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A V V .  E L I S A  B O R E A T T I 

Laureata nel 2002 in Giurisprudenza presso 
l’Università Statale di Milano è iscritta all’Albo 
Speciale degli Avvocati Cassazionisti.

La struttura dello Studio in dipartimenti le ha permesso di poter focalizzare 
l’attenzione sul diritto immobiliare ossia quella branca del diritto che si occupa degli 
immobili e delle questioni che li riguardano. Si pensi, infatti, a tutte le problematiche 
che possono sorgere quando una persona sta cercando casa: molte sono le questioni da 
affrontare sia durante lo svolgimento delle trattative dirette all’acquisto dell’immobile 
sia dopo che l’operazione si è conclusa.

E questo è tanto più vero se poi l’abitazione è inserita in un contesto condominiale 
ove il proprietario deve interfacciarsi sia con “l’ente condominio” sia con gli altri 
condomini. Ma non solo. Sempre al diritto immobiliare si riconducono poi anche tutte 
quelle tematiche collegate alla conclusione dei contratti che una persona ha necessità 
di concludere per ottenere la disponibilità economica necessaria per acquistare la 
casa. Da qui poi ci sono le problematiche connesse al mancato rispetto degli obblighi di 
restituzione della somma ricevuta che possono portare financo all’avvio di procedure 
esecutive in danno del proprietario/debitore (si pensi, ad esempio, al pignoramento 
immobiliare).

Di tutti questi argomenti le piace parlare e scrivere e soprattutto le piace farlo in 
modo semplice e social in modo tale da poter essere uno degli strumenti attraverso i 
quali il gap tra mondo legale e quello reale si riduce.

Per questo ha deciso che di diritto si deve parlare e si deve scrivere. Ecco quindi che 
è coautrice del libro “il sussidiario immobiliare”, edito Tracce per la meta- edizione 
2020. Un libro che vuole essere un vademecum per tutti coloro che si affacciano al 
mondo immobiliare per esserne, a vario titolo, protagonisti consapevoli. È professore a 
contratto in relazione alla gestione del patrimonio immobiliare culturale - per master 
di primo livello - presso l’università telematica Unicusano, scrive per riviste del settore 
immobiliare e tiene rubriche sul web.
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   GLI AUTORI

in/elisa-boreatti

boreatti@boreatticolangelo.it



   GLI AUTORI

A V V .  G E N N A R O  C O L A N G E L O

 
Laureato a pieni voti presso l’università Cattolica di 
Milano nell’anno 2001, divenuto Avvocato nell’anno 
2004, ha avuto accesso alle Magistrature superiori 
nell’anno 2018. 

Nel 2019 viene nominato coordinatore nazionale di Avvocati del Patrimonio (gruppo 
di legali specializzati in diritto immobiliare) che è “la costola legale di Assocastelli e 
Federestauro”.

Già professore a contratto presso l’università IULM di Milano per il master Art 
Market Managment, è professore a contratto in relazione alla gestione del patrimonio 
immobiliare culturale – per master di primo livello- presso l’università telematica 
Unicusano

L’acutezza dello sguardo al mondo di diritto e la sua capacità di instaurare relazioni 
gli permettono di far nascere da queste progetti lavorativi e formativi interessanti quali, 
ad esempio, i corsi formativi per gli agenti immobiliari.

Queste capacità gli permettono di affrontare e di approfondire con un approccio 
multidisciplinare le problematiche che attengono le aree del diritto immobiliare (e 
quindi anche quello urbanistico), del diritto condominiale e del diritto del lavoro (e 
quindi anche quello civile e penale che possono rilevare nella fattispecie concreta). 

Ma non solo, lo sguardo vigile e attento ad intercettare i cambiamenti che si 
verificano nella quotidianità gli consentono di essere particolarmente sensibile 
ad argomenti quali il diritto agroalimentare e vitivinicolo nonché al tema del 
componimento della crisi da sovraindebitamento pe i soggetti non fallibili.

Caparbio, tenace e ha fatto del suo lavoro il motore che traina la sua vita perché 
battersi per ciò in cui crede è il suo modo naturale di vivere.
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Cosa non puoi non sapere  
del mondo immobiliare

Con una semplice email Elisa (avv. Boreatti) mi ha chiesto di scrivere la 
prefazione di questo eBook, illustrandomi gli argomenti contenuti al suo 
interno.

Mi sono chiesto: cosa ci sarà di più semplice per uno che fa l’agente 
immobiliare?

Ma non è così, perché questi contenuti sono rivolti a chi non fa questo 
mestiere e spesso non sa quali sono gli step da intraprendere e come 
districarsi fra le pieghe delle varie procedure del mondo immobiliare

Nelle pagine seguenti verranno trattati in modo semplice e chiaro, 
ma con tutti i riferimenti normativi, argomenti specifici relativi alla 
compravendita, in modo da aiutare coloro che si trovano davanti alla 
decisione di dover vendere o acquistare casa.

Tutto questo viene fatto con la solita passione e professionalità che 
Elisa (avv. Boreatti) mette sempre. 
 
Un umile agente immobiliare 
Nicolò Amoroso 
Agency Manager di Estia Immobiliare s.r.l.
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Secondo il dettato dell’art. 832 c.c., il titolare del diritto 
di proprietà è colui che ha la facoltà sia di godere di un 
bene, ossia ha la facoltà di utilizzarlo per soddisfare i 
propri  bisogni e di farne, nei limiti della liceità, ciò che 
vuole, sia di disporre dello stesso trasferendo ad altri il 
medesimo diritto ovvero di concederne il godimento a 
titolo oneroso o gratuito. E queste facoltà egli è legittimato 
a farle valere nei confronti di chiunque (tecnicamente si 
dice erga omnes).

Della titolarietà di un bene si può avere contezza 
analizzando la sua visura ipotecaria che altro non è che 
la documentazione che si estrae dal Registro Immobiliare 
presso l’Agenzia delle Entrate e che permette di conoscere 
sono solo se un soggetto, sia esso persona fisica o 
giuridica, ha “per l’appunto titolo sul bene”, ma anche 
se il bene presenta dei gravami (ad esempio ipoteche, 
pignoramenti, ect.).

