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PROTOCOL..LO D'INTESA
IN MATERIA DI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI PREVISTI NELL'AMBITO DEI

PROCEDIMENTI CONSENSUALI DI COMPOSIZIONE DI LITI FAMILIARI

Il Tribunale di Foggia in persona del dott. Costanzo Mario Cea, Pnsidente della Sezione Famiglia,

delegato da] Presidente del Thbunale, Dott. Domenico De Facendis,

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, in persona del suo Presidente pro tempon, Aw.
Stefano Pio Foglia,

e

CONSIDERATO CHE

le m«lalità di composizione della crisi familiare dipendono anche dalla sistemazione dei rapporti

patrimoniali tm coniugi

RILEY)qTO CILE

la materia, ove camttenzzata dalla finalità di composizione della crisi, soggiace allo stesso regime

fiscale, così come chiarito da ultimo con Circolare n.2.E del 21 .02.2014 Agenzia delle Entmte

Ministero della Finanze.

CONSIDERATO CHE

[a [egis[azione vigente e ]a giurisprudenza consolidata attribuiscono ai provvedimenti giudiziali

incorpolanti patti dei coniugi o di ex conviventi more uxorio la qualità di atto pubblico idoneo alla

trascrizione;

CONSIDERATO CHE

tale qualità dei pmwedìmenti giudiziari implica la possibilità che gli stessi concretizzano

trasferimenti di diritti reali immobiliari con eretti unmediatamente tmslativì;

CONSIDERATO CÌ:IE

che è necessario che il provvedimento traslativo di diritti gamntisca, altr la validità del contratto

traslativo, anche la continuità delle trascrizioni, attesa la implicita qualità della pattuizione di

riverbetare i suoi eletti nel tempo e !a contempomnea esigenza di tutela dei terzi,

ONSIDERATO CILE

non vi sono nomìe di ordine pubblico che le pattuizionche
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trasferimenti immobiliari ai fini della composizione della crisi famigliari possano essere recepite

nel provvedimento giudiziario che definisca la crisi famigliari(orientamento, pemltro, condiviso

dal tribunale di Foggia);

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1) E' consentito prevedere il tms6erimento di diritti reali su fabbricati gìà esistenti come pattuizione

atta a consentire il superamento della crisi familiare nei procedimenti di sepamzione consensuale o

di divorzio su domanda congiunta;

2) perché la domanda venga accolta è necessario che

e 1) nel ricorso o nella scrittum privata contenente le condizioni della separazione o

del divorzio siano inserite le dichiarazioni richieste a pena di nullità dell'atto dagli

artt. 40, comma 2, L. 28 febbmio 1985, n. 47 e 29, comma l bis, L. 27 febbmio

1985, n. 52, aggiunto dall'art. 19, comma 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come

modiHlcato dalla relativa legge di conversione,

. siano depositati in cancelleria i seguenti documenti, allo scopo di consentire al

tribunale di condurre le necessarie verifiche circa la regolarità del pattuito

trasferimento:

. relazione notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri

immobiliari relative al cespite formanti oggetto della pattuizione;

. attestuo di certificazione eneqetica;

. dichiarazione sostitutiva dell'aHo di notorietà, ex art 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n

445, con la quale, sotto la propria personale responsabilità:

. a) la parte venditrice aHesta che, successivamente alla data di ultimazione dei lavori

dì costruzione dell'immobile, non sono stati eHettuati lavori comportanti il rilascio di

licenze, concessioni, pemìessi di costruire o altri piowedimenti edilizi;

e b) entrambe le parti attestano che, successivamente alla data di aggìomamento della
fazioni catastalirelazione notarile di cui al capo pre'cedente, non sono intervenute

H relativamenné sono state eseguite iscrizioni o trascrizioni pngiudizi
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all'mlmobile in questione.

3) Il rispetto dei contenuti fomìali richiamati dalla normativa di riferimento oltreché delle

allegazioni documentali, sono strumentali ai necessari controlli che il giudice deve eHettuare al fine

di consentin il buon esito del tmsferimento immobiliari ad efficacia immediata all'atto della

omologa della sepamzione consensuale o della sentenza di divorzio congiunto.

4) All'uopo il presidente, prima dell'udienza dì comparizione innanzi a sé, o il giudice designato per

la trattazione del giudizio se l'accordo interviene dopo l'udienza pnsidenziale, verificano che le

parti abbiano rispetUto tutte le indicazioni e l'esatto inserimento delle dichiamzioni richieste, tutte

confemìate all'udienza pKsidenziale o a quella successiva all'accordo, nonché la corretta e completa

allegazione dei documenti e, in caso di cannze, chiedono alle stesse parti un'integrazione.

Foggia, 1 8 marzo 2016

Presidente Tribunale di Foggia lio Qd 'oggia
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