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AVVERTENZA:
I contenuti di e|DOCTA sono costantemente aggiornati, pertanto l'Opera è allineata con il quadro
normativo vigente al momento della creazione.
Eventuali richiami a schede, formule o altri contenuti non presenti in questo e-book si intendono fatti ai
pertinenti contenuti pubblicati sull’Opera e|DOCTA online e/o su altri e-book della stessa collana.
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SCHEDE OPERATIVESCHEDE OPERATIVE

COMPRAVENDITE, TRASFERIMENTI E LOCAZIONI DI IMMOBILI - RISPETTO DELLA NORMATIVA
SULL’EDILIZIA E L’EFFICIENZA ENERGETICA

Premessa
1. Trasferimento di diritti reali (es. compravendita) su edifici o loro parti - La regolarità
edilizio-urbanistica

1.1. Immobile oggetto del contratto privo di titolo abilitativo o totalmente difforme da esso
1.2. Parte di immobile oggetto del contratto privo di titolo abilitativo o totalmente difforme da
esso e non “sanabile”
1.3. Parte di immobile oggetto del contratto irregolare dal punto di vista edilizio-urbanistico ma
“sanabile” previo accertamento di conformità
1.4. Parte dell’immobile affetto da irregolarità per lavori eseguiti senza S.C.I.A. o C.I.L.A.
1.5. Rifiuto della banca di erogare il mutuo fondiario necessario per concludere il contratto a
causa dell’irregolarità dell’immobile
1.6. Titolo abilitativo annullato
1.7. Onere di indicare nell’atto di trasferimento (es. compravendita) gli estremi del titolo
abilitativo
1.8. La regolarità catastale - Allineamento catastale
1.9. Ambito dei controlli notarili
1.10. Verifica della conformità tra intestatari catastali e risultanze dei registri immobiliari
1.11. La prova della consistenza dell’immobile ad una certa data tramite atto notarile

2. Attestazioni notarili di conformità nei casi di silenzio-assenso, S.C.I.A. e (già) D.I.A.
3. Trasferimento di diritti reali (es. compravendita) su terreni - Onere di allegare il
certificato di destinazione urbanistica
4. Prova dell’agibilità dell’immobile

4.1. Compravendite e preliminari di compravendita di immobili
4.2. Locazioni

5. Determinazione dei prezzi di vendita o locazione di immobili costruiti in base a
convenzioni edilizie

5.1. Contratti di vendita o locazione in violazione dei prezzi e dei canoni fissati dalla
convenzione edilizia
5.2. Efficacia dei prezzi di vendita o canoni di locazione nei rapporti tra acquirente gli immobili
eseguiti nell’ambito di convenzione edilizia e terzi suoi compratori o conduttori

6. Le attestazioni di prestazione energetica in caso di compravendita, trasferimento o
nuova locazione di immobili

6.1. Obblighi nella fase degli annunci e della trattativa
6.2. Contratti di vendita e trasferimento gratuito di immobili

6.2.1. Inosservanza dell’onere di attestazione di prestazione energetica e preliminare di
compravendita

6.3. Contratti di nuova locazione
6.4. Rinnovo di locazioni
6.5. Vendite giudiziali
6.6. Il temporaneo regime della nullità del contratto privo dell’attestato - già certificato - di
prestazione energetica
6.7. Sintesi degli atti che impongono di allegare l’A.P.E.

7. Check list per la compravendita immobiliare
8. Vizi degli impianti - Onere di denuncia al Comune prima di richieste risarcitorie
verso il venditore o il proprietario
9. Responsabilità del notaio

NORMATIVANORMATIVA

L. 28/02/1985, n. 47

D. P.R. 06/06/2001, n. 380
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L. 23/12/1996, n. 662

R.D. 16/03/1942, n. 262

L. 27/02/1985, n. 52

L. 23/12/1998, n. 448

D.L. 29/12/2011, n. 216

D. Leg.vo 19/08/2005, n. 192

D.L. 23/12/2013, n. 145

GIURISPRUDENZAGIURISPRUDENZA

COMPRAVENDITE, TRASFERIMENTI E LOCAZIONI DI IMMOBILI - RISPETTO DELLA NORMATIVA
SULL’EDILIZIA E L’EFFICIENZA ENERGETICA

1.1. Immobile oggetto del contratto privo di titolo abilitativo o totalmente difforme da esso
Sent. C. Cass. 17/10/2013, n. 23591
Sent. C. Cass. 05/07/2013, n. 16876
Sent. C. Cass. 28/02/2013, n. 5033
Sent. C. Cass. 18/09/2009, n. 20258
Sent. C. Cass. 19/12/2006, n. 27129
Sent. C. Cass. 16/05/2005, n. 10276
Sent. C. Cass. 24/03/2004, n. 5898

