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NOVITA’ 

A cura del Comitato di Redazione  

 

ABOLIZIONE DEL RUOLO DEI MEDIATORI IMMOBILIARI 

 
Il ruolo dei mediatori immobiliari, finora tenuto presso le Camere di Commercio in base alla legge n. 
39/1939, è stato recentemente soppresso dal D.Lgs. 26.03.2010 n. 591 il quale ha altresì stabilito che le 
attività disciplinate dalla legge n. 39/1989 sono soggette a dichiarazione di inizio attività da presentare alla 
Camera di Commercio per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio, corredata 
delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. La Camera di 
Commercio verifica il possesso dei requisiti ed iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l’attività è 
svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), 
assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, distintamente previste 
dalla legge n. 39/19892. 
Sembra dunque che la nuova normativa, pur avendo abolito il ruolo mediatori precedentemente tenuto 
dalle Camere di Commercio, abbia però mantenuto l’obbligo di possedere i requisiti3 che già prima erano 
richiesti per lo svolgimento dell’attività di mediazione, mentre d’ora in avanti, i riferimenti al ruolo 
mediatori contenuti nella legge n. 39/1989 devono intendersi riferiti alle iscrizioni previste nel registro 
imprese o nel REA4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Emanato in attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. 
2 Sulla scorta delle prime interpretazioni della norma si ritiene che i soggetti già iscritti al ruolo mediatori alla data di 
entrata in vigore del D.Lgs n. 59/2010 transiteranno automaticamente al registro imprese o al REA. 
 
3 Sulla base della normativa previgente, per ottenere l’iscrizione gli interessati devono aver conseguito un diploma di 
scuola secondaria di secondo grado, aver frequentato un corso di formazione ed aver superato un esame diretto ad 
accertare l’attitudine e la capacità professionale dell’aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto; oppure 
aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed aver effettuato un periodo di pratica di almeno 
dodici mesi continuativi con l’obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale (va detto però che 
quest’ultima possibilità di accedere al ruolo con lo svolgimento di un periodo di pratica non è mai stata operativa 
poiché le modalità e le caratteristiche del titolo di formazione, dell’esame e quelle della tenuta del registro dei 
praticanti dovevano essere determinate con apposito decreto del Ministro dell’industria, commercio ed artigianato mai 
approvato. 
 
4 Così prevede l’art. 73 comma 6 D.Lgs. n. 59/2010. 
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LA NUOVA “MEDIAZIONE CIVILE” QUALE FORMA DI ADR (ALTERNATIVE DISPUTE 

RESOLUTION) 

 

Il D.Lgs.  4 marzo 2010, n. 28 ha introdotto il nuovo procedimento di mediazione per tentare la risoluzione 

stragiudiziale delle controversie in materia civile e commerciale.  

In particolare la nuova normativa prevede, da un lato, la possibilità di avvalersi di tale procedimento per 

tentare la risoluzione stragiudiziale di una controversia insorta tra le parti e, dall’altro lato, l’obbligo di 

utilizzare  il procedimento di mediazione in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la 

controversia sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni 

ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla 

circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con 

altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. 

Per favorire il diffondersi di queste forme di risoluzione alternativa delle controversie, e ridurre così il carico 

di lavoro dei tribunali, sono stati previsti anche dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura,  ed 

in particolare: 

a) la possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta 

all’Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto 

della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:  

b) l’esenzione dall’imposta  di  bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura per 

tutti gli atti, documenti  e  i provvedimenti  relativi  al procedimento di mediazione; 

c) l’esenzione dall’imposta di  registro per il verbale di accordo entro il limite di valore di 50.000 

euro (mentre in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente).  
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ANCORA SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

 

A cura di Salvatore Chiacchio, Vice Presidente UNIONCASA 

 

E’ noto che a partire dallo scorso 1° luglio 2009  l’obbligo di dotare gli immobili della certificazione 

energetica è divenuto un obbligo generalizzato per tutti gli edifici, di vecchia e di nuova costruzione. 