Va detto però che la visura ipotecaria non è l’unico 
modo per conoscere se un soggetto è titolare di diritti di 
proprietà su una cosa: un’altra modalità di cui ci si può 
avvalere è l’accesso all’Agenzia del Territorio, Ufficio 
del Catasto chiedendo una visura catastale. Questo 
documento consente di reperire per l’appunto i dati 
catastali di un immobile, ma la sua utilità è informativa 
dal momento che, a differenza di quella ipotecaria, non ha 
alcun valore probatorio.  

Dalla lettura dei predetti documenti può emergere 
anche un altro dato, ossia se il diritto di proprietà su un 
bene è limitato dalla presenza di altri diritti reali, quali 
ad esempio quello di usufrutto (leggi anche “Detenere un 
appartamento, diventare suo possessore per poi divenire 
il suo proprietario“).

COSA ACCADE AL VERIFICARSI DI UNA 
TALE IPOTESI?

Ebbene il proprietario rimane titolare del “solo” diritto 
di nuda proprietà, vedendo limitate tutte le altre facoltà 
che vengono esercitate da un altro soggetto ossia da 
colui che è titolare del diritto reale di godimento (sulla 
cosa altrui) e questa situazione permane sino a quando il 
suo diritto non si estingue. È solo in tale momento che il 
proprietario riacquista anche l’esercizio delle originarie 
facoltà che gli erano proprie. Tecnicamente questo viene 
tradotto nell’espressione che “il diritto di proprietà 
è un diritto elastico”. Questa è quindi una ulteriore 
caratteristica di questo diritto reale per eccellenza oltre al 
fatto di essere un diritto imprescrittibile fatti salvi in ogni 
caso gli effetti dell’acquisto per usucapione che, giova 
ricordarlo, è uno dei modi di acquisto della proprietà a 
titolo originario (scopri il termine “Proprietario”).

C O S A  V U O L  D I R E
E S S E R E  P R O P R I E T A R I O  

D I  U N  I M M O B I L E ?

ARTICOLI  /  PER SCOPRIRE COSA VUOL DIRE COMPRARE CASA

https://boreatticolangelo.it/detenere-un-appartamento-diventare-suo-possessore-per-poi-divenire-il-suo-proprietario/
https://boreatticolangelo.it/detenere-un-appartamento-diventare-suo-possessore-per-poi-divenire-il-suo-proprietario/
https://boreatticolangelo.it/detenere-un-appartamento-diventare-suo-possessore-per-poi-divenire-il-suo-proprietario/
https://boreatticolangelo.it/glossario/proprietario/
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Cosa vuol dire essere proprietario di qualcosa? Si può 
essere solo proprietari o si può anche “avere” qualcosa, 
senza esserlo?

L’art. 832 del codice civile  stabilisce che “Il proprietario 
ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno 
ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi 
stabiliti dall’ordinamento giuridico”. Ma come si può 
diventare titolari di questo diritto? Ebbene il legislatore 
prevede due possibilità. La prima è a titolo originario; la 
seconda è a titolo derivativo.

ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO

Con tale espressione si intende l’acquisto del diritto che 
non dipende (ossia non deriva) da un precedente titolare 
del diritto stesso. Si pensi, ad esempio: all’occupazione, 
all’invenzione, all’accessione, alla specificazione, all’unione, 
alla commissione, all’usucapione, per effetto di altri contratti, 
per effetto mortis causa e negli altri modi che la legge 
stabilisce.

Va comunque sottolineato che all’interno di questa macro 
categoria di tipologia di acquisto si deve ulteriormente 
verificare che tipologia di bene viene compravenduto. 
Infatti l’art. 923 c.c. stabilisce, ad esempio, che le cose 
mobili che non sono di proprietà di alcuno o che sono 
state abbandonate, si acquistano con l’occupazione, mentre 
l’art. 827 c.c. dispone che, i beni immobili nella medesima 
situazione, spettano allo Stato.

Si soffermi ora l’attenzione sull’usucapione, ossia su 
uno dei modi di acquisto più conosciuti. Ebbene volendo 
delinearne le caratteristiche, seppur a linee generali, si può 
dire che la sua disciplina viene rinvenuta all’art. 1158 c.c. e 
s.s. e prevede che un soggetto diventa proprietario di un 
bene che non è di sua proprietà.

Questo è possibile al verificarsi di due presupposti: 
- il primo è che la persona abbia il possesso della cosa e che 
questo sia pacifico (quindi non contestato), ininterrotto e 
continuo; 
- il secondo è che abbia  posseduto per il lasso di tempo 
previsto dalla legge (che è diverso a seconda della natura 
del bene posseduto). Ad esempio, per quelli immobili il 

legislatore ha previsto il periodo di venti anni.
Molte sarebbero le nozioni da dire sull’usucapione, 

ma non è questa la sede. Qui si segnala, comunque, una 
circostanza: la giurisprudenza è rigorosa nel chiedere la 
data di inizio dell’usucapione: pertanto colui che agisce in 
giudizio per far dichiarare l’intervenuta usucapione del bene 
a suo favore deve fornire la prova certa dell’inizio del suo 
possesso.

.
A TITOLO DERIVATIVO

Con tale espressione, invece, il legislatore ha voluto 
riferirsi a quei modi che permettono ad un soggetto di 
diventare titolare di un diritto di proprietà che già esiste e 
che deriva da un “dante causa”.

Rientrano nei modi a titolo derivativo ad esempio: i 
contratti, le successioni a causa di morte, la vendita forzata, 
l’espropriazione per pubblica utilità della proprietà. In 
questa modalità di acquisto, quindi, il diritto viene trasferito 
nella stessa “misura” ed, eventualmente, con gli stessi vizi 
dal precedente proprietario al nuovo. Quindi per diventare 
proprietari non vi è solo l’atto di compravendita, ma vi sono 
molti altri modi “da utilizzare”.

ARTICOLI  /  PER SCOPRIRE COSA VUOL DIRE COMPRARE CASA

C O S A  S I  D I V E N TA
P R O P R I E T A R I O 

D I  U N  I M M O B I L E ?

https://boreatticolangelo.it/glossario/usucapione/
https://boreatticolangelo.it/diritto-civile-comprare-u-bene-proveniente-da-eredita-cosa-e-necessario/
https://boreatticolangelo.it/glossario/contratto-di-compravendita/
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Il contratto preliminare è uno strumento assai 
diffuso nella pratica commerciale e, in particolare, nelle 
operazioni immobiliari ove oltre ala figura del compratore 
e del venditore si nota spesso la presenza anche di un 
altro soggetto, ossia quella del mediatore immobiliare.