1.3. Parte di immobile oggetto del contratto irregolare dal punto di vista edilizio-urbanistico ma
“sanabile” previo accertamento di conformità

Sent. C. Cass. 28/02/2013, n. 5033
Sent. C. Cass. 16/05/2005, n. 10276

1.7. Onere di indicare nell’atto di trasferimento (es. compravendita) gli estremi del titolo
abilitativo

Sent. C. Stato 10/01/2014, n. 46
Sent. TAR. Valle D'Aosta 27/07/2011, n. 52
Sent. C. Cass. 11/11/2009, n. 23825
Sent. C. Cass. 22/05/2008, n. 13225
Sent. C. Cass. 20/03/2006, n. 6162
Sent. C. Cass. 07/12/2005, n. 26970
Sent. C. Cass. 24/03/2004, n. 5898
Sent. C. Cass. 17/08/1999, n. 8685
Sent. C. Cass. 22/08/1998, n. 8339

1.11. La prova della consistenza dell’immobile ad una certa data tramite atto notarile
Sent. C. Stato 11/03/2015, n. 1264

2. Attestazioni notarili di conformità nei casi di silenzio-assenso, S.C.I.A. e (già) D.I.A.
Sent. C. Stato 29/07/2011, n. 15

3. Trasferimento di diritti reali (es. compravendita) su terreni - Onere di allegare il
certificato di destinazione urbanistica

Sent. C. Cass. 15/10/2013, n. 23339
4.1. Compravendite e preliminari di compravendita di immobili

Sent. C. Cass. 30/01/2017, n. 2294
Sent. C. Cass. 08/02/2016, n. 2438
Sent. C. Cass. 11/10/2013, n. 23157
Sent. C. Stato 09/02/2012, n. 690
Sent. C. Cass. 23/01/2009, n. 1701
Sent. C. Cass. 15/02/2008, n. 3851
Sent. C. Stato 19/09/2007, n. 4880
Sent. C. Cass. 28/04/2007, n. 9976
Sent. C. Cass. 22/11/2006, n. 24786
Sent. C. Cass. 27/07/2006, n. 17140
Sent. C. Cass. 20/04/2006, n. 9253
Sent.C. Cass. 18/09/2003, n. 13767
Sent. C. Cass. 14/11/2002, n. 16024
Sent. C. Cass. 22/09/2000, n. 12556
Sent. C. Cass. 20/08/1990, n. 8450
Sent. C. Cass. 23/03/1978, n. 1426

4.2. Locazioni
Ord. C. Cass. 13/04/2017, n. 9558
Sent. C. Cass. 01/12/2009, n. 25278
Sent. C. Stato 28/05/2009, n. 3262
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Sent. C. Stato 19/09/2007, n. 4880
Sent. C. Cass. 11/04/2006, n. 8409

5.2. Efficacia dei prezzi di vendita o canoni di locazione nei rapporti tra acquirente gli immobili
eseguiti nell’ambito di convenzione edilizia e terzi suoi compratori o conduttori

Sent. C. Cass. 16/09/2015, n. 18135
6.2.1. Inosservanza dell’onere di attestazione di prestazione energetica e preliminare di
compravendita

Sent. C. Cass. 17/07/2012, n. 12260

FORMULARIOFORMULARIO

Rifiuto di concludere il contratto di compravendita definitivo

Contratto di compravendita di bene immobile per rogito notarile - schema

Dichiarazione di regolarizzazione

Rifiuto di pagare il prezzo della compravendita dell'immobile

Atto di citazione - Nullità di atto di compravendita di immobile privo di estremi del Permesso di
costruire o del Permesso in sanatoria (schema) (art. 46, D.P.R. n. 380 del 2001)

Denuncia di difformità dalle norme edilizio-urbanistiche di immobile acquistato (art. 134, D.P.R.
380 del 2001)

Atto di citazione per vizi del bene immobile acquistato (schema) (art. 134, D.P.R. n. 380 del 2001)