In questa sede si intende dare al lettore alcuni elementi volti a identificare i casi in cui è necessaria la 

certificazione energetica. 

·        Anzitutto è opportuno premettere che per gli edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni 

integrali devono raggiungersi gli standard indicativi compresi tra le classi “C” e “B”. 

·        In sede di compravendita la certificazione energetica dell’immobile deve essere presente, in 

quanto l’acquirente dev’essere  al corrente di cosa compra. All’uopo si ricorda che in Lombardia, 

Emilia Romagna e Piemonte la certificazione energetica, fornita dal venditore, deve essere allegata 

al rogito. Nelle altre regioni la sua produzione può avvenire anche dopo, con un accordo tra 

venditore ed acquirente. E’ giusto tuttavia ricordare che non esistono sanzioni circa l’inosservanza 

di tale produzione. 

·        In caso di interventi di ampliamento volumetrico e sostituzione edilizia in quasi tutte le regioni si 

prevede la necessità di una certificazione energetica che venga ad attestare i requisiti prestazionali 

dell’immobile. 

·        La certificazione energetica, in determinati casi, opera anche per ottenere la detrazione fiscale del 

55% allorquando a seguito di opere eseguite si devono provare i risultati conseguiti; altre volte, 

leggi regionali riconoscono agevolazioni in presenza solo della certificazione energetica. 

·        In sede condominiale la stipulazione di un contratto di servizio energia impone alla ditta che 

prende in carico l’impianto di fornire una certa temperatura nell’ambiente e ciò 

indipendentemente dalla quantità di carburante consumata, essendo peraltro obbligata a suggerire 

interventi per ridurre i consumi. 

·        Molta importanza riveste, da ultimo, il fotovoltaico in quanto la relativa certificazione autorizza la 

tariffa incentivante allorquando si raggiungono certe prestazioni. 
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NOTIZIE DALLE SEDI 

 

INIZIATIVE BRESCIANE 

 

A cura di Piergiuseppe Caldana 

Visto il notevole incremento degli sfratti per morosità che ha interessato Brescia e Provincia nell’anno 2010, 

l’Assessorato alla Casa del capoluogo ha recentemente organizzato un tavolo di confronto, cui ne è seguito 

immediatamente un secondo convocato dal Prefetto, per discutere della problematica. 

Alla discussione hanno partecipato rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e Provinciale, il Prefetto, 
la Questura, l’Associazione Comuni Bresciani, l’ALER e numerose associazioni, tra le quali anche 
UNIONCASA. 

Si è parlato della delicata situazione di crisi economica, analizzando in particolare i suoi effetti sul mondo 

delle locazioni di immobili urbani. In considerazione dei notevoli rischi sociali connessi all’emergenza, il 

Comune di Brescia ha proposto di costituire un fondo speciale si solidarietà per garantire il pagamento del 

canone dei conduttori incolpevolmente morosi, ovvero quelli che non riescono a far fronte agli impegni 

presi con la proprietà a causa della perdita del posto di lavoro, della cassa integrazione e della mobilità. 

Vista la delicatezza della problematica, si è altresì pensato di costituire una Commissione ad hoc, finalizzata 

appunto alla valutazione della “colpevolezza della morosità”: l’ALER ha messo a disposizione i propri 

esperti, dato che - gestendo l’edilizia economico-popolare in oltre 40 comuni della Provincia di Brescia - al 

loro interno vi sarebbe già una sorta di comitato con questa funzione. 