QUANDO MEDIATORE HA DIRITTO 
ALLA PROVVIGIONE?

Questa figura viene definita dal legislatore all’art. 1754 
c.c. che la presenza come “colui che mette in relazione due 
o più parti per la conclusione di un affare, senza essere 
legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di 
dipendenza e rappresentanza”.

Si ricava, pertanto, che mediatore è colui che ha lo 
scopo di far concludere un affare a due parti rispetto 
alle quali egli non solo è imparziale, ma matura anche 
il diritto alla provvigione (nonostante nella prassi 
dell’ambito immobiliare ad esso si rivolga nella maggior 
parte dei casi il venditore). 

La cd mediazione tipica non contempla quindi alcun 
rapporto contrattuale tra le parti e il mediatore e 
quest’ultimo, quindi, in punto di responsabilità non ne 
risponde ex art. 1218 c.c. ma da responsabilità da contatto 
sociale. Il mediatore, infatti, è una figura professionale 
che presenta determinate caratteristiche, quali ad 

esempio l’abilitazione e l’iscrizione in un particolare 
ruolo che porta i consociati a riporre in lui un particolare 
affidamento.

COSA SI INTENDE PER MEDIAZIONE 
IMMOBILIARE?

Dalla mediazione tipica, va tenuta distinta la cd 
mediazione atipica che si caratterizza, invece, per il fatto 
che tra le parti e il mediatore vi è un rapporto negoziale 
(ad esempio i procacciatori di affari possono essere 
considerati mediatori atipici).

Venendo meno il requisito dell’indipendenza la figura 
potrebbe essere assimilabile al mandato con conseguente 
diritto del mediatore ad essere retribuito per l’attività 
espletata nei confronti del solo mandante.

Ecco che quindi è importante sempre avere chiaro che 
tipo di mandato la parte vuole conferire al professionista 
prima di procedere con qualsivoglia operazione.

C H I  È
I L  M E D I A T O R E  I M M O B I L I A R E ?

CLICCA QUI E SCOPRI TUTTI  I NOSTRI SERVIZI 

ARTICOLI  /  PER SCOPRIRE COSA VUOL DIRE COMPRARE CASA

https://boreatticolangelo.it/glossario/contratto-preliminare/
https://boreatticolangelo.it/glossario/mediatore
https://boreatticolangelo.it/brandcore/


COME SI DIVENTA
PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE

A TITOLO ORIGINARIO

01
A TITOLO DERIVATIVO

02

SI  DIVENTATA PROPRIETARI  DI  UN IMMOBILE
A TITOLO ORIGINARIO SE:

IL DIRITTO NON DERIVA
da un precedente proprietario

Occupazione

 

Accessione

 

Commistione

 

Usucapione

 

 

Invenzione

 

Unione

 

Specificazione

 

Possesso vale titolo

SI  DIVENTATA PROPRIETARI  DI  UN IMMOBILE
A TITOLO DERIVATIVO SE:

IL DIRITTO DERIVA
da un “dante causa”

Contratti

Vendita forzata

Compravendita
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Espropriazione

 

Donazione

 

Mortis causa
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Vi siete mai chiesti cosa è la compravendita, ossia quel 
contratto che le persone concludono diverse volte in una 
giornata? 

Ebbene la vendita è lo strumento che permette il 
trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro 
diritto a fronte del versamento del prezzo.

IL SIGNIFICATO DELLA 
COMPRAVENDITA

Si compra quindi per divenire titolari di un diritto e 
per esserlo si versa una somma; se al posto del denaro 
venisse scambiato un altro bene, allora si configurerebbe 
un altro tipo di contratto ossia la permuta.

Da quanto detto emerge un dato: l’acquisto del diritto 
che io faccio è un acquisto cd derivato, proprio perché 
“deriva” nella stessa misura da altra persona. Questo vuol 
dire che eventuali vizi che inficiano il titolo del precedente 
proprietario/venditore vengono trasmessi al nuovo. Con 
l’acquisto a titolo derivativo, difatti, un soggetto succede 
nel diritto ad un altro.

Successione che non si verifica, invece, nei modi di 
acquisto della proprietà a titolo originario ove, invece, si 
ha la nascita di un diritto nuovo. Rientrano nei modi di 
acquisto della proprietà a titolo derivativo, per l’appunto, 

il contratto, mentre in quello titolo originario, per 
esempio, l’usucapione.

Volgendo uno sguardo alla realtà quotidiana si 
nota poi che per alcuni contratti la proprietà di un 
bene viene trasferita da una persona ad un’altra con il 
semplice consenso che le stesse si prestano e questo a 
prescindere dalla consegna del bene o dal versamento del 
corrispettivo.

Altre volte, e questo accade per esempio proprio 
nell’ipotesi di vendita di bene immobile, per essere 
concluso il contratto deve sottostare a precisi requisiti di 
forma (art. 1350 c.c.) e pubblicità (2643 c.c.).

Ecco quindi che è molto importante prestare attenzione 
agli atti che si compiono perché, come si è visto, per 
la conclusione del contratto non sempre è necessario 
adottare particolari formalità (leggi anche “I beni 
immobili oggetto della compravendita sono tutti uguali?“).

I O  C O M P R O  E  T U  V E N D I : 
L O  S A I  C O S A  S I G N I F I C A ?

SCOPRI IL TERMINE “ATTO PUBBLICO”

ARTICOLI  /  PER SCOPRIRE COSA VUOL DIRE COMPRARE CASA

https://boreatticolangelo.it/glossario/contratto-di-compravendita/
https://boreatticolangelo.it/glossario/usucapione/
https://boreatticolangelo.it/diritto-immobiliare-i-beni-immobili-oggetto-della-compravendita-sono-tutti-uguali/
https://boreatticolangelo.it/diritto-immobiliare-i-beni-immobili-oggetto-della-compravendita-sono-tutti-uguali/
https://boreatticolangelo.it/glossario/atto-pubblico/
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Nel momento in cui una persona decide di voler 
acquistare casa può trovarsi in di difficoltà perché potrebbe 
non conoscere gli step che devono essere intrapresi per 
arrivare il giorno dell’acquisto tranquilla di aver compiuto 
i passi necessari. Di questo ne ho parlato anche nel libro 
“Il sussidiario immobiliare” che ho scritto proprio per 
far sì che i neofiti non si facciano prendere dall’ansia 
dell’operazione economica che vanno ad intraprendere.

