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IL SALUTO DEL PRESIDENTE 

  

AL VIA AGENDACASA NEL NUOVO FORMATO 

 

Ecco pronto il primo numero della nuova versione di AgendaCasa, il veicolo attraverso il quale, negli anni 
passati,  molti hanno avuto modo di conoscerci, apprezzarci, documentarsi. 

Ritorna con un nuovo formato on-line, al passo coi tempi, rapido nell’invio.  

Abbandonate le vecchie care copie cartacee, piacevoli da sfogliare e da rileggere quando capitavano sotto 
mano, abbiamo deciso, tutti insieme, di adeguarci ai tempi, proponendo un nuovo strumento, che ha il 
duplice vantaggio di un elevato contenimento dei costi e di una più rapida messa in esecuzione. 

Non cambia invece la sostanza: AgendaCasa rimane e sempre più deve essere lo strumento di tutti. Delle 
sedi che vogliono informare in merito alla loro attività, dei consiglieri e dei dirigenti che desiderano 
comunicare esperienze, novità, opinioni e consigli, degli associati, che possono trarre utili consigli e 
soprattutto sentirsi parte di un gruppo che li tiene aggiornati, che li tutela e che è vicino alle loro 
problematiche. 

Una voce per comunicare a tutti quello che pensiamo, quello che stiamo facendo, quello che succede nel 
nostro settore e nei nostri territori. 

Uno spazio dove documentare le nostre battaglie, che ci vedranno impegnati nei prossimi mesi ad ottenere 
più equità e giustizia in un settore dove la proprietà è sistematicamente colpita da proroghe degli sfratti, da 
imposte con aliquote non in linea con gli altri investimenti, ed addirittura da imposizioni fiscali presunte 
come nel caso dei redditi tassati anche in caso di morosità. Ma al contempo un settore che da una parte 
ricopre una elevata funzione sociale e dall’altra si è sempre dimostrato trainante nella ripresa del Paese. 

Mi auguro che la rivista possa essere apprezzata da tutti e che tutte le sedi  la mostrino con orgoglio, ma 
soprattutto che ogni membro dell’associazione la senta propria, contribuendo non solo nella distribuzione 
ma anche e soprattutto nel dedicare un po’ di tempo a segnalare tematiche di interesse, ad esprimere 
opinioni ed a raccontare la vita del proprio territorio. 

Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno fortemente voluto la nuova edizione di AgendaCasa e che a 
tal fine si sono prodigati. Un ringraziamento particolare va quindi al nuovo Segretario Generale Avv. Ernesto 
Marchese che assumendo anche la carica di capo-redattore della rivista, ha con passione ed entusiasmo 
raccolto la sfida del nuovo progetto che oggi ha ripreso forma e sostanza.  

 

Dott. Flavio Sanvito 

Presidente Associazione Nazionale Unioncasa  
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NOVITA’ 

A cura del Comitato di Redazione  

 

VARIAZIONE ISTAT 

E’ stato pubblicato il dato riguardante la variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di 

operai ed impiegati (FOI) per il mese di gennaio 2010. La variazione riscontrata, rispetto al corrispondente 

mese dell’anno precedente, corrisponde all’1,3% (la stessa variazione, calcolata al 75%, corrisponde allo 

0,975%). 

PROROGA SOSPENSIONE SFRATTI  

 

L’art. 5 comma 7-bis D.L. 30.12.2009 n. 194 convertito con modificazioni dalla l. 26.02.2010 n. 25 ha 

ulteriormente prorogato al 31.12.2010 l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli 

immobili adibiti ad uso abitativo situati nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti 

con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 

n. 87103 del 13.11.2003, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare 

inferiore ad € 27.000,00 che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, 

malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non siano in possesso di 

altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. Tale sospensione non si applica 

però ai provvedimenti esecutivi di rilascio disposti a seguita di disdetta del contratto di locazione alla prima 

scadenza effettuata dal locatore ai sensi dell’art. 3 legge n. 431/1998.  

RIVALUTAZIONE FISCALE TERRENI E PARTECIPAZIONI 

 
La legge 23.12.2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), all’art. 2 commi 229 e 230, ha riaperto i termini per la 
rivalutazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni possedute, non in regime di impresa, 
da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali.  
Per quanto concerne i terreni, la norma riguarda i terreni edificabili  e con destinazione agricola posseduti 
alla data del 1° gennaio 2010 (la precedente rivalutazione aveva come riferimento la data del 1° gennaio 
2008). 
La rivalutazione dei terreni si effettua con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 4% sul valore 
rivalutato e non si tiene conto del valore indicato in una precedente rivalutazione. Per esempio, se il 
contribuente aveva rivalutato un terreno posseduto al 1° gennaio 2008 sino all’importo di 200.000 e oggi 
decide di rivalutare il medesimo terreno sino a 300.000 (perché nel frattempo il valore venale è 
aumentato), l’imposta sostitutiva si calcola sulla base imponibile di 300.000 senza tener conto della 
precedente imposta pagata sulla base imponibile di 200.000 (potrà essere chiesto il rimorso dell’imposta 
sostitutiva pagata ratealmente per la precedente rivalutazione se non è ancora scaduto il termine ultimo 
per il rimborso). 
L’imposta sostitutiva può essere versata in unica soluzione, ovvero in tre rate annuali di pari importo. 
Sempre entro il 31 ottobre 2010 deve essere effettuata la perizia di stima asseverata che indicherà il valore 
del bene rivalutato. 
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VITA ASSOCIATIVA 

