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to. – 4.1. Consenso ed oggetto. – Formule. – 4.1.1. Intero fabbricato. – 4.1.2. Ap-
partamento. – 4.1.3. Box, piscine, etc. – 4.1.4. Terreno. – 4.1.5. Unità collabente 
(rudere o beni privi di rendita catastale). – 4.1.6. Fabbricato in corso di costruzione. 
– 4.1.7. Azienda. – 4.2. Precisazioni dell’oggetto del contratto. – Formule. – 4.2.1. 
Precisazioni dell’oggetto. – 4.2.2. Precisazioni dell’oggetto – clausola abbreviata. 
– 4.3. Prezzo, corrispettivo e modalità analitiche di pagamento. – Formule. – 4.3.1. 
Clausola su prezzo e modalità analitiche di pagamento (c.d. Bersani) senza il media-
tore. – 4.3.2. Clausola su prezzo e modalità analitiche di pagamento (c.d. Bersani) 
con il mediatore. – 4.3.3. Clausola su modalità analitiche di pagamento negativa 
(c.d. Bersani negativa). – 4.3.4. Clausola su prezzo e modalità analitiche di paga-
mento abbreviata. – 4.3.5. Prezzo e modalità analitiche di pagamento con accollo 
con Caio venditore e titolare di un debito verso Sempronio e Tizio compratore. – 
4.3.5.1. Accollo con adesione del creditore e liberazione del debitore. – 4.3.5.2. Ac-
collo cumulativo. – 4.3.6. Clausole su prezzo e modalità analitiche di pagamento 
con delegazione di pagamento con Tizio compratore, Sempronio venditore e Caio 
debitore di Tizio per un importo pari alla somma oggetto di delegazione. – 4.3.7. 
Clausola su prezzo e modalità analitiche di pagamento con delegazione di debito 
con Tizio compratore, Sempronio venditore e Caio debitore di Tizio per un impor-
to pari alla somma che si delega di pagare. – 4.3.8. Clausola su prezzo e modalità 
analitiche di pagamento con espromissione, con Tizio compratore, Caio venditore 
e Sempronio terzo espromittente. – 4.3.8.1. Variante espromissione liberatoria. – 
4.3.8.2. Espromissione cumulativa. – 4.3.9. Assegno circolare, assegno bancario, 
bonifico bancario. – 4.3.9.1. Assegno circolare. – 4.3.9.2. Assegno bancario. – 
4.3.9.3. Bonifico bancario. – 4.3.10. Cambiale ipotecaria. – 4.3.11. Clausola su valo-
re beni in atti a titolo gratuito. – 4.3.12. Clausola sul pagamento di eventuale con-
guaglio. – 4.3.13. Clausola di assenza di eventuale conguaglio. – 4.3.14. Clausola sul 
cd. “deposito prezzo al notaio”. – 4.3.14.1. Clausola sul deposito fino al controllo 
sull’insussistenza di gravami. – 4.3.14.2. Clausola sul deposito del prezzo da pagar-
si dopo l’avveramento della condizione o l’effettuazione di determinata prestazione. 
– 4.4. Clausola sulle garanzie. – Formule. – 4.4.1. Clausola generica sulle garanzie. 
– 4.4.1.1. Presenza di gravami o vincoli pregiudizievoli. – 4.5. Possesso. – Formule. 
– 4.5.1. Clausola “standard” sul possesso. – 4.5.1.1. Clausola del trasferimento del 
solo possesso “giuridico”. – 4.5.1.2. Clausola del trasferimento del solo possesso 
“materiale”. – 4.5.2. Possesso (clausola abbreviata). – 4.6. Ipoteca legale. – Formule. 
– 4.6.1. Rinuncia all’ipoteca legale. – 4.6.2. Mancata rinuncia all’ipoteca legale. – 
4.7. Provenienza. – Formule. – 4.7.1. Provenienza da atto inter vivos. – 4.7.2. Pro-
venienza mortis causa con successione legittima e accettazione pura e semplice. – 
4.7.3. Provenienza mortis causa con successione legittima e accettazione con 
beneficio d’inventario. – 4.7.4. Provenienza mortis causa con successione testamen-
taria e accettazione pura e semplice. – 4.7.5. Provenienza mortis causa con successio-
ne testamentaria e accettazione con beneficio d’inventario. – 4.7.6. Provenienza da 