Ecco, quindi, che è importante non solo conoscere i 
termini che vengono utilizzati in queste fasi, ma anche 
quali sono le conseguenze che derivano se non vengono 
rispettati gli impegni che le parti assumono con la firma 
della proposta di acquisto e del preliminare. Queste due 
forme, nonostante spesso vengano utilizzate come sinonimi, 
fanno riferimento a realtà giuridiche che vanno tenute 
distinte.

LA PROPOSTA DI ACQUISTO

La proposta di acquisto si sostanzia nella dichiarazione 
che viene resa da un soggetto di voler acquistare un bene 
di proprietà di un’altra persona ad un certo prezzo. Nel 
momento in cui questa operazione viene compiuta per 
il tramite di un mediatore immobiliare, la proposta può 
assumere la forma di un modulo prestampato fornito dalla 
stessa agenzia immobiliare a cui la persona si è rivolta e che 
viene dallo stesso compilato e sottoscritto.

Solitamente nel momento in cui viene consegnata la 
proposta, l’interessato la accompagna anche con una 
somma di denaro: è la c.d. caparra.

L’aspetto peculiare che caratterizza la proposta è questo: 
con la sua sottoscrizione è il solo proponente che si vincola, 
mentre il venditore è libero o meno di accettare quanto 
viene sottoposto alla sua attenzione.

IL CONTRATTO PRELIMINARE

La proposta di acquisto accettata dal venditore “origina” il 
c.d. contratto preliminare che, a differenza della 

proposta di acquisto, vincola sia il venditore che il 
compratore.  Ma a cosale parti si vincolano?

Alla successiva conclusione del contratto di 
compravendita definitivo. Si potrebbe dire che questo tipo 
di contratto ha lo scopo di far sì che le parti rimangano 
reciprocamente vincolate tra loro anche se il trasferimento 
del diritto reale avverrà in un momento successivo, ossia al 
momento dlela conclusione del rogito dinnanzi il notaio.

Ecco, quindi, che quando sentiamo parlare di proposta di 
acquisto o di preliminare non possiamo che ricordarci che 
sono due figure diverse e che vincolano in modo diverso le 
parti coinvolte.

P R O P O S TA  D I  A C Q U I S T O 
E  C O N T R A T T O  D I  C O M P R A V E N D I T A : 

Q U A L I  L E  D I F F E R E N Z E ?

COMPRA ONLINE IL LIBRO 
“IL SUSSIDIARIO IMMOBILIARE”

ARTICOLI  /  PER SCOPRIRE COSA VUOL DIRE COMPRARE CASA

https://boreatticolangelo.it/glossario/proposta-di-acquisto/
https://boreatticolangelo.it/glossario/acquirente/
https://boreatticolangelo.it/glossario/mediatore/
https://boreatticolangelo.it/glossario/caparra/
https://www.ibs.it/libri/autori/elisa-boreatti
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C O M P R A R E  C A S A 
“ S U L L A  C A R T A ” :  S E  L ’ I M P R E S A  F A L L I S C E , 

C H I  T U T E L A  L ’ A C Q U I R E N T E ?

Per rispondere alla domanda è necessario sapere che 
“acquistare un immobile sulla carta” significa comprare una 
unità per la quale il costruttore “ha chiesto il permesso di 
costruire, ma l’edificazione è ad un punto tale da non 
consentire il rilascio da parte delle competenti autorità 
del certificato di agibilità ”.

Ebbene a fronte di un passo così impegnativo da parte 
dell’acquirente, quali sono le garanzie che questi può 
chiedere al costruttore?

Il problema purtroppo si è posto nel momento in cui, 
sottoscritto il preliminare tra promittente acquirente e 
l’impresa costruttrice, da una parte, e versata la caparra 
dal primo alla seconda, dall’altra, quest’ultimo non riusciva 
a consegnare la casa perché nelle more interveniva il 
suo fallimento. Il promissario acquirente si trovava così 
ad aver perso i soldi (in quanto difficilmente li avrebbe 
recuperati dalla procedura fallimentare) e soprattutto si 
trovava ad essere senza una casa – dal momento che i 
lavori di costruzioni erano stati interrotti proprio a causa 
dell’intervenuto stato di crisi dell’impresa. Ecco quindi, che 
il D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122 ha introdotto nel nostro 
ordinamento una disciplina che ha voluto evitare che 
l’acquirente di un immobile si trovi ancora nella situazione 
anzi descritta introducendo degli strumenti a sua tutela.

Vediamo se pur sommariamente quali.  

Dunque, il decreto legislativo prevede che se: 
- parte promissaria acquirente ha acquistato un immobile 
da costruire o abbia comunque stipulato un contratto che 
abbia per effetto l’acquisto, sia pure non immediato, a sé 
o ad un proprio parente in primo grado, della proprietà o 
di un altro diritto reale di godimento su di un immobile da 
costruire.

E se:
- il costruttore dell’immobile si trova in una situazione 

di crisi. Si verifica tale ipotesi quando l’immobile oggetto 
di vendita è sottoposto ad esecuzione immobiliare, ovvero 
l’impresa costruttrice è sottoposta ad una procedura 
concorsuale (fallimento, amministrazione straordinaria, 
liquidazione coatta amministrativa o concordato 
preventivo).

FORME DI TUTELA: COSA PREVEDE LA 
LEGGE

Le principali forme di tutela che la Legge accorda 
all’acquirente di un immobile da costruire sono:

    1. La fideiussione.
Il costruttore alla stipula di un contratto che prevede 

il trasferimento non immediato della proprietà o di altro 
diritto reale di godimento su un immobile da costruire 
o di un atto avente le medesime finalità, deve rilasciare 
all’acquirente una fideiussione, a pena di nullità del 
contratto.