A cura del Comitato di Redazione  

 

ASSEMBLEA NAZIONALE  

Il 13 Novembre 2009 si è svolta in Genova l’Assemblea Nazionale Unioncasa che ha deliberato in merito al 

rinnovo delle cariche sociali nominando i nuovi membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e 

del Comitato di Redazione della Rivista AGENDACASA.  L’elenco completo dei membri degli organi sociali è 

riportato nell’ultima pagina della rivista. 

CONSIGLIO DIRETTIVO  

Il nuovo Consiglio Direttivo, nominato dall’assemblea nazionale del 13 Novembre 2009, si è riunito per la 

prima volta in Milano il 23 Gennaio 2010. In tale occasione si è provveduto alla nomina delle cariche sociali, 

che si trovano elencate nell’ultima pagina della rivista. 

COMUNICATO UNITARIO DELLE ASSOCIAZIONI DELLA PROPRIATA’ IMMOBILIARE  

Pubblichiamo, qui di seguito, il testo del recente comunicato unitario a cui ha partecipato UNIONCASA, sul 

noto tema della tassazione dei canoni di locazione  

APPC-ASPPI-CONFEDILIZIA-UNIONCASA:  
RILANCIARE L’AFFITTO  
ATTRAVERSO LA CEDOLARE SECCA  
La recente presa di posizione di Assonime – l’Associazione fra le società italiane per azioni – dimostra una 
volta di più quanto sia ormai unanimemente condivisa l’esigenza di introdurre in Italia la cedolare secca 
sugli affitti.  
E’ quanto sottolineano APPC, ASPPI, CONFEDILIZIA e UNIONCASA, le Organizzazioni – cioè – che 
rappresentano il mondo immobiliare, nelle sue componenti tanto dei piccoli proprietari di casa come degli 
investitori istituzionali.  
Secondo Assonime, “esigenze di neutralità richiederebbero di assoggettare tutte le attività patrimoniali, 
incluso l’investimento immobiliare, ad un regime impositivo analogo a quello previsto per l’investimento 
finanziario”, che la stessa organizzazione individua in un’aliquota del 18-20 per cento. Con ciò rendendo 
“meno punitiva” la tassazione di tali redditi, attualmente “eccessivamente elevata”.  
APPC, ASPPI, CONFEDILIZIA e UNIONCASA, nel condividere la presa di posizione di Assonime, tornano a 
rimarcare i positivi effetti che l’introduzione della cedolare secca sugli affitti avrebbe in termini di 
emersione dei contratti irregolari, di minore pressione sul mercato della compravendita, di stimolo per la 
ristrutturazione e la immissione sul mercato locativo di una parte del patrimonio edilizio oggi non utilizzata, 
con innegabili benefìci sul piano della crescita delle occasioni di impresa e di lavoro.  
Le esigenze di rilancio dell’affitto – concludono le organizzazioni della proprietà immobiliare – pongono 
Governo e Parlamento dinanzi all’esigenza di dare finalmente seguito ad un impegno assunto nei 
programmi elettorali delle forze sia di maggioranza sia di opposizione. Ritardare ulteriormente questa 
scelta non farebbe che aggravare una situazione già insostenibile.  

Roma, 28 gennaio 2010 
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NOTIZIE DALLE SEDI 

 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN LOMBARDIA: DA LUGLIO 2010 OBBLIGATORIA ANCHE PER 

GLI IMMOBILI IN AFFITTO 

 

IL DGR 8745 APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA(D.G.R. N. 5018/2007), 
MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.G.R. N. 5773/2007 RECEPISCE ALCUNE NOVITÀ INTRODOTTE DAL 
D.LGS. N. 115/2008 TRA LE QUALI LE PIÙ IMPORTANTI RIGUARDANO:  

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA  

- Obbligatorio anche nel caso di solo rifacimento o ristrutturazione dell'impianto termico;  

- obbligatorio nel recupero di sottotetti a scopo residenziali (indipendentemente dalla estensione);  

- viene introdotta una classe energetica estiva;  

- spostato al 1° luglio 2010 l'obbligo di certificare gli immobili pubblici si superficie maggiore a 1.000 
m2;  

- La nomina del certificatore energetico deve essere comunicata al Comune di competenza entro 
l’inizio dei lavori;  

- L’asseverazione dell’attestato di certificazione energetica è implicita nella dichiarazione di 
conformità resa dallo stesso certificatore e dallo stesso firmata in calce al documento;  

TRASFERIMENTI IMMOBILIARI  

Confermato l'obbligo di allegazione dell'attestato di certificazione energetica all'atto di trasferimento a 
titolo oneroso, seppure in attesa di richiesta della Commissione Europea di eliminare l’obbligo di allegare 
l’ACE al contratto di compravendita. 