legato testamentario. – 4.8. Attestato di prestazione energetica (cd. “APE”). – For-
mule. – 4.8.1. Clausola su APE. – 4.9. L’allineamento catastale. – Formule. – 4.9.1. 
Clausola “standard su conformità catastale. – 4.9.2. Clausola “standard” con confor-
mità catastale attraverso planimetrie aggiornate (in grassetto i passaggi importan-
ti). – 4.9.3. Clausola di mancanza di conformità soggettiva per mancata trascrizione 
acquisto a causa di morte. – 4.9.4. Clausola in caso di acquisto per usucapione non 
accertata giudizialmente. – 4.9.5. Conferma di nullità “catastale”. – 4.10. Urbanisti-
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ca ed edilizia. – 4.10.1. I terreni. – Formule. – 4.10.1.1. Clausola standard sul tra-
sferimento di terreno. – 4.10.1.2. Mancato rilascio del certificato di destinazione 
urbanistica. – 4.10.1.3. Terreno non percorso dal fuoco. – 4.10.1.4. Conferma di atto 
invalido per mancanza o di certificato di destinazione urbanistica o di dichiarazione 
di vigenza. – 4.10.2. I fabbricati. – 4.10.2.1. Menzione urbanistica sul trasferimento 
di fabbricati o porzioni di fabbricato. – 4.10.2.2. Menzione urbanistica per fabbrica-
to costruito “ante 67”. – 4.10.2.3. Conferma di atto invalido per mancata indicazio-
ne del titolo abilitativo. – 4.10.3. Gli abusi edilizi. – Formule. – 4.10.3.1. Clausola 
inerente il condono di immobile senza vincoli e senza provvedimento in sanatoria. 
– 4.10.3.2. Clausola inerente il condono di immobile con vincolo ma senza emissio-
ne del parere da parte della competente autorità a ciò preposta. – 4.10.3.3. Clausola 
inerente il condono di immobile con vincolo e con emissione del parere da parte 
dell’autorità competente ma senza provvedimento in sanatoria. – 4.10.3.4. Condono 
di immobile con provvedimento in sanatoria. – 4.10.3.5. Sanatoria cd. “a regime” 
(art. 36 D.P.R. n. 380/2001). – 4.11. Certificato di agibilità. – Formule. – 4.11.1. 
Agibilità. – 4.11.2. Mancanza dell’agibilità. – 4.12. Regime patrimoniale. – Formu-
le. – 4.12.1. Regime patrimoniale. – 4.12.2. Regime patrimoniale di coniugi separa-
ti consensualmente o giudizialmente. – 4.13. Spese. – Formule. – 4.13.1. Spese. – 5. 
Le postille. –Formule. – 5.1. Postille e relativo conteggio. – 6. La “chiusa” dell’atto 
notarile. – Formule. – 6.1. Chiusa standard. – 6.2. Art. 54 l.n. nella chiusa dell’atto. 
– 6.3. Art. 55 l.n. nella chiusa dell’atto. – 6.4. Art. 56 l.n. nella chiusa dell’atto con 
sordo in grado di leggere. – 6.5. Art. 56 l.n. nella chiusa dell’atto con sordo incapa-
ce di leggere. –6.6. Art. 57 l.n. nella chiusa dell’atto con muto o sordomuto che 
sappia e possa leggere e scrivere. – 6.7. Art. 57 l.n. nella chiusa dell’atto con muto 
o sordomuto che non sappia o non possa leggere o scrivere. – 6.8. Cieco nella chiu-
sa dell’atto che sa e può sottoscrivere. – 6.9. Cieco nella chiusa dell’atto impossibi-
litato a sottoscrivere neanche con il crocesegno. – 6.10. Cieco nella chiusa dell’atto 
impossibilitato a sottoscrivere con nome e cognome ma che sa e vuole sottoscrivere 
con il crocesegno. – 7. Schemi “base” di alcuni contratti. – 7.1. Vendita (e permuta). 
– 7.2. Donazione. – 7.3. Divisione. – 7.3.1. Divisione senza conguaglio. – 7.3.2. Di-
visione con conguaglio. – 7.4. Transazione. – 7.5. Locazione. –7.6. Vincolo di desti-
nazione ex art. 2645-ter c.c. – 7.7. Mutuo. – 7.8. Contratto cui si applica la norma-
tiva di cui al d.lgs. n. 122/2005 (T.A.I.C.).