In considerazione del delicato momento di congiuntura economica, UNIONCASA - assieme alle altre 
Associazioni della proprietà - ha deciso di adottare un atteggiamento particolarmente collaborativo con le 
Istituzioni: in particolare, si è proposto di fronteggiare la crisi con un duplice intervento, uno immediato e 
uno più di carattere strutturale. Le Associazioni si sono dette disponibili a valutare una convenzione volta a 
concordare una riduzione dei canoni di locazione a canone concordato a fronte di una politica più 
riguardosa nei confronti dei proprietari da parte degli Enti Locali, che dovranno impegnarsi a far fronte 
direttamente al pagamento dei canoni scaduti casi di morosità incolpevole e ad introdurre meccanismi di 
riduzione dell’ICI, in modo da consentire alla proprietà di ammortizzare in qualche misura i minori introiti. 
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UNIONCASA SICILIA   

 

A cura di Aurelio D’Amico, coordinatore Regionale Sicilia 

 
Rinnovati i contratti agevolati per la città di Palermo Unioncasa Sicilia ha il piacere di comunicarvi che la 
nostra associazione ha partecipato al rinnovo dell'accordo tra associazioni dei proprietari casa e associzioni 
inqulini per la città di Palermo inloltre Unioncasa Sicilia è presente per l'accordo dei Comni di Misilmeri e 
Capaci. 
Uniocasa Sicilia è presente sul territorio con alcune sedi che offrono consulenza per la stipula dei contratti 
agevolati meritando la segnalazione ai cittadini  dell'Ufficio delle Entrate di Bagheria. 
I comuni della Provincia di Palermo interessati ai contratti agevolati sono Palermo , Bagheria, Misilmeri e 
Capaci. 
E' molto significativa la presenza della associazione che offre servizi e assistenza. 
 
Il Coordinatore Regionale della Sicilia Avv. Aurelio d'Amico 
 
 

DALLA SEDE DI TORINO 

 

A cura di Vito Buttafuoco 

La Sede Provinciale di Torino ha stipulato le seguenti convenzioni assicurative a favore di tutti gli Associati 

UnionCasa: 

- sconto 40%  su polizze RCA + FURTO/INCENDIO + KASCO, 

- sconto 40%  su polizze FURTO/INCENDIO ABITAZIONI 

- sconto 30%  su polizze INFORTUNI 

- polizze fideiussorie a garanzia "indennizzo canoni di locazione"  

- garanzie fideiussorie e sanitarie per  "visti di Soggiorno" per stranieri. 

Le Convenzioni sopra indicate da noi concordate con primarie Compagnie di Assicurazioni sono estese a 

tutto il territorio Nazionale, spero  che la mia iniziativa sia da voi condivisa e pubblicarla su AgendaCasa. 
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GIURISPRUDENZA 

 

INSTALLAZIONE DI ASCENSORE DA PARTE DI PERSONA DISABILE. 

 
A cura di Floro Bisello, Vice Presidente UNIONCASA 

L'ascensore rientra tra i beni di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un 

edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c. comma 3°. 

Occorre precisare, però, che l'ascensore é di proprietà comune solo se installato originariamente 

nell'edificio all'atto della sua costruzione. Contrariamente, esso sarà di proprietà di quanti l'avranno 

installato, salvo la facoltà per gli altri condomini di partecipare successivamente alle spese diventando 

quindi contitolari dell'ascensore. 

In caso di installazione di ascensore da parte di portatori di handicap, la disciplina applicabile può essere 

individuata almeno attraverso due strade: in base alla normativa codicistica (artt. 1102 - 1120), oppure 

facendo riferimento alla normativa specifica contenuta nella L. 9/01/1989 n. 13. 

Ciò che sorprende é che le norme del codice civile consentono di raggiungere risultati più avanzati rispetto 

alle norme della legge specifica che nulla dicono riguardo la facoltà di potere installare un ascensore nel 

condominio. 

Tuttavia, non si può ignorare l'importanza di questo testo di legge nell'interpretazione della stessa 

normativa codicistica, la cui ratio consiste nel tutelare soggetti deboli attraverso l'eliminazione di quegli 

ostacoli che rendono difficile la fruizione dell'ambiente abitativo e che sono lesivi della stessa qualità di 

vita. 

L'art. 2 della L. n. 13/1989, dopo aver previsto un quorum agevolativo per l'approvazione delle innovazioni, 

precisa che in caso di inerzia o di rifiuto dell'assemblea, i portatori di handicap possono installare, a proprie 

spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili ed anche modificare l'ampiezza delle 

porte d'accesso, fermo restando quanto disposto dagli artt.1120, secondo comma, e 1121, terzo comma 

c.c.  

