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RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

Quando  il  notaio  è  responsabile  dei  danni
derivanti dal ritardo nella trascrizione di una
compravendita?
Valentina Rigatti, avvocato presso lo Studio Legale La Scala

Il notaio non può ritenersi responsabile dei danni derivanti dal ritardo nella trascrizione di un
contratto di compravendita, se gli stessi stipulanti ne hanno fatto espressa richiesta e se il

professionista li ha avvisati degli eventuali rischi.
 

La  Corte  di  Cassazione  con  la  discussa  sentenza  n.  10297/2012  ha  rigettato  il  ricorso  presentato

dall’acquirente di un immobile, contro la sentenza che esonerava il notaio rogante e la sua assicurazione,

da responsabilità professionale per il danno arrecato al proprio cliente.

In breve si espone il fatto. L’acquirente acquistava un immobile che, dato il suo pregio storico- artistico,

veniva sottoposto alla disciplina di cui alla legge n. 1089 del 1 giugno 1939. Ai sensi dell’art. 32, in caso di

trasferimento di detti beni, è prevista una prelazione a favore del Ministero dei Beni Culturali, da esercitarsi

nel termine di due mesi (all.1).

Pertanto l’efficacia del contratto di compravendita veniva sospensivamente condizionata al decorrere del

termine utile per l’esercizio del diritto. Le parti sottoponevano alla medesima condizione la trascrizione

dell’atto.

Solo dunque, decorsi i due mesi utili per l’esercizio della prelazione, le parti autorizzavano il notaio alla

trascrizione del contratto, al fine di renderlo pienamente efficace, nonché opponibile ai terzi.

Tuttavia, in tale occasione, il professionista rilevava che nell’arco del periodo sottoposto a condizione, su

iniziativa dei creditori del venditore, sopravvenivano sull’immobile oggetto di compravendita, un’iscrizione

ipotecaria e la trascrizione di un sequestro conservativo, causando un evidente pregiudizio all’acquirente.

Stante la certezza del nocumento, si pone la questione di chi possa essere considerato responsabile della

causazione di tale danno.

All’uopo la sentenza ivi menzionata, che ha escluso la responsabilità civile del notaio rogante nei confronti

dell’acquirente, pregiudicato dal ritardo nella trascrizione, in presenza di  determinati elementi,  idonei a

dimostrare  il  rispetto,  da  parte  del  professionista,  degli  obblighi  discendenti  dal  rapporto  di  natura

contrattuale, e di c.d. contatto sociale intercorso con il cliente.

Nel caso esaminato, l’atto in questione è un contratto di compravendita di un immobile, rientrante tra quelli

che, ai sensi dell’art. 2643 c.c. devono essere per legge resi pubblici per mezzo della trascrizione.

Tale norma imperativa non può essere derogata né dal notaio né dalle parti.
Tra  l’altro,  stante  la  duplice  natura  del  notaio,  nella  sua  veste  di  pubblico  ufficiale,  la  trascrizione

rappresenta anche un obbligo di natura tributaria, alla cui inosservanza conseguono applicazioni di pene

pecuniarie.

D’altro canto il  legislatore non è stato chiaro sulla determinazione del  tempo nel  quale debba essere

effettuata  questa  trascrizione,  indicando  il  parametro  generale  del  più  breve  tempo  possibile,  per

addivenire a tale obbligo.

Nonostante  ciò,  è  certo  che  ai  sensi  dell’art.  2671  c.c.  qualora  da  tal  ritardo  derivi  un danno,  il
soggetto da cui è dipeso lo stesso è tenuto al risarcimento.

L’argomentazione  a  sostegno  della  decisione,  parte  dal  presupposto  che  il  non  aver  rispettato  la

disposizione prevista dalla normativa civilistica sulla pubblicità è senza dubbio illegittimo, nonché proibito

per un professionista, in quanto derogante una norma di diritto pubblico.

Ciò nonostante considerando il ruolo del notaio sotto il suo aspetto privatistico, la Corte non ha ritenuto la

sua condotta integrante un inadempimento, o un fatto ingiusto ex art. 2043 c.c. e pertanto in alcun modo

idoneo a determinare la causazione di un pregiudizio. 

Preliminarmente occorre soffermarsi sul rapporto contrattuale che lega il notaio e il cliente. L’attività del

professionista non si riduce al mero accertamento della volontà delle parti, ma prevede un compimento di

attività preparatorie e successive ad un atto.

Non di meno però, sulla base del contratto d’opera, il notaio è tenuto al rispetto della volontà del proprio

cliente, il quale può imporgli di tenere un determinato comportamento.

Nel caso in esame, il notaio è esente da responsabilità, in primo luogo, perché la sua condotta è stata

voluta, imposta e consentita dallo stesso acquirente.

A sostegno di tale argomentazione è utile richiamare la sentenza n. 8865 Cassazione Civile Sez. III del 18

aprile 2011 (all. 2).

L’ulteriore  elemento  necessario  per  scongiurare  la  configurazione  di  una  responsabilità  in  capo  al

professionista  è  l’aver  correttamente  rispettato  gli  obblighi  di  informazione  e  garanzia,  imposti

dall’ordinamento nei confronti dei soggetti a lui “ affidati”, gravando poi sul professionista stesso l’onere di

dimostrare di aver correttamente indicato le conseguenze discendenti da tale ritardo.

Da qui, l’aver avvertito dei rischi e dei danni eventualmente derivanti  da una trascrizione ritardata nel

tempo, e l’aver poi ritardato la stessa su richiesta espressa delle parti  stipulanti,  esonera il  Notaio da

responsabilità per il risarcimento del danno nei confronti dell’acquirente.
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