Dovrà essere inserito nell’atto,  per dichiarazione resa dall’alienante, l'inesistenza di cause determinative 
delle decadenze dell'attestato di certificazione energetica (L'idoneità dell’attestato di certificazione 
energetica decade per le sole unità immobiliari che, a seguito di interventi, modifichino la loro prestazione 
energetica. Esso decade altresì per le sole unità immobiliari che dovessero mutare la destinazione d’uso).  

EDIFICI ESISTENTI  

Gli edifici esistenti sono soggetti all’obbligo dell’attestato di certificazione energetica secondo la seguente 
gradualità temporale:  

a) a decorrere dal 1° settembre 2007, per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso 
dell’intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono, 
effettuata con un unico contratto.  

b) a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica 
o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1.000 m2.  
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c) a decorrere dal 1 settembre 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità 
immobiliare interessata è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi 
natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, 
finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.  

d) a decorrere dal 1° gennaio 2008, nel caso di contratti Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, 
nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati. E’ fatto obbligo, per l’aggiudicatario del 
servizio, dotare l’edificio interessato di attestato di certificazione energetica dell’edificio, entro i 
primi sei mesi di vigenza contrattuale.  

e) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, tutti i contratti, nuovi o 
rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei 
quali figura comunque come committente un Soggetto pubblico, debbono prevedere la 
predisposizione dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare 
interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale;  

f) a decorrere dal 1° luglio 2009, nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità 
immobiliari;  

g) a decorrere dal 1° luglio 2010, nel caso di contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto 
di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità 
immobiliari. In tali casi l’attestato di certificazione energetica deve essere consegnato alla 
controparte, in copia dichiarata conforme all’originale;  

h) provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive 
individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali, purché le stesse si siano aperte con 
pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008  

 

Presso la sede di Milano in Via Boltraffio 16/B (Tel. 02 7200.3528) è stato istituito uno sportello di 

consulenza per le problematiche riguardanti la certificazione energetica, con la possibilità di ottenere 

l’Attestato di Certificazione Energetica a tariffe convenzionate. 

Tutti i mercoledì dalle 14.30 alle 18.30 su appuntamento 

 

 

 

CONTRATTI DI LOCAZIONE CONVENZIONATI 

A cura di Natascia Montanari,  Sede UNIONCASA di Rimini 

In data 26/11/2009 il Comune di Rimini ha sottoscritto un protocollo d’intesa per la promozione dell’utilizzo 
dei contratti di locazione a canone concertato con Acer, le associazioni CNA, Confartigianato, 
Confcommercio, Confesercenti, Assindustria, Ance, Lega delle cooperative, Confcooperative, le 
organizzazioni sindacali, CGIL, CISL, UIL, i sindacati degli inquilini SICET, SUNIA, UNIAT, Unione Inquilini, i 
Sindacati dei proprietari Confedilizia, Union Casa, UPPI e ASPPI.  
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Il protocollo d’intesa intende agevolare l'incontro tra domanda e offerta di abitazioni, a favore di potenziali 
inquilini che hanno redditi troppo alti per accedere all'edilizia residenziale pubblica, ma anche troppo bassi 
per sostenere gli attuali canoni del libero mercato. 
Gli obiettivi che si propone di raggiungere sono indirizzati a rimettere sul mercato gli alloggi sfitti, 
affittandoli a canone concordato, dare alle famiglie la possibilità di un alloggio a un prezzo più contenuto 
rispetto ai canoni di mercato e offrire ai proprietari opportune garanzie. 
Il fatto che, la categoria prevalente tra i richiedenti sia costituita da famiglie con uno o due redditi e almeno 
due figli, dimostra che il problema casa si sta aggravando per un fascia sempre più ampia di popolazione a 
causa dell'aumentato costo della vita e per gli alti prezzi del mercato cittadino. L'obiettivo è dunque dare 
un alloggio a canone concordato a famiglie che ne hanno bisogno e faticano a pagare un canone a prezzi di 
mercato, ma anche porsi come garante nei confronti dei proprietari degli alloggi, assicurando loro garanzie 
e agevolazioni fiscali. 
La sottoscrizione del documento rappresenta un'opportunità non solo per gli inquilini ma anche per i 
proprietari privati di immobili: mentre i primi possono accedere ad alloggi a canone "contenuto" i secondi 
in caso di morosità, con conseguente sfratto dell’inquilino sono certi di percepire l’equivalente di cinque 
mensilità (se l’affittuario risulta iscritto agli elenchi del bando del canone calmierato), di tre mensilità (se l’ 
affittuario è stato scelto direttamente dal proprietario), la somma viene erogata grazie all'attivazione, da 
parte del Comune di Rimini, di un fondo di garanzia contro i rischi di morosità, non è a fondo perduto e 
deve essere restituita dai conduttori in tempi e modalità per il momento ancora da concordare. 
Contestualmente, in caso di sfratto, l’Amministrazione interviene con un contributo economico alla 
proprietà per sostenere i costi legali. Lo scopo dell’azione promossa dalle Associazioni di categoria, 
organismi sindacali, cooperazione, industria, enti firmatari è quello di attuare una politica della casa che sia 
davvero sostenibile in cui la proprietà diventa socialmente utile per prevenire e disincentivare ogni forma 
speculativa. 

