Trasferimentiimmobiliari
ionedei coniusi e di divorzio
I

PROTOCOLLOTRA IL TRIBLINALEDI FERMRA ED IL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AWOCATI DI FERRARA
Allo scopo di consentirela regolare esecuzionedegli atti di trasferimenti immobili antraconiugi nei
procedimenti di separazioneconsensualee di divorzio congiunto, tra il Tribunale di Fenara ed il
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ferraraviene stipulato il presenteprotocollo al quale le parti
dovranno attenersi.
In primo luogo, gli awocati prospetterannoai loro assistitila possibilitàdi assumerenell'atto di
separazioneo divorzio un impegno al trasferimentodei diritti immobiliari, evidenziandocome
anchecon il semplice impegno avranno egualmentediritto ai benefici fiscali previsti per l'atto
definitivo.
Ove dovesserooptareper la stipula dell'atto definitivo già in sededi separazioneo divorzio, le parti
dovranno:
1- inserirenell'atto la chiaraed inequivocamanifestazionedi volontà ex art. 1376c.c. di
procedereal trasferimento e conseguentementealI'accettazionetenendopresenteche non è
un atto di compravendita;
2- inserirei dati dell'atto di provenienzadell'immobile, con la specificazionedel notaio,della
datadell'atto e degli estremidi registrazionee di trascrizione;
3- indicare il diritto reale che viene trasferito, la sua quota e la precisa identificazione attuale
degli immobili con specificazionedella natura o categoria,del foglio, del mappale,del
subalternoe con I'indicazione di almenotre confini;
4- per i fabbricati in corso di accatastamentoe per quelli privi del codice di identific azíone
catastale,bisogna specificareil numero e I'anno del protocollo della denunciadi
accatastamento,
deila schedao della variazione;
5- per gli immobili in corso di costruzionedevonoessereindicati i dati di identificazione
catastaledel terreno su cui insistono;
6- specificarese I'immobile sia gravatoda ipotecaelo daaltro peso;
7- indicarele ipotechecancellateexL.4012007(cd. Bersani);
8- indicarela rinuncia all'iscrizione di ipotecalegale;
9- indicare la rendita catastale;
10-Indicarese gode dei benefici prima casa;
Dovranno inoltre:
I l- produrre la visura catastaleaggiornatarelativa a tutti gli immobili oggetto del trasferimento
nonché la visura storica;
12- in casodi cessionedi terreno, produrre certificato di destinazioneurbanistica aggiornato(il
certificato ha una validità fino ad un anno, dal rilascio, s€ per dichiarazione dell'alienante
non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici); se il terreno ceduto è
inferiore a 5000 mq non è necessarioprodurre certificato di destinazioneurbanisticase è di
pertinenzadell,immobi le ceduto:
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l3renderedichiarazione
sostitutivadi attodi notorietàin ordinealla
regolarità
ediliziadegliimmobiliedificatianreriormente
al I19l1967
. La
dichiarazione
sostitutivadi attodi notorietànell'ipotesiin cui sianostate
apportate
all'immobiledellemodificheper Ie qualiè statarichiestala
concessione
ediliziao autorizzazioni
o condonio infrneinviatecomunicazioni
pressogli uffici comunali,dovràessereintegrataanchedatali dati;
14renderedichiarazione
sostitutivadi attodi notorietàrelativantente
ai
teffeniinferioria 5000mq quandosonodi pertinenza
dell'immobileceduto;
l5produrregli attestatidi certificazioneenergetica
per gli immobili siti
fuori dellaregioneEmilia-Romagna;
16renderela dichiarazione
ei art.19c. 14D.L.78lz0l0 convertitoin L.
122/2010in meritoalla conformitàoggeuivanei seguentitermini:"si precisa
che i dati di identificazionecatastale,comesoprarlportati e documentati
dalla visura catastaleallegata,riguardanoI'inità immobitiarerffigurata
nellaplanimetria depositataín cotastoa corredodella dichiaraztònà
pr ot'del-;
la parte alienante,attualeintestataria
dell'unità immobiliarein oggetto,dichiara chei dati catastalie la planimetria
sonoconformiallo stato difatto,,,.
In difettodi dettadichiarazione
di conformitàoggettivada partedel
cedente,dovràessereprodotta,in sostituzione,
làftestazioneda partedi
tecnicoabilitato;
17in meritoalla conformitàsoggettiva,
in mancanzadicertificazione
notarile,renderela dichiarazione
ex art.19c. l4 D.L. 7Bl20l0convertitoin L.
12212010
dellaconformitàdegli intestatari
catastaliconle risultanzedei
registriimmobiliari;
18indicareche la partecedentesi dichiaraedottadell,obblisodi
comunicare
la cessioneail'autoritàrocaledi pubblicaSicurezzi.
Perrenderepossibileil controlloda partedel giudicedellaesistenza
di tutti gli
elementinecessari,
le parti ed i Ioroàifensoristilerannol'atto seguendo
l,orainepiù
sopraevidenziato
e riportandoil rnedesimo
ordinenumerico.In tal casol,udienza
saràfissataentroquattromesidallapresentazionedel
ricorso.
I difensorisi impegnanoa procederealla relativa trascrizione,
esonerando
espressamente
la cancelleriadal relativo oneree da ogni responsabilitàa
quahiasititolo. Si impegnano,altresì,
a comunicarealla cancellerial,alryenuta
trascrizione.
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