Denuncia di inagibilità dell'edificio acquistato

Atto di citazione per risoluzione del contratto preliminare di compravendita

Atto di citazione per il risarcimento dei danni derivanti dall’irregolarità parziale dell’edificio
(schema)

Contratto preliminare di compravendita di immobili

Convocazione per la stipula del contratto di compravendita definitivo

Format di indicatore per gli annunci commerciali
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SCHEDE OPERATIVESCHEDE OPERATIVE

COMPRAVENDITE, TRASFERIMENTI E LOCAZIONI DI IMMOBILI -COMPRAVENDITE, TRASFERIMENTI E LOCAZIONI DI IMMOBILI -
RISPETTO DELLA NORMATIVA SULL’EDILIZIA E L’EFFICIENZARISPETTO DELLA NORMATIVA SULL’EDILIZIA E L’EFFICIENZA
ENERGETICAENERGETICA

PremessaPremessa

Le norme edilizio-urbanistiche hanno notevole rilievo sui fenomeni civilistici della compravendita
d’immobili per due principali ordini di ragioni:

- da un lato, subordinare l’e cacia degli atti di circolazione degli immobili (compravendita, permute)
al rispetto delle norme edilizio-urbanistiche e a quelle relative al risparmio energetico costituisce un
significativo incentivo al loro rispetto;

- dall’altro lato, l’irregolarità di tutto o di parte dell’immobile, o il difetto di alcune sue caratteristiche
essenziali per la sua legittima adibizione a determinati usi o per la sua commerciabilità, incide in modo
signi cativo sull’equilibrio contrattuale: infatti la situazione di irregolarità, se non conosciuta ed accettata
dal compratore al momento della stipula del contratto - quando non dà luogo alla nullità del contratto -
può determinare, secondo i casi, la risoluzione del contratto stesso, la riduzione del prezzo, il
risarcimento dei danni.

1. Trasferimento di diritti reali (es. compravendita) su edi ci o loro parti - La regolarità1. Trasferimento di diritti reali (es. compravendita) su edi ci o loro parti - La regolarità
edilizio-urbanisticaedilizio-urbanistica

1.1. Immobile oggetto del contratto privo di titolo abilitativo o totalmente difforme da esso1.1. Immobile oggetto del contratto privo di titolo abilitativo o totalmente difforme da esso
Gli atti di trasferimento (es. compravendita) di immobili privi di titolo abilitativo o totalmente di ormi da
esso sono suscettibili di essere vanificati secondo quanto di seguito esposto.
Il compratore rischia di subire l’ordine di demolizione.

Contratto
Il contratto di compravendita privo di titolo abilitativo o totalmente di orme da esso, secondo le due tesi
che si confrontano in giurisprudenza N1:

- o è nullo per illiceità dell’oggetto del contratto ex artt. 1346 e 1418, cod. civ. (Cass., sez. II civ., 17
ottobre 2013, n. 23591; vedi anche Cass., sez. II civ., 18 settembre 2009, n. 20258);

- o può essere risolto per inadempimento di parte venditrice tale da impedire la realizzazione della
causa del contratto (in e etti restando il compratore esposto al rischio di ordine di demolizione del bene
e non potendo legittimamente goderne) ex artt. 1453 e s. e/o artt. 1490 e 1495, cod. civ.). La risoluzione è
subordinata al fatto che l’acquirente dimostri che l’abuso assuma un carattere essenziale nell’economia
complessiva del contratto (eventuali speci che pattuizioni potrebbero condurre a soluzioni diverse: così
ad esempio, se il compratore era a conoscenza della situazione e per questo abbia ottenuto l’acquisto ad
un prezzo particolarmente favorevole) (Cass sez. II civ., 24 marzo 2004, n. 5898; vedi anche Cass., sez. II
civ., 5 luglio 2013, n. 16876).
Nel caso parte del prezzo debba ancora essere versata, il compratore può ri utare il relativo pagamento
(sul tema v. Cass., sez. II civ., 16 maggio 2005, n. 10276).
In entrambi i casi gli effetti del contratto sono vanificati come meglio risulta dalla tabella che segue.

Le conseguenze sul contratto traslativo di diritti reali (es. compravendita) dell’assenza del titolo abilitativoLe conseguenze sul contratto traslativo di diritti reali (es. compravendita) dell’assenza del titolo abilitativo
o dalla totale difformità dell’immobile da quanto da esso risulta possono così riassumersi:o dalla totale difformità dell’immobile da quanto da esso risulta possono così riassumersi:
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