In sintesi i vantaggi per le parti: 

Per i proprietari: 

- Maggior garanzia e tutela attraverso l’eliminazione dei rischi connessi alla selezione del conduttore; 
- Lo sgravio fiscale del 30% dell’imposta di registro, 
- Lo sgravio fiscale del 30% della base imponibile del canone ai fini della determinazione dell’IRPEF; 
- Riduzione dell’imposta ICI al 2x 1000; 
- Pagamento, in caso di morosità del conduttore, da 3 a 5 mensilità; 
- Pagamento delle spese legali, in caso di sfratto, fino ad un max di € 1.200,00. 
Per gli inquilini 
- Tutela, mediante la garanzia di contratti trasparenti; 
- Accesso al credito per l’affitto o per il deposito cauzionale fino ad un max di tre mensilità da restituire in 
36 mesi senza costi aggiuntivi e senza interessi; 
- Incrementare il numero di alloggi da destinare alla locazione privata ottenendo un maggior controllo sui 
canoni; 
- Contenimento del canone di locazione rispetto ai prezzi di mercato. 
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GIURISPRUDENZA 

 

LA PRASSI DEI MEDIATORI IMMOBILIARI ED IL COSIDDETTO “PRELIMINARE DI PRELIMINARE” 

A cura di Ernesto Marchese,  Segretario Generale UNIONCASA 

 

I - CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE  

I mediatori immobiliari sono soliti far firmare all’aspirante acquirente di un immobile una proposta 
d’acquisto del medesimo che, usualmente, viene redatta in forma “irrevocabile” ai sensi dell’art. 1329 cod. 
civ. (nel senso che l’aspirante acquirente non potrà revocare la sua proposta per un periodo temporale 
predeterminato). 

Ciò consente all’intermediario di avere davanti a sé un periodo di tempo (corrispondente, appunto, al 
termine stabilito per l’irrevocabilità della proposta) durante il quale egli cercherà di convincere il 
proprietario dell’immobile ad accettare tale proposta, senza correre il rischio che essa venga revocata 
dall’aspirante acquirente. 

Sul valore vincolante di tali proposte d’acquisto si è ampiamente discusso sia in dottrina che in 
giurisprudenza e, dall’esame di tale dibattito, emerge come, a seconda dei casi,  la proposta d’acquisto 
possa generare un impegno contrattuale giuridicamente vincolante, oppure no. 

Nel primo caso le parti sono vincolate tra di loro (ossia uno è obbligato a vendere e l’altro è obbligato a 
comprare l’immobile), e sono vincolate anche nei confronti del mediatore (al quale dovranno pagare la 
provvigione anche se, per qualche motivo,  la compravendita non viene perfezionata).  

Nel secondo caso invece, pur essendovi stata una proposta d’acquisto regolarmente accettata dal 
venditore, non sussiste ancora un vincolo giuridico tra le due parti. 

Come si può distinguere una proposta d’acquisto giuridicamente vincolante ed una che invece non ha 
questo effetto? 

Come vedremo, tutto dipende dal testo della proposta d’acquisto, ossia dalle parole scritte sul modulo 
prestampato che il mediatore ha fatto sottoscrivere all’aspirante acquirente. 

Prendiamo lo spunto dalla sentenza n. 8038 del 2 aprile 2009 con cui la seconda sezione della Corte di 
Cassazione ha affrontato per la prima volta (dopo numerose sentenze sul punto da parte dei Tribunali di 
merito) la questione della validità del contratto “preliminare di preliminare”, soffermandosi sull’efficacia di 
un accordo negoziale che preveda l’obbligo per i contraenti di obbligarsi in futuro. 

La conclusione a cui pervengono i giudici di legittimità è quella di escludere che tale accordo possa produrre 
effetti tra le parti a motivo della mancanza di causa che, come noto, figura tra gli elementi essenziali 
richiesti per la validità di un contratto. E ciò in considerazione del fatto che stipulando un preliminare di 
preliminare si perseguirebbe un interesse non meritevole di tutela secondo il nostro ordinamento 
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giuridico1. Appare – infatti - del tutto inutile, anche in un’ottica di oggettiva concretezza e convenienza 
economica, promettere ora di promettere in futuro.  

Quali conseguenze produce, dunque, questa decisione della Suprema Corte?  

In primo luogo, essa determina l’inapplicabilità a detta fattispecie dei rimedi previsti dal nostro 
ordinamento. Nell’ordine: l’obbligo di adempiere, la risoluzione per inadempimento e da ultimo lo 
strumento dell’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 c.c.  

In secondo luogo, non potendosi questa manifestazione di intenti concretare in un contratto, bensì solo e 
semplicemente in una “puntazione” priva di effetti vincolanti, nessun affare può considerarsi concluso. 
Nessuna provvigione spetterebbe, dunque, al mediatore che avesse eventualmente preso parte 
all’operazione.  