    2. La polizza assicurativa decennale.
Il costruttore deve contrarre e consegnare all’acquirente 

all’atto del trasferimento della proprietà, a pena di 
nullità del contratto (che potrà essere fatta valere solo 
dall’acquirente), una polizza assicurativa indennitaria 
decennale a beneficio dell’acquirente.

Dunque, la fideiussione, oltre alla situazione di crisi, 
garantisce il rimborso delle somme anche qualora il 
costruttore non adempia all’obbligo assicurativo, ovvero 
non rilasci la polizza c.d. decennale postuma in occasione 
dell’atto di compravendita dell’immobile.

Il legislatore quindi dal 2005 impone al costruttore di 
dare all’acquirente “una rete” di sostegno nel caso in cui 
dovesse entrare in crisi.

ARTICOLI  /  PER SCOPRIRE COSA VUOL DIRE COMPRARE CASA

https://boreatticolangelo.it/glossario/immobile-costruire/
https://boreatticolangelo.it/glossario/acquirente/
https://boreatticolangelo.it/glossario/caparra/
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È tecnicamente la dichiarazione 
resa dall’acquirente di voler 
comprare un certo immobile 
ad un certo prezzo.

Viene resa sulla base di un 
modulo prestampato che fornisce 
l‘agenzia immobiliare a cui ci 
si è rivolti.

Dal versamento di una somma 
di denaro a titolo di caparra.

Sì, ma soltanto per l’acquirente 
ma non per il venditore che nel 
frattempo è libero di valutare 
anche altre proposte.

È il contratto con cui sia 
il venditore che l'acquirente si 
obbligano entrambi a concludere 
la compravendita indicandone 
tempi e modalità.

Tramite il testo prestampato 
della proposta d’acquisto con le sue 
clausole (il  prezzo, l’indirizzo, 
una precisa descrizione, i dati 
del Catasto e la data in cui verrà 
perfezionato il contratto definitivo).

Normalmente del versamento
di una somma di denaro a titolo 
di caparra minima.

Sì per entrambe le parti.
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In tema di acquisto di immobile e di agevolazioni 
prima casa è interessante capire se e quando il 
contribuente possa ricorrere all’istituto della c.d. “vendita 
infrannuale postuma“.

Preliminarmente è necessario ricordare che con 
l’espressione “vendita infrannuale postuma” si fa 
riferimento alla possibilità – riconosciuta in determinati 
casi al contribuente – di dismettere l’immobile che aveva 
in precedenza acquistato usufruendo delle agevolazioni 
prima casa entro un anno dalla conclusione del nuovo 
acquisto agevolato. Ecco quindi che per usufruire delle 
agevolazioni fiscali, viene previsto che la vendita del 
“primo bene” non deve più avvenire entro il momento 
di stipula del secondo acquisto, ma entro l’anno. In 
particolare questo è possibile a far data dal primo 
gennaio 2016 ossia da quando la legge di stabilità per 
il 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) è intervenuta 
introducendo proprio questo nuovo presupposto 
applicativo per beneficiare dell’agevolazione “prima 
casa”.

È altresì utile ricordare che l’agevolazione “prima casa” 
è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) l’immobile deve essere ubicato nel Comune in 
cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi 
dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in 
cui l’acquirente svolge la propria attività;

b) l’acquirente non deve essere titolare esclusivo 
o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, 
usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione 
nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da 
acquistare;

c) l’acquirente non deve essere titolare neppure per 
quote, anche in regime di comunione legale su tutto il 
territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, 
abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione 
acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le 
agevolazioni prima casa.

Fatte queste premessa si segnala l’intervento della 

Agenzia delle Entrate del 25 agosto 2021 (risposta nr. 
551) con la quale esprime il suo parere con riferimento 
al quesito formulato da un contribuente. In particolare 
questi aveva chiesto se avesse potuto acquistare una 
altra abitazione più rispondente alle esigenze familiari 
usufruendo anche in tal caso delle agevolazioni prima 
casa nonostante fosse in una situazione di pre-possidenza 
di altro immobile situato nello stesso Comune di quello 
che intendeva acquistare (e rispetto al quale aveva già 
usufruito delle agevolazioni fiscali). 

In particolare essa ha affermato che se ricorrono le 
altre condizioni di cui alla Nota II-bis, il contribuente – 
anche nella situazione anzi descritta – possa avvalersi 
dell’agevolazione “prima casa” in relazione alla stipula 
di un nuovo atto di acquisto agevolato (anche) in caso di 
possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune 
già acquistato con le agevolazioni di cui all’articolo 69, 
comma 3 della legge n. 342 del 2000, a condizione che 
alieni l’immobile pervenutogli per successione dal padre 
entro un anno dalla suddetta compravendita e il nuovo 
immobile sia adibito a propria abitazione principale.

L A  V E N D I TA  I N F R A N N U A L E 
P O S T U M A  E  A C Q U I S T O 

D E L L A  P R I M A  C A S A

SCOPRI IL SIGNIFICATO 
“AGEVOLAZIONE ACQUISTO PRIMA CASA”

ARTICOLI  /  PER SCOPRIRE COSA VUOL DIRE COMPRARE CASA

https://boreatticolangelo.it/diritto-civile-acquistare-la-prima-o-la-seconda-casa-e-uguale/
https://boreatticolangelo.it/diritto-civile-acquistare-la-prima-o-la-seconda-casa-e-uguale/
https://boreatticolangelo.it/glossario/vendita-infrannuale-postuma/
https://boreatticolangelo.it/glossario/vendita-infrannuale-postuma/
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2122350&idUnitaDoc=6559232&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2122350&idUnitaDoc=6559232&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://boreatticolangelo.it/vendita-infrannuale-postuma/
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CLICCA QUI E SCOPRI TUTTI  
I TERMINI SUL NOSTRO SITO 

https://boreatticolangelo.it/glossary/
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GLOSSARIO  /  LETTERA “A”

ABITABILITÀ 
_______________________________________________ 
Certificava l’idoneità di un immobile e la garanzia di 
poterlo utilizzare come abitazione. Il rilascio di tale 
certificato è di competenza dell’ufficio comunale ove 
è ubicato l’immobile stesso ed attesta la sicurezza, la 
presenza di condizioni igieniche salubri, il risparmio 
energetico dell’immobile e degli impianti cui è dotato. 
Certificazione superata con il DPR 380/2001 che la ha 
assorbita nel concetto di agibilità.