1. L’art. 51 deLLa Legge n. 89/1913

Gli atti notarili, in generale ma quelli inter vivos in maniera partico-
lare, si caratterizzano per la presenza di uno schema formale abba-
stanza rigido, dovendosi osservare una serie di regole e previsioni, 
individuate dalla legge notarile ed in particolare dall’art. 51 di essa, 
che statuisce quanto segue: 

“L’atto notarile reca la intestazione: REPUBBLICA ITALIANA. 
L’atto deve contenere:
1. l’indicazione in lettere per disteso dell’anno del mese, del giorno, del 

Comune e del luogo in cui è ricevuto;
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2. il nome, il cognome e l’indicazione della residenza del notaro, e del 
Collegio notarile presso cui è iscritto;

3. il nome, il cognome, la paternità (ndr.non si indica dal 1975), il luo-
go di nascita, il domicilio o la residenza e la condizione (ndr. non si indica 
dal 2005) delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti.

Se le parti od alcune di esse intervengono all’atto per mezzo di rap-
presentante, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo rispetto ad 
esse, ma anche rispetto al loro rappresentante. La procura deve rimanere 
ammessa all’atto medesimo o in originale o in copia, a meno che l’originale 
o la copia non si trovi negli atti del notaro rogante;

4. la dichiarazione della certezza dell’identità personale delle parti o la 
dichiarazione dell’accertamento fattorie per mezzo dei fidefacienti;

5. l’indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per disteso, 
delle date, delle somme e della quantità delle cose che formano oggetto 
dell’atto;

6. la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell’atto, in 
modo da non potersi scambiare con altre.

Quando l’atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per 
quanto sia possibile, con l’indicazione della loro natura, del Comune in cui 
si trovano, dei numeri catastali, delle mappe censuarie, dove esistono, e dei 
loro confini in modo da accertare la identità degli immobili stessi;

7. l’indicazione dei titoli e delle scritture che s’inseriscono nell’atto;
8. la menzione che dell’atto, delle scritture, dei titoli inserti nel mede-

simo, fu data dal notaro, o, presente il notaro, da persona di sua fiducia, 
lettura alle parti, in presenza dei testimoni, se questi siano intervenuti.

Il notaro non potrà commettere ad altri la lettura dell’atto che non sia 
stato scritto da lui salvo ciò che dispone il Codice civile in ordine ai testa-
menti.

La lettura delle scritture e dei titoli inserti può essere omessa per espres-
sa volontà delle parti, purché sappiano leggere e scrivere. Di tale volontà si 
farà menzione nell’atto;

9. la menzione che l’atto è stato scritto dal notaro o da persona di sua 
fiducia, con l’indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte;

10. la sottoscrizione col nome, cognome delle parti, dei fidefacienti, 
dell’interprete, dei testimoni e del notaro.

I fidefacienti possono allontanarsi dopo la dichiarazione prescritta al n. 
4. In tal caso debbono apporre la loro firma subito dopo quella dichiarazio-
ne, e il notaro ne deve fare menzione.
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Se alcune delle parti o alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse 
sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce e il notaro deve 
far menzione di questa dichiarazione;

11. per gli atti di ultima volonta’, l’indicazione dell’ora in cui 
la sottoscrizione dell’atto avviene. Tale indicazione sarà pure fatta, 
quando le parti lo richiedano, o il notaro lo ritenga opportuno, negli 
altri atti;

12. negli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione in margine di cia-
scun foglio, anche col solo cognome, delle parti, dell’interprete, dei testimoni 
e del notaro, eccettuato il foglio contenente le sottoscrizioni finali.

Le sottoscrizioni marginali debbono essere apposte anche su ciascun 
foglio delle scritture e dei titoli inserti nell’atto, eccetto che si tratti di 
documenti autentici, pubblici o registrati. Se le parti intervenute, che 
sappiano o possano sottoscrivere, eccedono il numero di sei, invece delle 
sottoscrizioni loro, si potrà apporre in margine di ciascun foglio la sot-
toscrizione di alcune di esse, delegate dalle parti rappresentanti i diversi 
interessi.

La firma marginale del notaro nei fogli intermedi non è necessaria, se 
l’atto è stato scritto tutto di sua mano”.

Tale norma elenca una serie di requisiti che l’atto notarile deve 
contenere e la cui assenza può determinare nel peggiore dei casi la 
nullità dell’atto, negli altri casi una sanzione a carico del Notaio o la 
bocciatura per chi affronta il concorso notarile. 

All’uopo è vivamente consigliato, ed obbligatorio in sede concor-
suale anche dopo la stesura dell’atto, un controllo di tale articolo al 
fine di verificare che tutti gli elementi, ivi indicati, siano presenti 
nell’atto svolto dal candidato.