II – IL CASO CONCRETO 

La fattispecie da cui trae origine la pronuncia in commento non è insolita nella prassi negoziale. Un 
soggetto per il tramite di un’agenzia immobiliare formula una proposta irrevocabile di acquisto indicando il 
prezzo pattuito, importo di cui si dichiara disponibile a versare una parte a titolo di caparra/acconto, 
prevedendo – tuttavia – che le modalità di pagamento del saldo siano da specificare nel successivo 
contratto preliminare da stipularsi entro un termine predeterminato.  

Questo stesso “promissario” acquirente viene successivamente convenuto in giudizio dal venditore affinché 
sia dichiarata la risoluzione del contratto concluso per effetto di tale proposta, con susseguente condanna 
al pagamento dell’importo dovuto a titolo di caparra e dell’ulteriore importo dovuto all’agenzia 
immobiliare  a titolo di provvigioni per la mediazione svolta. 

Il Tribunale di prima istanza accoglie la domanda di risoluzione, condanna il promissario acquirente al 
pagamento della caparra, ma respinge la domanda di pagamento delle provvigioni formulata dall’agenzia 
immobiliare.  

Nel successivo grado di giudizio, la Corte di merito “riforma” la pronuncia di prime cure, accoglie l’appello 
proposto dal promissario acquirente, mentre respinge quello proposto dall’agenzia immobiliare. 

III -  COMMENTO 

 a- Il preliminare di preliminare: nullità per mancanza di causa 

Come anticipato, la Cassazione ha ritenuto pienamente condivisibile l’interpretazione fornita dai giudici di 
merito in ordine alla qualificazione giuridica della proposta irrevocabile d’acquisto accettata dal venditore. 

Si tratta, ha ribadito la Suprema Corte, di un preliminare di preliminare che ha assunto la forma di una 
scrittura privata per mezzo della quale le parti hanno espresso la volontà di impegnarsi a concludere un 
futuro contratto ad effetti obbligatori, contratto quest’ultimo che le avrebbe vincolate a stipulare 
successivamente una compravendita definitiva. 

                                                                 
1
 Oggi la dottrina più recente ha abbandonato la vecchia impostazione della c.d. teoria oggettiva che identificava la causa 

con la funzione economico-sociale del negozio sino a farla coincidere con il tipo negoziale predefinito dal legislatore. Illustri 
studiosi ( in questo senso vd. G.B. FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, pp. 335 e ss) ritengono che il 
concetto di causa debba in realtà identificarsi con gli interessi concreti che la singola operazione economica è 
obiettivamente destinata a realizzare. In sostanza, oggi la causa del contratto coincide con lo scopo pratico del contratto 
ovvero con la sintesi di quegli interessi particolari che lo stesso è concretamente diretto a realizzare. In questo senso, si 
veda anche Cass.Civ. n. 10490/06. 
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E’ evidente come un siffatto accordo risulti palesemente privo di causa intendendosi per mancanza di causa 
l’assenza di una ragione meritevole di tutela che giustifichi l’operazione negoziale.2 In difetto di causa, e 
quindi di un elemento essenziale del contratto a mente dell’art. 1325 c.c., l’accordo va sicuramente 
considerato nullo ed improduttivo di effetti vincolanti per le parti.  

Dalla nullità del contratto ne deriva che, con riferimento alla fattispecie in esame, nessun importo può 
essere richiesto al soggetto firmatario della proposta irrevocabile di acquisto da parte del venditore. 

La Suprema Corte ha evidenziato, inoltre, come tale conclusione si possa ricavare proprio dalla corretta 
applicazione della norma che prevede la facoltà per la parte non inadempiente di agire per l’esecuzione 
specifica dell’obbligo di concludere un contratto ovvero di ottenere una sentenza in luogo del contratto 
non concluso. 

L’art. 2932 c.c. presuppone, infatti, l’esistenza di un collegamento diretto e strumentale tra contratto 
preliminare e definitivo, strumentalità che è funzionale alla realizzazione del risultato finale perseguito 
dalle parti ovvero, per quel che rileva in questa sede, il trasferimento della proprietà del bene immobile.  

In definitiva, il contratto preliminare, detto anche pactum de contrahendo, si palesa come un contratto con 
effetti obbligatori nel quale le parti si obbligano, l’una nei confronti dell’altra, a concludere un futuro 
contratto che si suole definire definitivo. 

Quando invece ci troviamo di fronte ad una scrittura privata in cui le parti promettono di promettersi in un 
momento successivo, siamo in presenza non già di un contratto, ma di quel tipo che dottrina e 
giurisprudenza qualificano come un preliminare di preliminare inidoneo a produrre effetti vincolanti  tra le 
parti. 

Perché dunque si possa stabilire di essere in presenza di un contratto e conseguentemente di poter 
invocare i rimedi predisposti dall’ordinamento in caso di inadempimento, è necessario ricercare la comune 
intenzione dei contraenti riferendosi anche, ma non solo, al tenore letterale delle espressioni utilizzate nel 
testo della scrittura privata. 

Perché possa configurarsi un vincolo contrattuale, prescindendo dal nomen iuris o dalla qualificazione 
attribuita dalle parti, occorre verificare poi che i contraenti abbiano raggiunto un’intesa su tutti gli elementi 
del contratto. 