ABITAZIONE 
_______________________________________________ 
Assicura a chi lo possiede la facoltà d’uso al solo scopo 
di abitarvi, è un diritto incedibile ed il titolare può far 
godere del diritto solo i membri della sua famiglia.

ABUSO EDILIZIO 
_______________________________________________ 
Intervento edilizio iniziato senza le prescritte 
autorizzazioni amministrative, sanzionabile anche 
penalmente. In generale con tale espressione si intende 
l’intervento edilizio eseguito in assenza del titolo 
richiesto, in totale difformità allo stesso o con variazioni 
essenziali.

ACCETAZIONE EREDITARIA 
_______________________________________________ 
Per acquisire l’eredità occorre accettarla. L’accettazione 
–che deve riguardare l’intero asse ereditario- può essere 
ESPRESSA con atto ricevuto da notaio o da cancelliere 
del Tribunale del luogo ove il defunto aveva l’ultimo 
domicilio e in caso di eredi minori o incapaci occorre 
anche l’autorizzazione del Tribunale, oppure TACITA 
cioè desumibile da un comportamento che manifesti la 
volontà di accettare (ad esempio con il trasferimento 
della residenza nella casa ricevuta in eredità). Se il 
chiamato all’eredità accetta subentra al defunto anche 
nei debiti. Per questo motivo la legge prevede con le 
medesime formalità previste per l’accettazione espressa la 
possibilità per il chiamato di: RINUNCIARE ALL’EREDITA’ 
ovverosia di di rifiutarla con la conseguenza che saranno 

chiamati all’eredità i discendenti oppure di ACCETTARE 
CON BENEFICIO DI INVENTARIO (accettazione 
obbligataria in caso di eredi minori, incapaci o di persone 
giuridiche) di modo tale d anon rispondere dei debiti del 
defunto con il proprio patrimonio personale, ma solo nei 
limiti del valore di quanto ricevuto in eredità.

ACCETTAZIONE (DELLA PROPOSTA) 
_______________________________________________ 
Atto unilaterale recettizio contenente una dichiarazione 
di volontà che porta alla formazione del contratto, 
contribuendo alla realizzazione dell’accordo tra le parti.

ACCONTO 
_______________________________________________ 
Somma di denaro che il futuro acquirente versa come 
anticipo sul saldo prezzo. A differenza della caparra 
l’acconto deve essere interamente restituito nel caso in 
cui l’affare non so perfezioni.

ACCORDO 
_______________________________________________ 
Incontro delle volontà delle parti.

ACQUIRENTE (COMPRATORE) 
_______________________________________________ 
Soggetto che acquista il diritto trasferito dal venditore/
alienante. Il termine si usa anche per indicare l’individuo 
(persona fisica o giuridica) che diviene titolare di un 
diritto a seguito del trasferimento di un bene espropriato.

AGENZIA DELLE ENTRATE 
_______________________________________________ 
È un ente pubblico che opera nell’ambito della riscossione 
dei tributi e della vigilanza sulla corretta applicazione 
della legislazione tributaria, con lo scopo di garantire 
l’adempimento degli obblighi fiscali da parte dei 
contribuenti. 

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA 
_______________________________________________ 
Trattasi di una serie di agevolazioni fiscali finalizzate a 
favorire l’acquisto di immobili da destinare ad abitazione 
principale; per esempio con i benefici prima casa sono 
ridotte sia l’imposta di registro, se l’immobile è acquistato 
da un privato, sia l’IVA, se si acquista da un’impresa.
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GLOSSARIO  /  LETTERA “A”

AGIBILITÀ 
_______________________________________________ 
Certificato introdotto con il DPR 380/201 sostituisce il 
certificato di abitabilità ed è rilasciato dal competente 
ufficio comunale, attesta la sussistenza delle condizioni 
di sicurezza, igiene, salubrità, il risparmio energetico 
dell’immobile, e la conformità alle norme d legge degli 
impianti installati. La documentazione necessaria da 
allegare per ottenere l’autorizzazione sono: certificato 
di collaudo statico, accatastamento, dichiarazione di 
conformità dell’opera rispetto al progetto approvato a 
firma del richiedente nonché l’avvenuta prosciugatura 
dei muri e della salubrità degli ambienti; dichiarazione 
di conformità o collaudo impianti; dichiarazione di 
conformità rispetto alla normativa sulle barriere 
architettoniche. La richiesta di tale certificato deve essere 
effettuata in caso di nuove costruzioni, ricostruzioni o 
sopraelevazioni, totali o parziali, interventi sugli edifici 
esistenti che possono influire sui requisiti atti alla 
concessione, inoltre può essere ottenuto sia per singoli 
edifici o singole porzioni della costruzione purché 
funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate 
e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative 
all’intero intervento edilizio.

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 
_______________________________________________ 
Organo esecutivo del condominio ovverosia 
dell’assemblea condominiale, cura il rispetto del 
regolamento condominiale e si adopera affinché le 
delibere assembleari vengano eseguite. La sua nomina è 
necessaria quando i condomini sono più di otto. Non ha 
alcun poter di rappresentanza dei singoli condomini in 
merito alle parti private dello stabile. Per agire o resiste 
avanti gli organi giurisdizionali (tribunale, ufficio del 
giudice di pace etc etc etc …) ha sempre bisogno di essere 
autorizzato dall’assemblea condominiale fatto salvo per 
le questioni attinenti il recupero degli oneri condominiali, 
il rispetto del regolamento di condominio e le azioni 
cautelari urgenti. Per quanto riguarda invece l’agire o 
il resistere avanti organi stragiudiziali, quali gli organi 
di mediazione, ha sempre bisogno dell’autorizzazione 
condominiale.

AMMINSITRATORE DI SOSTEGNO 
_______________________________________________ 
Colui che affianca il soggetto privo in tutto o in parte 
di autonomia, con la minore limitazione possibile della 
capacità di agire di quest’ultimo.

AMMORTAMENTO MUTUO 
_______________________________________________ 
Consiste nell’estinzione graduale del debito contratto con 
la banca.