La struttura dell’atto pubblico si può brevemente suddividere 
nelle parti di cui in seguito: 
–  apertura o protocollo
–  premessa
– corpo dell’atto
– postille
–  chiusa o escatocollo.

Fatta questa breve premessa è opportuno iniziare ad analizzare 
in maniera breve e sintetica quelli che sono gli elementi essenziali 
di un atto tra vivi.
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2. L’apertura

L’apertura è la parte iniziale di un atto notarile e la norma di riferi-
mento è rappresentata dall’art. 51 l.n. sopra indicato.

2.1. Il repertorio e la raccolta

Il numero di repertorio è un elemento essenziale ed immancabile 
di tutti gli atti ricevuti o autenticati da parte del notaio e si trova al 
primo rigo a sinistra di un atto notarile o di un elaborato concorsua-
le accompagnato nello stesso rigo, a destra, dal numero di raccolta.

Si tratta del numero che viene assegnato dal notaio all’atto da lui 
ricevuto o autenticato e la relativa numerazione è progressiva se-
condo il criterio cronologico di priorità nella stipulazione dell’atto.

Gli artt. dal 62 al 64 della legge notarile prescrivono al notaio la 
tenuta di due repertori: il repertorio degli atti tra vivi e quello degli 
atti mortis causa su cui si tornerà nel prosieguo di tale opera.

Nel repertorio degli atti inter vivos, vidimato dall’archivio notari-
le, il notaio riporterà, in ordine cronologico, giornalmente tutti gli 
atti da lui ricevuti.

La raccolta è, invece, la fascicolazione degli atti che il notaio deve 
custodire ed il relativo numero è quello attribuito progressivamente 
a tali atti.

L’art. 66 della legge notarile statuisce che il notaio non può ri-
lasciare ad alcuno gli originali degli atti, salvo le eccezioni di cui 
all’art. 70 l.n.. 

Avranno, pertanto, il solo numero di repertorio le procure spe-
ciali e le scritture private autenticate, salvo, in quest’ultimo caso, 
quelle soggette a pubblicità immobiliare e commerciale e quelle per 
cui le parti richiedono espressamente la conservazione ad opera del 
notaio.

2.2. Intitolazione, intestazione, data e locus loci

Al secondo rigo di un atto notarile deve essere indicata l’intitola-
zione, che ha la finalità di individuare la natura giuridica dell’atto. 
In materia di atti tra vivi verranno inseriti i diversi titoli di cui si 
compone l’atto. Non necessariamente devono essere indicati tutti, 
potendo essere scritti solo quelli più importanti. Astrattamente, 
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anche se lo si sconsiglia, in casi di difficile inquadramento giuri-
dico di un atto, sarebbe possibile utilizzare l’espressione “conven-
zioni”.

L’intestazione trova luogo al terzo rigo dell’atto notarile e con-
siste nella dicitura “REPUBBLICA ITALIANA”, che sarà necessa-
riamente in caratteri maiuscoli. Con questa espressione si apre l’atto 
notarile vero e proprio.

Ai sensi dell’art. 51 l.n. l’atto notarile deve, altresì, contenere la 
data e l’indicazione del luogo di ricevimento dell’atto.

Quanto alla data si devono indicare in lettere e per disteso l’anno, 
il mese ed il giorno di ricevimento dell’atto notarile. La data è sem-
pre quella di perfezionamento dell’atto, ma nel caso in cui un atto 
negoziale dovesse iniziare in un giorno e concludersi in quello suc-
cessivo, una adeguata tecnica redazionale sarebbe quella di inserire 
nell’apertura la data di inizio e nella chiusa quella di perfezionamen-
to dell’atto. Altrimenti sarebbe possibile indicare in apertura la data 
di inizio, salvo poi postillarla ed indicare in postilla quella di effettivo 
perfezionamento dell’atto stesso.

Da un punto di vista strettamente concorsuale si consiglia di 
indicare la data precisa in lettere e per disteso, quando dal tenore 
letterale della traccia, emerge la necessità di dover stipulare l’atto in 
data odierna. In caso contrario è preferibile utilizzare la tecnica dei 
puntini di sospensione.

Occorre, poi, inserire il luogo di ricevimento dell’atto con la 
previsione del comune della via del numero civico e del luogo 
preciso ove si trovano i soggetti che partecipano alla redazione 
dell’atto.

Generalmente l’atto viene stipulato presso lo studio principale o 
quello secondario del notaio ma può anche indicarsi un luogo diver-
so, ove le parti si trovino al di fuori dello studio notarile.