Ragion per cui la scrittura privata che contempli solo gli elementi essenziali dell’accordo, ma rimetta ad un 
tempo successivo la determinazione di quelli accessori non può definirsi contratto, quanto piuttosto 
“minuta” o “puntazione” realizzata allo scopo di fissare in uno scritto l’avanzamento della trattativa in 
corso. In questo caso è evidente che, se non si raggiunge successivamente l’accordo sugli elementi 
mancanti, non si potrà far ricorso all’art. 2932 c.c. 

La Suprema Corte ha - però - aggiunto che anche in presenza di un completo ordinamento del regolamento 
negoziale può aversi un atto puramente preparatorio di un futuro contratto e come tale non produttivo di 
effetti vincolanti tra le parti ove si appuri che quest’ultime non hanno inteso concludere il contratto. 

b- Il preliminare di preliminare: le conseguenze sul diritto alla provvigione del mediatore 

Come rilevato nelle premesse generali, la Suprema Corte si è soffermata anche sugli aspetti legati 
all’eventuale intervento del mediatore. 

                                                                 
2
 V. Roppo, Il contratto, in Trattato di Diritto Privato, 2001, Milano, pag. 380. 
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Prima di entrare nel merito della decisione ed illustrare la novità espressa sul punto dalla S.C., occorre 
brevemente richiamare alla memoria del lettore la disciplina della provvigione dovuta al mediatore per 
l’opera prestata.  

L’art. 1755 c.c. prevede che il diritto del mediatore di ricevere la provvigione è subordinato alla conclusione 
dell’affare: la giurisprudenza ha chiarito che, per conclusione dell’affare, deve intendersi il compimento di 
un atto in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia il diritto di agire in giudizio per ottenere 
l’adempimento dell’accordo o, in mancanza, il risarcimento dei danni. 

In quest’ottica, anche la sola conclusione di un contratto preliminare è sufficiente a far sorgere il diritto alla 
provvigione e ciò anche nel caso in cui il successivo definitivo non venga stipulato. 

 Non solo.  

Alcuni, sia in dottrina che in giurisprudenza, hanno sostenuto che il diritto alla provvigione sorge anche in 
presenza di una proposta irrevocabile d’acquisto sottoscritta dal promissario acquirente e dal promittente 
venditore a condizione – però - che in essa siano precisati i soggetti, il bene, il prezzo ed il termine per l’atto 
di compravendita, configurandosi detta proposta irrevocabile come un vero e proprio preliminare.3 

Ed ecco, infine, quanto espresso dalla Suprema Corte nella pronuncia in commento.  

I giudici di legittimità sono giunti ad escludere il diritto alla provvigione per il caso in cui la proposta 
irrevocabile, seppur accettata dal venditore, preveda l’obbligo per le parti di addivenire alla stipula di un 
successivo preliminare e conseguentemente al rogito. In altri termini, ciò si verifica quanto si è di fronte, 
come nella fattispecie in esame, ad una proposta irrevocabile accettata che si configura quale preliminare 
di preliminare nell’accezione sopra illustrata.  

Alla luce di questa decisione, la provvigione può essere – dunque - richiesta dal mediatore solo dopo la 
conclusione dell’effettivo contratto preliminare. 

 

 

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA ANCHE AL CONTRIBUENTE CHE POSSIEDE UN ALTRO PICCOLO 

IMMOBILE 

A cura di Floro Bisello, Vice Presidente UNIONCASA 

Può usufruire delle agevolazioni fiscali prima casa anche il contribuente già proprietario di un altro 

immobile che per dimensioni e caratteristiche non è idoneo a fungere da sistemazione abitativa della 

famiglia.  

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 100 dell’8 gennaio 2010, ha accolto il ricorso di 

una contribuente che chiedeva di essere rimborsata dall’imposta di registro pagata senza agevolazioni per 

via di un altro piccolissimo immobile di cui la donna era proprietaria. 

  

                                                                 
3
 In questo senso si veda Cass. Civ. Sez. II, 28.11.2000 n.  3752 secondo cui “in materia di compravendita immobiliare per 

ritenere concluso l’affare, con legittimazione del mediatore a pretendere la provvigione, è sufficiente la stipulazione di un 
preliminare, non essendo indispensabile il buon esito del contratto”. 
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SUI CARTELLONI DOVUTA SOLO L’IMPOSTA SULLE PUBBLICITÀ E NON LA TOSAP 

A cura di Floro Bisello, Vice Presidente UNIONCASA 

 

La società che paga l’imposta sulle pubblicità sui cartelloni in strada non deve pagare anche la Tosap. 

