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Perché la planimetria catastale va allegata al rogito? 

 

Molti ignorano che l’allegazione a un rogito di 

compravendita della planimetria catastale dell’immobile 

venduto non è strettamente necessaria ai sensi di legge. 

Ciò che è richiesto, a pena di nullità dell’atto, è la 

dichiarazione del venditore sotto la propria 

responsabilità che i dati catastali (ad eccezione di 

quelli non rilevanti) siano conformi allo stato di fatto. 

Tra i dati catastali rilevanti vi è, ovviamente anche la 

planimetria depositata in Catasto. 

Repressione abusivismo edilizio 

La previsione di legge si inquadra in un sistema di 

repressione dell’abusivismo edilizio e di correzione degli 

errori materiali del Catasto. Qualora infatti dalla 

dichiarazione del venditore emergano errori catastali il 

notaio non può procedere al rogito, ma deve invitare le 

parti alla regolarizzazione del catasto prima di poter 

stipulare. 

Le difformità catastali, e in particolar modo, per quanto 

riguarda l’oggetto di questo scritto, le difformità della planimetria dallo stato di fatto sono però anche il 

sintomo che possa esserci qualche fatto molto più grave di un errore materiale catastale, e cioè un abuso 

edilizio. Sappiamo tutti che un immobile con un abuso edilizio non è commerciabile, non è vendibile, e l’atto 

può essere dichiarato nullo sia pure senza la responsabilità del notaio che è chiamato a fidarsi della 

dichiarazione sotto giuramento del venditore. 

Data l’importanza della problematica, sia dal punto di vista urbanistico che dal punto di vista penale, ma 

anche per i riflessi economici nei confronti dell’acquirente, ecco che è prudenza notarile esibire apertamente 

al venditore e all’acquirente la planimetria catastale e allegarla al contratto di compravendita. 

La prudenza impedisce infatti qualsiasi equivoco del venditore, che così non potrà affermare di aver 

compiuto una dichiarazione mendace per mero errore, contestando il tipo di piantina sulla quale ha giurato, 

ma anche per tutela dell’acquirente. 

Come dicevamo, la dichiarazione, e la responsabilità di un eventuale abuso edilizio sono solo del venditore, 

ma non si può non tenere presente che la previsione di legge, e cioè la nullità dell’atto, porta a una 

“punizione” ben maggiore nei confronti dell’acquirente. 

Obblighi del venditore e retrocessione del bene 

In caso di dichiarazione mendace del venditore esso avrà certamente degli obblighi di risarcimento 

civilistico e delle responsabilità penali, ma nel frattempo, mediante la declaratoria di nullità dell’atto, 
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rientra in possesso del bene, lasciando l’acquirente con un titolo al risarcimento del danno che magari si 

rivela solo teorico. 

Ecco perchè è bene che la piantina catastale sia esaminata, sia pure informalmente e senza alcuna 

sua dichiarazione in atto, anche dall’acquirente, costituendo uno strumento di tutela importante 

anche per il suo acquisto. 

L’acquirente non deve sottovalutare eventuali difformità tra quello che vede e la situazione di fatto che ha 

visitato, ne deve informare il notaio, e può pretendere un ulteriore verifica sia da parte sua che da parte di un 

suo tecnico, per evitare di trovarsi un giorno, sia pur innocentemente, in guai economici non trascurabili. 
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