ANATOCISMO 
_______________________________________________ 
La capitalizzazione degli interessi. Per il debitore implica 
il pagamento non solo del debito contratto (un mutuo  
e/o un finanziamento) e degli interessi concordati, ma 
anche di ulteriori interessi calcolati su quelli già scaduti 
e computati, comportando quindi una crescita del 
debito esponenziale, specie in presenza di elevati tassi 
di interesse. Per quanto riguarda l’ordinamento italiano 
la legge 46/16 vieta l’anatocismo per quel che concerne 
gli interessi debitori ovvero quelli a carico del cliente 
dell’istituto di credito concedente ad esempio il mutuo. 
Per i conti correnti affidati, invece, ovvero per quei conti 
caratterizzati dalla c.d. apertura di credito, tale divieto è 
derogabile solo mediante l’autorizzazione preventiva da 
parte del cliente.

ANNOTAZIONE 
_______________________________________________ 
Con tale termine si intende l’indicazione nel pubblico 
registro immobiliare, con riferimento ad una specifica 
iscrizione ipotecaria, di eventuali modifiche intervenute 
di quest’ultima rispetto i dati dell’iscrizione originaria

ANNULLABILITÀ (DEL CONTRATTO) 
_______________________________________________ 
Forma di invalidità contrattuale grazie alla quale si 
permette al soggetto che è stato danneggiato da un 
negozio giuridico viziato, per la violazione di norme 
poste per la sua tutela, di impugnarlo e di farne cessare 
l’efficacia.

APE (ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA) 
_______________________________________________ 
È un documento che contiene le caratteristiche 
energetiche di un edificio, un abitazione o un 
appartamento, deve essere redatto dai proprietari.

ASSEGNO (BANCARIO) 
_______________________________________________ 
È un titolo di credito attraverso cui un soggetto (traente) 
ordina alla banca (trattario) di liquidare al portatore 
legittimo del titolo (beneficiario) una somma di denaro 
esattamente determinata nel titolo stesso. Può essere 
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emesso solo da chi è titolare di un conto corrente.

ASSEGNO (CIRCOLARE) 
_______________________________________________ 
Titolo di credito, al pari di quello bancario, attraverso 
cui un soggetto ordina alla banca di liquidare l’importo 
indicato nello stesso titolo al beneficiario. Può essere 
emesso anche da chi non è titolare di un coto corrente 
atteso che per la sua emissione è sufficiente versare 
l’importo dovuto all’istituto di credito a cui se ne fa 
richiesta.

ATTO PUBBLICO 
_______________________________________________ 
Documento redatto, con le richieste formalità, da un 
notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad 
attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è stato 
formato.

ATTO UNILATERALE RECETTIZIO 
_______________________________________________ 
Atto che produce effetti giuridici nel momento in 
cui perviene a conoscenza del soggetto cui è rivolto 
ovverosia destinato.

 

BENE IMMOBILE 
_______________________________________________ 
Sono beni immobili il suolo, le sorgenti i corsi d’acqua, 
gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite 
al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che 
naturalmente ed artificialmente è incorporato al suolo. 
Sono inoltre beni immobili i mulini, i bagni e gli altri 
edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati 
alla riva o all’alveo o sono destinati ad esserlo in modo 
permanente per la loro realizzazione. 
 

BENE MOBILE 
_______________________________________________ 
È considerato bene mobile tutto ciò che non rientra nella 
definizione di bene immobile.

CAPARRA CONFIRMATORIA 
_______________________________________________ 
Somma di denaro che uno dei contraenti tratterà per il 
caso di inadempimento dell’altro.

CAPARRA PENITENZIALE 
_______________________________________________ 
Somma di denaro che un contraente consegna all’altro 
quale prezzo del suo eventuale recesso dall’obbligo 
contrattuale.

CAPARRA 
_______________________________________________ 
Somma di denaro versata a titolo di reciproca e mutuale 
garanzia contro l’inadempimento nel contratto oppure 
come corrispettivo per il caso di recesso dal contratto. 
Essa può essere confirmatoria (prevede una sorta di 
risarcimento del danno in caso di inadempimento 
contrattuale) o penitenziale (corrisponde al corrispettivo 
del recesso). 
 

CATASTO 
_______________________________________________ 
In generale con tale termine ci si riferisce ad un qualsiasi 
tipo di rilevazione sistematica accompagnata da una 
mappa e un registro consultabile su richiesta. I più 
noti sono il CATASTO EDILIZIO composto da una serie 
di documenti, mappe e atti attraverso i quali vengono 
descritti i beni immobili (luoghi, confini, variazioni …) il 
nome dei proprietari e relative rendite sulle quali vegono 
calcolate tasse e imposte ed il CATASTO DEI TERRENI che 
possiamo definire come l’inventario generale dei terreni 
esistenti in Italia, istituito anch’esso a scopo fiscale 
presenta le medesime indicazioni del catasto edilizio. In 
ogni caso le indicazioni catastali non sono sufficienti a 
fornire la prova giuridica della proprietà.

CAUSA 
_______________________________________________ 
Funzione economico/sociale del contratto e/o la funzione 
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economico individuale del contratto. 
 

CERTIFICATO IPOTECARIO 
_______________________________________________ 
È il documento rilasciato dal conservatore dei registri 
immobiliari che contiene la copia conforme delle 
trascrizioni/iscrizioni/annotazioni  su di un bene 
immobile o l’attestazione che non v’è ne è alcuna.

CESSIONE (DEL CONTRATTO) 
_______________________________________________ 
Con la cessione del contratto si sostituisce un altro 
soggetto (detto cessionario) ad uno dei contraenti in tutta 
la situazione giuridica derivante dal contratto stesso.

CILA (COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 

ASSEVERATA) 
_______________________________________________ 
È una pratica amministrativa che bisogna redigere 
prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione del proprio 
appartamento, ufficio, negozio etc etc etc …; deve essere 
obbligatoriamente predisposta dal proprio tecnico 
abilitato (ingegnere, architetto) e depositata presso il 
Comune o Municipio di appartenenza.

CLAUSOLA PENALE 
_______________________________________________ 
È il patto con cui si conviene che in caso di 
inadempimento di un’obbligazione la parte debitrice versi 
una somma di denaro o effettui un’altra prestazione.

COMPROPRIETÀ 
_______________________________________________ 
Diritto di proprietà in comune tra più persone, ciascuna 
delle quali ne detiene una quota.

