una recente sentenza della 

Corte d’Appello di Milano che ha 

condannato in solido Geometra ed il 

Notaio a pagare le spese per un con-

tratto di compravendita, segno di una 

tendenza, anche giurisprudenziale, 

ad elevare l’asticella delle responsa-

bilità dell’attività professionale dei 

professionisti. 

Il Protocollo ha dunque voluto 

garantire uno standard di qualità e 

fornire criteri di garanzia per l’acqui-

rente, il principale interessato sotto 

il profilo della regolarità urbanistica 

del bene. 

Il Consigliere Nazionale ha con-

cluso ringraziando sia il Collegio di 

Torino, per aver saputo organizzare 

un incontro così ben partecipato, con 

la presenza di entrambe le categorie 

professionali sia gli Iscritti, per l’am-

pia partecipazione. 

Il Notaio Francesco Vaglienti, 

Consigliere del Consiglio Notarile 

dei Distretti Riuniti di Torino e Pi-

nerolo, ha quindi presentato il Proto-

collo d’Intesa e illustrato i contenuti 

tecnici della relazione. 

Ha chiarito che il Protocollo, fir-

mato dai Presidenti delle Categorie 

Professionali presenti al Convegno 

non nasce dal nulla: si tratta di un ar-

gomento di cui si discuteva da tem-

po. Tanti Consigli Notarili, pur senza 

arrivare a un documento definitivo, 

avevano, infatti, già proposto un pro-

prio protocollo al fine di allegare o, 

comunque, disporre di una relazione 

predisposta da un tecnico. 

Ha precisato che il Protocollo ha 

una base di carattere volontario: le 

parti si accordano per incaricare un 

tecnico al fine della predisposizio-

ne di una relazione, senza interventi 

normativi impositivi. 

L’ordinamento legislativo ha infatti 

dovuto tenere conto del profilo della 

commerciabilità e, forse, l’introdu-

zione obbligatoria di una perizia di 

questo tipo avrebbe determinato un 

rallentamento nella circolazione de-

gli immobili. 

Ha quindi chiarito che gli interessi 

coinvolti sono duplici: lo Stato, che 

si assicura una minor incidenza del 

contenzioso e i clienti, che sono par-

te della negoziazione immobiliare. In 

particolare, l’interesse del venditore 

si esplica nel momento in cui, con la 

compravendita, si assume delle re-

sponsabilità, fornendo all’acquiren-

te, garanzie sulla perfetta commer-

ciabilità e regolarità dell’immobile 

che viene trasferito. 

Per quanto riguarda la relazione, 

questa si compone di più parti. 

In primo luogo una premessa, col-

legata ai dati di accesso e ai rilievi 

dell’immobile che richiederanno, 

inevitabilmente, un sopralluogo. 

La perizia dovrà, quindi, affron-

tare diversi aspetti: la descrizione 

dell’immobile, facendo anche riferi-

mento all’accessibilità dell’immobi-

le, all’esistenza di eventuali servitù 

e all’indicazione dei confini prevista 

dalle normative, nonchè i profili di 

agibilità/abitabilità.
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La perizia - ha chiarito il relatore 

- costituisce è una fotografia che de-

scrive la situazione urbanistica ca-

tastale dell’immobile ed evidenzia i 

motivi che determinano le eventuali 

irregolarità e le modalità con cui le 

stesse possono essere superate. 

E’ intervenuto, in conclusione, il 

Geometra Stefano Villani, Consiglie-

re del Consiglio del Collegio Geo-

metri e Geometri Laureati di Torino 

e Provincia, che ha illustrato, nel det-

taglio e in modo pratico, quelli che 

dovrebbero essere i contenuti della 

perizia da allegare agli atti notarili, 

secondo la specifica P08, illustrando 

le caratteristiche e gli aspetti che si 

dovranno valutare per predisporre 

una perizia utile e rispettosa dei prin-

cipi contenuti nel Protocollo. 

La prestazione di una “consulen-

za tecnica all’atto di trasferimento”, 

infatti, è finalizzata alla redazione 

di una relazione contenente i requi-

siti necessari alla compilazione del-

la parte tecnica dell’atto di trasferi-

mento, con particolare riferimento 

alla commerciabilità dell’immobile 

o dell’unità immobiliare oggetto di 

trasferimento, attraverso un’attenta 

analisi della documentazione tec-

nico giuridica che,  confrontata con 

lo stato dei luoghi, attesti il rispetto 

della legislazione e della normativa 

vigente. 

A seguito dell’assunzione dell’in-

carico, il processo inerente l’attività 

di consulenza tecnica all’atto di tra-

sferimento prevede l’espletamento 

delle seguenti attività suddivise in 

cinque fasi:

- verifica preliminare della documen-

tazione fornita dalla committenza 

- raccolta informazioni e documenta-

zione presso i pubblici uffici

- sopralluogo ed attività di verifica

- redazione della relazione tecnica

- eventuale assistenza all’atto di tra-

sferimento.

La verifica documentale prelimi-

nare, consiste nell’analisi dei docu-

menti che generalmente il commit-

tente fornisce al Geometra al fine di 

consentire l’individuazione dell’im-

mobile è essenziale per il rilievo di 

tutte le caratteristiche, le consisten-

ze e le pertinenze.

Se opportuno, occorrerà effettuare 

anche un rilievo metrico e fotogra-

fico per la corretta verifica e il con-

trollo della corrispondenza con gli 

elaborati grafici che rappresentano 

l’immobile.

Il Consigliere Villani ha chiarito 

che nella relazione si dovranno sicu-

ramente indicare gli estremi anagra-

fici dei proprietari, gli accertamenti 

svolti, compresa la data di accesso e 

di rilievo.  

Dovrà, quindi, essere resa la de-

scrizione dell’immobile oggetto di 

trasferimento mediante la chiara 

individuazione dell’ubicazione, la 

descrizione delle modalità di acces-

so, partendo dalla pubblica via; si 

dovrà fornire una descrizione della 

consistenza, l’eventuale presenza di 

contratti di locazione, la destinazione 

d’uso delle aree dell’immobile e, per 

i terreni, la destinazione urbanistica, 

la sua morfologia. 

Si dovrà prestare attenzione alla 

verifica della corrispondenza tra la 

descrizione contenuta nell’atto e lo 

stato dei luoghi, così come la specifi-

cazione delle proprietà confinanti, la 

corrispondenza tra quanto descritto 

e trasferito, con lo stato di fatto rile-

vato, evidenziando eventuali aspetti 

non coerenti. 

Il Consigliere Villani ha precisato 

che sarebbe opportuno essere pre-

senti per assistere i clienti all’atto no-

tarile, principalmente al fine di inter-

venire per la soluzione di eventuali 

problematiche insorte in itinere. 

Al momento del rogito notarile sarà 

necessario verificare che i contenuti 

della relazione tecnica da riportare 

in atto corrispondano alle esigenze 

del committente e all’oggetto del tra-

sferimento e sarà opportuno fornire 

assistenza per affrontare eventuali 

imprevisti tecnici che dovessero sor-

gere al momento della stipula.

A conclusione del Convegno è stato 

dato ampio spazio al dibattito, dando 

riscontro ai quesiti dei numerosi pro-

fessionisti presenti.
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