Infatti, ha sancito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 105 dell’8 gennaio 2010, il secondo tributo viene 

assorbito nel primo. In particolare, si legge in sentenza che “gli impianti pubblicitari sono soggetti a imposta 

di pubblicità e non alla tassa di occupazione del suolo pubblico, poiché gli impianti pubblicitari o per 

pubbliche affissioni occupano necessariamente una parte di suolo pubblico. Peraltro, l'applicazione di 

questo principio non è impedita dal mancato regolare versamento della imposta sulla pubblicità, in quanto, 

anche in tale ipotesi, la tassa di occupazione suolo pubblico è destinata ad essere compresa ed assorbita 

nella imposta sulla pubblicità, in tal caso riscossa con le procedure coattive (e con l'applicazione delle 

relative sanzioni); cioè in base al rilievo che, se l'imposta sulla pubblicità comprende in sé l'imposta di 

occupazione suolo pubblico per cui esistano gli astratti presupposti, non vi é ragione perché questa 

situazione di diritto muti nel caso in cui l'applicazione dell'imposta avvenga con atti impositivi dell'ufficio e 

non su denuncia del contribuente”.  

  

  

CASA: VENDITA A CORPO O A MISURA ?  

  

A cura di Floro Bisello, Vice Presidente UNIONCASA 

 
In genere nei contatti con l’agenzia, nei compromessi di acquisto e nei rogiti l’immobile è proposto “a corpo 
e non a misura”, cioè come un tutt’unico, per evitare contestazioni sul calcolo dei metri quadrati. Questa 
abitudine è un po’ meno praticata quando si ha a che fare con la vendita di terreni o di giardini di 
pertinenza all’immobile, soprattutto se si procede a dei frazionamenti e divisioni al momento dell’atto. 
Ci si può chiedere quando sia indicata la misura dell'immobile, è possibile la rettifica del prezzo (in 
diminuzione o incremento), se la misura risulta inferiore o superiore a quella promessa? La Cassazione ha 
risposto in modo un po' contraddittorio. Per esempio, con la sentenza n. 7238 del 1995 ha sostenuto che 
l'indicazione della misura è di per sé condizione per la possibile applicazione della rettifica. Non conta se 
non si sia fatto cenno, nel rogito, di un prezzo al metro quadrato, ma solo di un prezzo totale. L'indicazione 
della misura non ha importanza solo quando il giudice possa provare in modo convincente che le parti 
abbiano volutamente fatto eccezione alla norma che prevede la rettifica, perché consideravano del tutto 
irrilevante la effettiva estensione dell'immobile. 
Altre sentenze (Cassazione n. 3985/1998) hanno preferito sottolineare la piena autonomia dei Tribunali 
nell'interpretare se l'indicazione della misura aveva solo lo scopo di identificare meglio, per esempio, un 
terreno non ancora censito catastalmente o se il venditore aveva, con altri comportamenti, dimostrato la 
sua buona fede. 
A Parigi è conservata alla temperatura costante di 4° una barra di platino che misura esattamente un 
quarantamilionesimo del meridiano terrestre, cioè un metro. Quando si passa invece a misurare la 
superficie di un appartamento è facile scoprire che la misurazione di un metro può essere effettuata in 
maniera assai più elastica. Siccome il metro quadrato è il riferimento base per il prezzo (anche se nel rogito 
poi la vendita avviene a corpo e non a misura) una buona norma di comportamento per il potenziale 
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acquirente quando visita un appartamento è di farsi dare una piantina dell’alloggio e verificarne la scala e 
l’aderenza alla realtà. 
Ma, prima ancora, si potrebbe agire in maniera più empirica, portandosi dietro un metro (di quelli tarati 
sulla barra di platino di Parigi…) e prendendo direttamente in loco le misurazioni. 
Qui entra in gioco un aspetto davvero importante: le case non si misurano sulla base della superficie 
“calpestabile”, ovvero sugli spazi effettivamente utilizzabili per abitare, ma bensì sulla base della cosiddetta 
“superficie commerciale”. Come si calcola? Oggi non è possibile dare una risposta univoca, perché in 
materia valgono gli usi provinciali, raccolti dalle camere di commercio. In alcuni casi gli usi prevedono 
norme molto dettagliate. Nella pratica però si adotta uno schema un po’ più semplificato. La superficie 
commerciale si ottiene addizionando i vari elementi in questo modo: 
1. La superficie totale dell’unità immobiliare comprensiva dei muri interni considerata al 100%; 

2. La superficie dei muri perimetrali confinanti con altri immobili o con parti comuni dell’edificio al 50% ed 
al 100% quella dei muri perimetrali non confinanti. I muri delle case indipendenti vengono sempre stimati 
al 100%; 

3. Il 50% della superficie dei balconi e, generalmente, 1/3 della superficie del terrazzo; 

4. Il 10% dei giardini di proprietà esclusiva. 

In genere cantine e solai non rientrano nel computo, mentre i box e i posti auto vengono stimati a corpo e 
non a misura. Conta molto anche il piano e l’affaccio. Un terrazzo al primo piano che dà su un parco 
condominiale può al limite valere più dello stesso terrazzo a piano alto, mentre al contrario un terrazzo 
basso che affaccia su cortile in cemento circondato da altre costruzioni o da box ha valore molto basso.  

 

CASSAZIONE: IL CONDOMINO ESASPERA? LO SI PUÒ INSULTARE 

  

A cura di Floro Bisello, Vice Presidente UNIONCASA 

Il condomino esaspera? Lo si può insultare tranquillamente, anche ''a distanza di tempo'': la sua reazione 
sarà classificata come risposta ad una ''provocazione''.  
  
