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Sentenza .

In procedimento disciplinare

A carico di Notaio

REPUBBI~ICA ITALlANA
II

IN NO:ME DE~.POPOLO ITALIANO
I

II Tribunale di FORLI'

li Magistrati:

Presidente reI.

Giudice

1) Dott.Maria Cristina Salvadori

2) Dott.Antonel1a Allegra ,1

3) Dott,Alessia Vicini Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTEN~

resosi responsabile delle seguenti violazioni:

A) 4 violazioni all'art.62.(137) L.N.

B) 12 violazioni all 'artS 1 n.lO (137) L.N.

C) 4 violazioni all'art.23 RD.L. 1737/1924

D) 2 violazioni all'art.61(137) L.N.

1 violazione all'art.48 (138) L.N.

~.N.

E)

F) 1 violazione all'art.47 ult.comma (138) I

G) .l violazione all'art.28 n.! (138) L.N.

H) 1 vio]azione art.28 (138) L.N.

pzione 

prevista al succ.art.lO

I 

in data 7/12/2004 cia aversi qui come

I

I) 1 violazione all' art. 6 Legge 1934/64 -sa

per i motivi specificati nel verbale di ispezione

letteralmente riportati.

IVista la ricruesta del P.M. fonnulata ind ita 10.5.2005 nei confronti del Notaio
I



\.
r
!

sentito il Notaio ed esaminate Ie memorie

docurnentazione dallo stesso prodotte, da uttimo in data 27.9.2006;

OSSE1R.VA:

In relazione aIle violazioni contesta~ ai punti A-B-C-D della richiesta, non si

procedere nei confronti del Notaio per intervenuta

oblazione

Per quanta conceme la violazione c~ntestata al punto E, in conformita con

;~~;~.
::'~I

ii~,~

quanta rilevato dal P.M., cleve eSCIUdersene!la sussistenza atteso che la costitUzione

di servilli senza corrispettivo ,( nel caso di s ecie diretta ad ovviare ad una situazione

di interclusione di un rondo e con~essa dal 'acquirente del fQndo servente a favore

~: ell' acquirente del rondo dominante nel co testa del medesimo atto di acquisto dei

;~ ue fondi) si e inserita nell' ambito di un complessa operazione giuridica senza
i;..J
: essere caratterizzata dall)elemento soggetti dell' animus donandi, imprescindibile
,
: perche sia ravvisabile un atto di liberal ita s ggetta ai requisiti formali dell' art. 48

~ L.N.

Del pari va esclusa la sussistenza deUa violazione di cui a1 punta H della

1 richiesta per la considerazio~e,. di per s6 f orbe~te, c~e in ord~e all'immo~ile

! oggetto dell'atto censurato e mtervenuta nceSSlone m sanatona con relativa

~, abitabilita.

Neppure e ravvisabile la violazione di ~i all'art. 28 L.N. contestata in serle di

,:?

,ij,

ispezione con riguardo a1 contenuto dell' att~ costitutivo di rondo patrlmoniale del

31.7.2003 rep. N.195302/17755 che, se pure ~revede effetti diversi da que11i che per

legge discendono dalla fattispecie negozialc I posta in essere, :

ritenersi contrario all' ordine pubblico, al bu~n costume 0 addirittura vietato dalla

non puo comunque

Rispetto all'atto sopra indicato, nel qual~ e previsto it mantenimento in capo ai

soggetti conferenti della proprieta dei beni c9n.reriti nel rondo patrimoniale e sana



~
\

nell'oggetto del conferimento qu te sociali di s.r.l. (non

titoli di credito ma come beni imIna eriali) e configurabile la

art. 47 u.c. L.N. non avendo il Notaio tra otto la volonta delle parti in guisa da

scaturire dalla..stessa gli effetti previsti dall legge per quella specificafattispecie

Da ultimo va ritenuta la responsabilitii d~I'Notai°l?er)~cpntravvenzione di cui

1~i'art. 

6 L.1934/'64, sanzionata ai sengi dall art. 10: ~t~:~s~ legge, per la omessa

annotazione nell'apposito registro degli asse .ri~~~t~l~ deposito con l'atto, 

di mutuodeI24.11.2003. I :-'.: .,~'i

Tenuta conta che l'assenza di precedektti & carico, del \ Notaio consente la
, ? .

concedibilita delle circostanze attenuanti da1rn,edesimo invoc~t~'ai sengi dell'art. 16

Regio. ~ecret,~ n.1324/1923, .l~ .sospe~Sionet ~uo essere~o~~tu~ta con la pena"'\1:)ecumana 

dell amrnenda che Sl nuene dl dete$nare nella mlsura dl tre euro.

;;.:}.

P.Q.N1.

ii

.".""

Dichiara non doversi procedere nei q,nfronti del Notaio

per Ie violazioni di cui ai puhti A), B), C)~ D),E)~G) e H) della

richiesta del P.M. e,ritenuta la responsabilitit del predetto per Ie viol~oni sub F) e

sub 1)110 condanna, previa riconoscimento del!9 circostanze attenuanti, alIa ammenda

di tre euro

F orli, 6.10.2006
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