All’uopo, è opportuno ricordare che il notaio, ai sensi dell’art. 
27 l.n., non può esercitare il proprio ministero fuori del territorio 
della regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto 
della Corte d’Appello in cui si trova la sede se tale distretto com-
prende più regioni.

La mancanza dell’indicazione della data o del comune di ricevi-
mento comporta la nullità dell’atto. ai sensi dell’art. 58 l.n..
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2.2.1. Formule 

Repertorio n. … Raccolta n. …

Compravendita
REPUBBLICA ITALIANA

2.3. Comparizione del notaio o del coadiutore

L’art. 51 l.n. prevede che l’atto notarile debba indicare il nome, il 
cognome e l’indicazione della residenza del notaio nonché la previ-
sione del Collegio notarile in cui questi è iscritto al ruolo.

La residenza del notaio è il luogo in questi ha la sede principale e 
pertanto il luogo in cui è stato ufficialmente assegnato con decreto 
di nomina o con decreto di trasferimento.

L’atto notarile può altresì essere ricevuto da un coadiutore del 
notaio nominato ai sensi dell’art. 45 l.n.. 

Coadiutore può essere un notaio in esercizio o un soggetto risul-
tato idoneo ad un concorso notarile ma non ancora nominato. 

Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell’in-
teresse del notaio impedito e ne assume tutti gli obblighi, ma non ha 
alcun diritto di successione. 

Competente alla nomina è il presidente del consiglio notarile o il 
consigliere anziano nel caso in cui il primo sia il notaio assente.

Redazionalmente, ai sensi dell’art. 46 l.n. occorrerà far menzione 
dell’avvenuta nomina indicandone la data ed il numero del provvedi-
mento, senza esprimerne la causa, che non è in alcun modo richiesta. 

Da prassi notarile si menziona, senza allegarlo, il provvedimento 
di nomina e vanno indicati non solo i dati del notaio sostituito, come 
sopra precisati, ma anche quelli del coadiutore se questi è già notaio. 
Altrimenti, ove non fosse notaio iscritto a ruolo, per questi basterà solo 
indicare nome e cognome specificando che si tratta di coadiutore, ma 
null’altro indicando se non gli estremi del provvedimento di nomina.

Nella chiusa dell’atto, invece, occorrerà ricordarsi di non utiliz-
zare il termine notaio ove si tratti di vincitore di concorso in attesa 
di nomina e per ciò che riguarda il sigillo, data la non facile presenza 
dello speciale sigillo di cui all’art. 66 comma VI reg. not., si consiglia 
di scrivere semplicemente la parola sigillo, dopo la sottoscrizione 
del notaio, senza prendere posizione. 
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In ogni caso, per maggiore precisione, in assenza dello speciale 
sigillo di cui all’art. 66 reg. not., trattandosi di atti che vanno a re-
pertorio del coadiuvato, il sigillo da utilizzarsi è senz’altro quello di 
quest’ultimo in entrambi i casi di coadiutore vincitore di concorso in 
attesa di nomina ovvero coadiutore notaio già in esercizio. 

FormuLe

2.3.1. Data e locus loci

Il giorno …, del mese di …, dell’anno … (tutto in lettere per diste-
so), in Roma, nel mio studio in via Arenula n. 70. 

2.3.2. Costituzione notaio

Avanti a me dott. Romolo Romani, notaio in Roma, iscritto al Colle-
gio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, 

2.3.3. Costituzione coadiutore notaio in esercizio 

Avanti a me, dott. Enotrio Enotri, notaio in Roma, coadiutore del 
dott. Romolo Romani, notaio in Roma, con studio in via Arenula 
n. 70, entrambi iscritti al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di 
Roma, Velletri e Civitavecchia, tale nominato con provvedimento del 
Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Vel-
letri e Civitavecchia, emesso in data …, n. cron. … 

2.3.4. Costituzione coadiutore vincitore di concorso in attesa di nomina

Avanti a me, dott. Enotrio Enotri, coadiutore del dott. Romolo Ro-
mani, notaio in Roma, con studio in via Arenula n. 70, iscritto al Col-
legio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, 
tale nominato con provvedimento del Presidente del Consiglio No-
tarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, emesso 
in data …, n. cron. …

2.4. I testimoni

L’art. 47 l.n. prevede che l’atto notarile debba essere ricevuto dal 
notaio in presenza delle parti e nei casi previsti dall’art. 48 l.n. di 
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due testimoni. Testimoni da identificare con nome cognome luogo e 
data di nascita domicilio o residenza. Questi sono necessari nei casi 
tassativamente previsti ed in particolare negli atti di donazione, nel-
le convenzioni matrimoniali e loro modifiche, per le dichiarazioni di 
scelta del regime di separazione dei beni nonché quando, anche, una 
sola delle parti non sappia o non possa leggere o scrivere o anche 
quando le parti o il notaio ne richiedano la presenza. 