Non aver previsto, quindi, l'ascensore tra le installazioni effettuabili dal disabile, potrebbe sembrare una 

contraddizione che a ben vedere é soltanto apparente, in quanto il legislatore ha voluto evitare 

speculazioni e frodi per ottenere i contributi a fondo perduto e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge, 

volendo favorire, invece, le piccole opere che vanno a diretto e immediato vantaggio dell'handicappato. 

Dopo l'entrata in vigore della L. n. 13/1989 i giudici di merito hanno emesso diverse sentenze sul problema 

dell'installazione dell'ascensore negli edifici come strumento per eliminare le barriere architettoniche. 

Inizialmente alcune decisioni hanno continuato ad applicare rigorosamente il concetto di innovazione 

ritenendo l'installazione di ascensore addirittura gravosa e voluttuaria (Pret. Milano, ord. 18/04/89; Trib. 

Milano, 23/09/91; Trib. Napoli, 16/11/91). In altre sentenze si impedivano tutti gli interventi sulle parti 
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comuni realizzati ai sensi dell'art. 1102 c.c. non appena si ravvisava anche una minima alterazione della 

destinazione della cosa. 

Più recentemente, però, si sono registrate delle aperture che hanno dato luogo a sentenze enuncianti 

diversi importanti principi così riassumibili: 

a) accoglimento della richiesta di provvedimenti d'urgenza diretti a consentire al disabile. stante il rifiuto 

oppure il ritardo nell'assunzione della necessaria delibera assembleare, di eseguire a proprie spese le opere 

indispensabili per l'eliminazione delle barriere architettoniche (Pret. Roma, ord. 2 1/07/89, in Foro it., 1991, 

I, 1614); 

b) possibilità per il condomino portatore di handicap di installare a sue spese un ascensore in caso di 

mancata autorizzazione dell'assemblea condominiale, considerando tale opera una modificazione 

necessaria per il miglior godimento 

della cosa comune ai sensi dell'an. 1102 c.c. e non una innovazione ex art. 1120 c.c. (Trib. Milano, 11/05/89, 

in Giur. merito, 1989 ,I, 1088 e in Arch. loc., 1990, 325); 

c) tolleranza del restringimento dello spazio di passaggio comune per posizionare l'ascensore in quanto si 

comprime in maniera modesta il diritto di utilizzare la cosa comune previsto dall'art. 1102 c.c. (Trib. Milano, 

9/09/9 1); 

d) facoltà per uno o più condomini di installare comunque l'ascensore a proprie spese, salvaguardando i 

diritti degli altri, seppure in presenza di una delibera asembleare nulla che permetteva la realizzazione 

dell'opera stessa (Trib. Napoli, 1/10/91, in Giur. di merito, 1992, I, 9); 

e) ammissibilità ad installare un ascensore a spese del condomino portatore di handicap, anche se in tal 

modo gli altri condomini venissero a subire un eventuale sacrificio per quanto riguarda le parti della cosa 

comune utilizzata per realizzare l'impianto, ciò per la necessità di rispettare lo spirito della legislazione 

speciale e il principio costituzionale della funzione sociale della proprietà ai sensi dell'art. 42 comma 2 (Trib. 

Foggia, 29/06/91); 

i) applicabilità dei principi della L. n. 13/1989 anche se all'interno dell'edificio non vi sono persone portatrici 

di handicap, perché la ratio degli interventi della legge é proprio quello di consentire la "visitabilità" degli 

edifici da parte di tutti coloro che hanno occasione di accedervi, tenuto conto del fatto che i disabili 

possono avere con l'immobile anche relazioni di natura diversa dalla proprietà, come il rapporto di 

locazione (Trib. Milano, 9/09/91, in Giur. it., 1992, I, 2, 670; Trib. Milano, 26/04/93, in Arch. loc., 1994, 130); 

g) possibilità di installare una piattaforma mobile dal momento che la lesione del decoro architettonico 

dell'edificio diventa rilevante soltanto se e in quanto 

comporta un pregiudizio economicamente valutabile e considerando comunque le esigenze che 

discendono dai principi di uguaglianza e solidarietà protetti dagli artt. 2 e 3 Cost. (Trib. Milano, 7/05/92, in 

Arch. loc., 1994, 139); 
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h) affermazione di idoneità dell'impianto di ascensore ad eliminare le barriere architettoniche rendendo 

così possibile una vita di relazione ai disabili che abitano nell'edificio o che possono frequentarlo (Trib. 