La legittimazione alle offese al condomino maleducato arrivano dalla Corte di Cassazione, che ha annullato 
la condanna a 250 euro di multa per ingiuria continuata a Giovanna D.L., una donna di Lanciano che, 
esasperata dal cane degli inquilini del piano di sopra che veniva ''lasciato libero di fare i suoi bisogni fuori 
dal balcone, sporcando in tal modo la biancheria dell'imputata stesa ad asciugare'', a distanza di tempo era 
salita dai condomini e gliene aveva dette quattro. Immediata la denuncia di Stefano e Antonella D.B., ai 
quali il Giudice di pace di Lanciano, nel maggio 2005, aveva dato ragione multando Giovanna per ingiuria 
continuata. Il caso e' finito in Cassazione su ricorso della donna, la quale sosteneva di avere agito dietro 
provocazione per ''fatto ingiusto altrui''. La Quinta sezione penale ha giudicato il ricorso ''fondato'' e ha 
cancellato la multa ''per essere l'imputato non punibile ai sensi dell'art. 599 c.p.''.  
  
Scrivono i Giudici della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 36084 che ''sussiste l'esimente 
quando la reazione iraconda segua immediatamente il fatto ingiusto altrui mentre, ai fini della 
configurazione della circostanza attenuante comune, non occorre che la reazione sia immediata, ma 
consegua ad un accumulo di rancore, per effetto di reiterati comportamenti ingiusti, esplodendo, anche a 
distanza di tempo, in occasione di un episodio scatenante''. 
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Nel caso in questione, da inserirsi tra le ''forti tensioni esistenti tra condomini, i supremi giudici affermano 
che la donna non poteva essere punita per avere reagito in risposta della ''condotta negligente delle 
persone offese che lasciavano il loro cane libero di fare i suoi bisogni in balcone e di sporcare la sottostante 
biancheria dell'imputata, determinandone la pur scomposta reazione verbale'', comunque giustificabile. 

 

 

   LA RIFORMA DEL  CONDOMINIO 

 A cura di Luigi A. Ciannilli, Presidente CONF.A.I. aderente a UNIONCASA 

E' auspicabile che il 2010 sia l'anno buono per la riforma e l'aggiornamento delle norme che regolano il  

Condominio in Italia. Dopo  68 anni e una serie innumerevole di integrazioni e interpretazioni 

giurisprudenziali che, il più delle volte, hanno contribuito ad alimentare la confusione anzichè facilitare la 

soluzione dei problemi, si spera che venga fatta chiarezza. Una riforma dell'intero settore che aiuti a  

governarlo e  che, nello stesso tempo, attraverso una regolamentazione in linea coi tempi, lo modernizzi.  

Il Ddl presentato dal Sen. Mugnai, già dalla prima edizione,  conteneva innovazioni fondamentali. Per 

esempio la possibilità di trattare argomenti importanti, tra cui cedere o modificare beni condominiali, con  

maggioranze speciali e non più all'unanimità. Cosa, attualmente, di difficile se non impossibile gestione, 

aggravando il problema che la maggiornaza del  condominio intendeva affrontare e risolvere e aprendo la 

strada a lunghissimi ed estenuanti iter giudiziali, soprattutto quando si tratta di maxi o super condomini. 

Pare anche si stia risolvendo  il problema della fidejussione obbligatoria che l'amministratore dovrebbe 

prestare a favore del condominio per importi pari al bilancio dello stesso.   Un onere, onestamente,  

insostenibile, al di là di ogni pur legittima considerazione sui  motivi della richiesta. La soluzione più corretta 

potrebbe essere proprio quella di riconoscere associazioni di amministratori presenti sul territorio da 

almeno 10 anni e  collegate con le  associazioni della proprietà abitativa e dell'inuilinato, per assicurare, 

appunto,  a condòmini e inquilini  idonee garanzie di professionalità sui propri associati. 

Infine è ormai improcrastinabile costituire, se non un ordine o un albo, quanto meno, al pari di altre 

categorie, come per esempio gli agenti immobiliari e agenti di commercio, gli artigiani e altre figure 

professionali, almeno un "elenco" presso le Camere di Commercio, o altra istituzione da individuare,  di 

coloro che svolgono questa professione, sia in modo professionale che volontaristico per il solo proprio 

condominio in cui abitano. Escludendo, per questi ultimi, qualsiasi onere a loro carico per la tenuta del 

registro, ma facendo emergere chi è responsabile della conduzione, per assicurare il rispetto degli obblighi 

fiscali e contributivi.  Perchè se è giusto controllare l'operato dell'amministratore professionista verso il 

Condominio,  è altrettanto giusto che il Condominio che si auto amministra rispetti le leggi e le disposizioni 

vigenti. 

Infine si auspica sia reso  obbligatorio, e a livello nazionale, ai fini soprattutto della sicurezza, quanto già  

previsto in qualche Regione e Provincia italiana che hanno disposto  l'identificazione e il 

recapito dell'amministratore  attraverso una targhetta  apposta  all'ingresso/i dell'edificio o complesso 

condominiale.    
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