Oltre a questi casi indicati tassativamente dalla legge si ritiene, 
anche a soli fini tuzioristici, che la presenza dei testimoni sia op-
portuna nelle donazioni remuneratorie, nei casi in cui costituito in 
atto vi sia un soggetto straniero o minorato ai sensi degli arti. 54, 
55, 56 e 57 l.n., nell’accettazione non contestuale della proposta di 
donazione, nella rinuncia del diritto a favore di chi ugualmente ne 
beneficerebbe, effettuata mediante un contratto in cui il beneficiario 
interviene ed accetta, nella conferma di donazione nulla, nelle dona-
zioni indirette (nonostante giurisprudenza ondivaga) e nei verbali 
di deposito di testamento olografo e segreto, nei verbali di ritiro di 
testamento olografo e segreto, nei verbali di registrazione di testa-
mento pubblico, di apertura di testamento segreto e di pubblicazione 
di testamento olografo.

Si ritiene, inoltre, tuzioristicamente, che la presenza dei testimoni 
debba esserci negli atti di disposizione di beni vincolati in fondo patri-
moniale ex art. 169 c.c., trattandosi di un atto modificativo di conven-
zione matrimoniale, nonché, per identità di ratio, nei contratti di convi-
venza e nei patti di famiglia, data la relativa discussa natura giuridica.

Il notaio deve espressamente menzionare in apertura la loro pre-
senza, indicando che si tratta di testimoni, aventi i requisiti di legge 
per l’idoneità ed a lui noti. 

Secondo la dottrina dominante non è necessario che i testimoni 
assistano alla fase in cui le parti dichiarano la loro volontà al notaio, 
in quanto basta che vi sia la loro presenza al momento della lettura 
dell’atto e alla sottoscrizione del medesimo ad opera delle parti.

Ai sensi dell’art. 50 l.n. i testimoni devono:
–  essere maggiorenni;
–  cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti purché ab-

biano compiuto almeno diciotto anni;
–  in caso di testimone straniero questo deve essere maggiorenne 

e capace di agire anche nel Paese di origine e deve conoscere la 
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lingua italiana. Di tutto ciò si dovrà far menzione nell’atto. Non 
è invece necessario che abbia il permesso di soggiorno, bastando 
la semplice residenza; 

–  avere la capacità di agire; Può validamente testimoniare il falli-
to nonché l’interdetto dai pubblici uffici. Quanto al beneficiario 
dell’amministrazione di sostegno dipende da quanto previsto nel 
decreto di nomina ai sensi dell’art. 409 c.c. 

–  non essere interessati all’atto. L’interesse deve essere giuridico at-
tuale e diretto. Conseguentemente la dottrina prevalente ritiene 
ammissibile che possano essere testimoni gli impiegati e i prati-
canti del notaio, nonché i professionisti e tecnici intervenuti all’at-
to. Dottrina notarile, invece, ritiene che non possano considerarsi 
testimoni idonei coloro che hanno un interesse indiretto e mediato 
nell’affare, quale, ad es. un mediatore immobiliare o creditizio. 
Non sono, invece, testimoni idonei:

–  i ciechi;
–  i sordi;
–  i muti;
–  i parenti e gli affini del notaio e delle parti in linea retta all’infini-

to ed in linea collaterale sino al terzo grado;
–  il coniuge del notaio o di una delle parti; 
–  coloro che non sanno o non possono sottoscrivere. Viceversa, un 

analfabeta che sa e può sottoscrivere può svolgere la funzione di 
testimone.
Non è un impedimento il vincolo sussistente tra i testimoni tra 

loro o rispetto ai fidefacienti, gli interpreti o gli assistenti del cieco.
Il testimone può svolgere la funzione di fidefaciente ma non può 

essere né interprete, né assistente del cieco, anche se quest’ultima 
fattispecie sembra essere discussa, nonostante prevalga, in giuri-
sprudenza l’opinione negativa.

FormuLe 

2.4. Presenza testimoni

Alla presenza dei testimoni, noti ed idonei:
AA (cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza);
BB (generalità come sopra) 