Firenze, 19/05/1992). 

Il primo caso in cui i giudici di legittimità hanno esaminato la questione risale alla pronuncia del 25/06/1994 

n. 6109 che segna purtroppo un ritorno alla tradizionale impostazione del problema dando quindi una 

soluzione insoddisfacente. La Corte di Cassazione ha affermato, infatti, che la L. 13/1989 non trova 

applicazione quando le sue norme portano alla inservibilità (intesa come sensibile menomazione dell'utilità 

che originariamente apportava) delle parti comuni anche nei confronti di un solo condomino; e che, di 

conseguenza, se non possono essere lesi i diritti dei condomini attinenti alle cose comuni da delibere 

adottate a maggioranza, a maggior ragione, i diritti di ciascun condomino sulla porzione di proprietà 

esclusiva non possono essere lesi da una delibera che non sia stata adottata all'unanimità. 

Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, nel corso del giudizio di merito la consulenza tecnica d'ufficio 

aveva accertato che l'ascensore, che il condomino disabile voleva installare, avrebbe recato pregiudizio al 

condomino proprietario dell'appartamento sito al pian terreno, togliendogli luce ed aria senza offrirgli 

alcuna utilità compensativa, e determinando perciò un deprezzamento economico dell'unità immobiliare. A 

prescindere dalla considerazione dell'iniquità ditale sentenza, occorre precisare che tale affermazione non 

é vera e che in realtà il sacrificio viene compensato abbondantemente dall'aumento del valore dell'intero 

immobile, riflettendosi poi sul valore di ciascuna unità immobiliare. 

Bisogna, però, ricordare che esistono altre pronunce della Cassazione che sono favorevoli all'installazione 

dell'opera (Cass. 12/02/93, n. 1781 e Cass. 29/04/94, n. 4152) ciò quando al mutamento estetico, pur 

arrecando un pregiudizio economicamente valutabile, si accompagni una utilità che compensi 

l'alterazione architettonica (Cass. 15/05/87, n. '1474). 

Ma cosa succede se la parete esterna é l'unico posto possibile per installare un ascensore? Eventualmente il 

disabile potrebbe installare un montacarichi per raggiungere il suo appartamento? 

La Cassazione al riguardo, nella sentenza n. 1598/1986, fa riferimento all'installazione dell'ascensore in un 

cortile in comunione con altri stabili stabilendo che:  

"Quando un cortile sia comune a due edifici, ciascuno costituente un autonomo condominio, e manchi al suo 

riguardo una disciplina contrattuale vincolante per tutti i comproprietari dei due edifici, l'uso del cortile da 

parte di questi ultimi non e assoggettato sia al regolamento dell'uno che a quello de/l'altro condominio, 

essendo, invece applicabile le nonne sulla comunione in generale, e, in particolare, l'art. 1102 c.c., in base al 

quale ciascun partecipante alla comunione può servirsi del/a cosa comune, sempre che non ne alteri la sua 

destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto". 

Una volta chiarito, però. che il cortile in comunione a due o più stabili si può occupare per installarvi un 

ascensore, sorge il possibile contrasto per l'alterazione originaria delle scale che dovranno essere sacrificate 

per essere trasformate in porte d'accesso ai piani dell'ascensore stesso. 
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Fatta salva la disposizione del secondo comma dell'art. 1120 c.c., si potrebbe osservare che al sacrificio 

delle finestre, l'ascensore offre un maggiore vantaggio ai condomini senza danneggiare le parti comuni. Si é 

già appurato in proposito che i giudici sono concordi nel dare più importanza all'utilità che un ascensore 

porta in uno stabile, a maggiore ragione si dovrebbe dare la possibilità al condomino disabile di realizzare 

tale opera anche in presenza di dissensi, soprattutto se fosse l'unico mezzo adeguato per il 

raggiungimento del suo immobile. 

Nella questione entrano in gioco anche i valori costituzionali di tutela della salute cx art. 32, ma 

soprattutto quelli di solidarietà e di uguaglianza di cui agli artt. 2 e 3, considerando anche lo spirito della 

funzione sociale che la proprietà privata riveste nel nostro ordinamento ai sensi dell'art. 42, secondo 

comma. Pertanto, in caso di contrasto tra l'interesse personale del portatore di handicap all'eliminazione 

delle barriere architettoniche, e l'interesse meramente economico degli altri condomini, i principi 

costituzionali enunciati dovrebbero portare a dirimere il conflitto preferendo l'interesse del primo. 

Esiste un interessante precedente in materia di installazione di ascensore esterno, ossia la sentenza n. 

226/1996 del Tribunale di Orvieto che afferma : 

"la liceità dell'ascensore anche esterno all'edificio attuato da un solo condomino con l'eventuale dissenso 

degli altri....poiché difetta, nella specie, l'innovazione cui fa riferimento l'art. 1120 c.c.; tanto più se si 

consideri che l'installazione di un ascensore a vantaggio di persona anziana (e di salute cagionevole) non 

può essere considerata opera a carattere voluttuario e quindi superflua, e tenuto presente come detta 

opera consente una utilizzazione separata (ex art. 1120 c.c.) dando la possibilità ad ogni altro interessato di 

trarne vantaggio in qualunque tempo partecipando alle spese (art. 1120 II comma). 

Sicuramente importante é pure la sentenza inedita della Pretura di Pordenone del 14 giugno 1994, per la 

quale : 

"l'installazione di un montacarichi per disabili in un edificio costituisce esercizio del diritto di usare la cosa 

comune riconosciuto ad ogni condomino dall'art. 1102 c.c., ed anche se l'opera incidesse sul compossesso 

degli altri condomini, l'innovazione non sarebbe vietata per le ragioni di pubblico interesse e di 

solidarietà sociale rappresentate ed espresse dalla L. 13/1989: questi principi trovano applicazione in 

tutti i casi in cui destinatari dell'impianto siano persone portatrici di handicap, sia pure nell 'ambito di 

una struttura associativa". 

Infine, soluzione da non trascurare, il condomino portatore di handicap potrà rivolgersi al giudice 

richiedendo anche un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., il quale potrà ordinare 

l'installazione dell'opera una volta verificati i presupposti di fatto dell'effettiva necessità per il 

richiedente per poter accedere al suo immobile. Il danno che lamenterebbe il disabile é, infatti, 

imminente ed irreparabile avendo riguardo al pregiudizio alla vita di relazione, all'impegno lavorativo, 

nonché alle condizioni di salute fisica e psichica che egli subirebbe durante il tempo necessario a far 

valere il proprio diritto in via ordinaria. 
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COMPRAVENDITA IMMOBILIARE E PROFILI DI RESPONSABILITÀ DEL NOTAIO 

 

A cura di Ernesto Marchese Segretario Nazionale UNIONCASA 

Il nostro ordinamento giuridico attribuisce al Notaio sia la qualità di libero professionista che di pubblico 
ufficiale. Ciò determina una serie di doveri-poteri da cui discendono diversi profili di responsabilità: civile, 
penale, disciplinare e fiscale. 

Per comune interpretazione giurisprudenziale, la responsabilità civile del notaio è di natura contrattuale 
per gli eventuali danni arrecati al cliente5 e di natura extracontrattuale per i danni arrecati a terzi6. 

Circa gli obblighi a cui è tenuto il notaio rogante (ossia il notaio a cui venga richiesta la stipulazione di un 
atto pubblico di compravendita immobiliare) e le sue eventuali responsabilità, va ricordato l’indirizzo 
giurisprudenziale, ormai consolidato7, secondo cui “per il notaio richiesto della preparazione e della stesura 
di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene 
e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, nonché l’informativa al 
cliente sul loro esito e, nell’ipotesi di constatazione di presenza di iscrizioni pregiudizievoli, la dissuasione 
del cliente dalla stipula dell’atto, costituiscono, salva l’espressa dispensa degli interessati dalla suddetta 
verifica, obblighi derivanti dall’incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fanno parte dell’oggetto della 
prestazione d’opera professionale, poiché l’opera di cui il notaio è richiesto non si riduce al mero compito 
di accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell’atto, ma si estende a quelle 
attività preparatorie  e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell’atto giuridico da 
rogarsi e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del 
risultato pratico voluto dalle parti. Ne consegue che l’inosservanza di detti obblighi dà luogo a 
responsabilità contrattuale per l’inadempimento del contratto di prestazione d’opera professionale”. 

Diverso è l’orientamento giurisprudenziale allorché la compravendita avvenga non in forma di atto 

pubblico, ma di scrittura privata autenticata da notaio. Secondo Cass. 22.03.1994 n. 2699 “l’obbligo del 

notaio di procedere al preventivo accertamento della libertà del bene con le visure ipotecarie e catastali 

sussiste unicamente quando al notaio venga conferito  l’incarico di preparare e redigere un atto pubblico di 

vendita, cioè nei casi in cui egli dirige personalmente la compilazione integrale dell’atto previa indagine 

della volontà delle parti in modo da tradurre la volontà stessa in uno strumento negoziale volto a 

conseguire i risultati voluti, e non anche quando – salvo il caso che al notaio sia stato conferito quello 

specifico incarico – egli si limita alla autentica delle firme delle parti contraenti poste in calce ad una 

scrittura privata, già predisposta dagli stessi contraenti”. In tal senso anche Cass. 23.12.2004 n. 23934.  

La giurisprudenza8 ha però precisato che “qualora il notaio richiesto della stipula di un atto di trasferimento 

immobiliare decida di redigerlo nella forma della scrittura privata autenticata (ossia qualora sia stato il 

notaio a scegliere la forma della scrittura privata autenticata, come alternativa all’atto pubblico, ma l’atto 

sia stato interamente predisposto e scritto dal notaio medesimo), egli ha l’obbligo di effettuare le visure 

ipotecarie al fine di accertare la libertà del bene da trasferire”. 

                                                                 
5 Cass. 28.11.2007 n. 24733; Cass. 11.01.2006 n. 264, Cass. 23.10.2002 n. 14934. 
6 Cass. 25.10.1972 n. 3255, Cass. 25.05.1960 n. 1327. 
7 Cass. 28.11.2007 n. 24733, Cass. Sez. III 15.6.1999 n. 5946. 
8 Cass. 16.03.2006 n. 5868, Cass. 6.04.1995 n. 4020. 
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La giurisprudenza ammette l’esonero da responsabilità del notaio per omesse visure solo nel caso di 

concorde espressa dispensa proveniente da entrambe le parti, dettata da ragioni di urgenza o da altri 

motivi9.  

Secondo altra interpretazione giurisprudenziale10, il notaio può essere dispensato da responsabilità per 
omesse visure anche nel caso di scritture private redatte dal notaio, purchè ciò discenda dalla concorde 
volontà delle parti e sempre che ciò appaia giustificato da esigenze concrete delle parti; in tal caso la 
clausola di esonero deve essere inserita nella scrittura e ciò implica (secondo tale interpretazione 
giurisprudenziale) il venir meno anche del “dovere i consiglio” da parte del notaio, ossia il dovere i suggerire 
alle parti di eseguire i controlli ipotecari e catastali per la sicurezza dell’acquisto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
9 Cass. 28.11.2007 n. 24733, Cass. 31.05.2006 n. 13015. 
10 Cass. 16.03.2006 n. 5868. 
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