COMUNITÀ ENERGETICA 
_______________________________________________ 
È un insieme di persone che condividono energia 
rinnovabile e pulita, in uno scambio tra pari. Le comunità 
energetiche rappresentano quindi un modello innovativo 
per la produzione, la distribuzione e il consumo di energia 
proveniente da fonti rinnovabili.

CONDIZIONE (CONTRATTUALE) 
_______________________________________________ 
Avvenimento futuro ed incerto cui le parti contrattuali 

intendono subordinare l’efficacia o la risoluzione del 
contratto o di una singola pattuizione dello stesso.

CONDOMINIO 
_______________________________________________ 
Non esiste una definizione giuridica di condominio. In 
ragione delle norme esistenti possiamo dire che esiste 
un condominio in presenza di uno stabile/edificio ove 
sono presenti singole proprietà esclusive appartenenti 
a soggetti diversi e quando vi sono pari comuni 
necessarie per il miglior godimento di quelle esclusive. La 
costituzione del condominio è automatica al verificarsi 
delle condizioni di cui sopra.

CONSENSUALE (CONTRATTO) 
_______________________________________________ 
Sono quei contratti che si perfezionano con il 
consenso delle parti ovverosia quando la proposta 
e/o la sua modificazione vengono accettate (esempio: 
compravendita, il predetto contratto si perfeziona nel 
momento in cui le parti trovano l’accordo sull’oggetto 
-bene- e sul prezzo, mentre la consegna del bene ed il 
pagamento del prezzo sono obbligazioni che sorgono in 
conseguenza dell’intervenuto consenso che si sostanzia 
nell’accordo).

CONTINUITÀ DELLE TRASCRIZIONI 
_______________________________________________ 
Per vendere la proprietà di un bene si deve poter 
dimostrare che l’acquisto di quella proprietà è avvenuto 
con atto regolarmente trascritto a favore del venditore. 
Più in generale ogni atto di trasferimento di diritti su 
immobili viene trascritto a carico di chi trasferisce e a 
favore di chi acquista, pertanto per essere valida, ogni 
trascrizione contro un soggetto deve essere preceduta da 
una trascrizione a suo favore avente per oggetto lo stesso 
diritto.

CONTRATTO DI ACQUISTO 
 (DI COMPRAVENDITA, ACQUISTO A TITOLO 

DERIVATIVO) 
_______________________________________________ 
Contratto con cui le parti, venditore e acquirente, 
trasferiscano la proprietà di un bene mobile e/o immobile, 
e si obbligano a pagare il prezzo (il compratore) a 
consegnare il bene (il venditore).

CONTRATTO 
_______________________________________________ 
Accordo tra duo o più parti per costituire, regolare o 
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estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CPI (CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI) 
_______________________________________________ 
È un attestato che certifica il rispetto della normativa 
sulla prevenzione incendi ossia la sussistenza dei requisiti 
di sicurezza antincendio all’interno di una struttura, 
rilasciato dai Vigili del fuoco.

 
CURATORE 

_______________________________________________ 
Colui che assiste un soggetto parzialmente incapace di 
agire, integrandone la volontà con il proprio assenso 
in occasione del compimento degli atti di maggiore 
importanza (esempio atti ordinari eccedenti l’ordinaria 
amministrazione).

DATA CERTA (OPPONIBILE AI TERZI) 
_______________________________________________ 
È uno dei requisiti formali di un documento, è la 
prova che esso è stato formato in un determinato arco 
temporale o che sussisteva prima di uno specifico evento 
o una specifica data.

DECADENZA 
_______________________________________________ 
Produce l’estinzione del potere di compiere un 
determinato atto processuale, di esercitare un diritto o di 
una facoltà a causa del decorso del tempo previsto dalla 
legge o dalla volontà delle parti, senza che questo potere 
di compiere un atto o di esercitare un diritto o una facoltà 
sia stato adoperato.

DECRETO INGIUNTIVO 
_______________________________________________ 
È l’ordine dato dal magistrato al debitore di adempiere 
entro un dato termine all’obbligazione assunta (esempio 
gli oneri condominiali).

DEFINITIVO (CONTRATTO DI COMPRAVENDITA) 
_______________________________________________ 
Contratto in forma scritta con cui le parti, venditore e 
acquirente, trasferiscono la proprietà dell’immobile e 
si obbligano a pagare il prezzo, a consegnare il bene e 
prestano le garanzie previste della legge. 
 

DETENZIONE 
_______________________________________________ 
È la generica disponibilità materiale di un bene.

DIFFIDA AD ADEMPIERE  
(TERMINE AD ADEMPIERE) 
_______________________________________________ 
Atto scritto con cui il creditore intima al debitore di 
adempiere alla prestazione pattuita in un congruo 
termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto 
termine, il contratto si intenderà risolto.

DIMORA 
_______________________________________________ 
Luogo in cui una persona vive in maniera occasionale e 
transitoria.

DIRITTO REALE DI GODIMENTO SU 
COSA ALTRUI 
(USUFRUTTO, ENFITEUSI, USO, ABITAZIONE, 

SUPERFICIE, SERVITÙ) 
_______________________________________________ 
Tipo di diritto reale che ha contenuto più ristretto rispetto 
alla proprietà. I diritti reali di godimento attribuiscono 
al soggetto il potere di utilizzare, in modo pieno e 
immediato, un bene di proprietà di un altro soggetto, che 
vede limitato il proprio diritto di proprietà.

DIRITTO REALE 
_______________________________________________ 
Diritto soggettivo che attribuisce al titolare un potere 
immediato ed assoluto sulla cosa. Caratteristiche del 
diritto reale sono l’assolutezza, cioè possono essere 
fatti valere erga omnes, contro tutti, e non solo contro 
l’alienante; l’immediatezza del potere sulla cosa senza 
che sia necessaria la cooperazione di altri soggetti, la 
patrimonialità in quanto il contenuto è suscettibile di 
essere valutato economicamente.
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DOMICILIO 
_______________________________________________ 
Luogo in cui una persona concentra i suoi affari (ad 
esempio la sede dello studio professionale).

EFFICACIA (DEL CONTRATTO) 
_______________________________________________ 
Il contratto modifica la situazione giuridica che allo 
stesso consegue, ha forza di legge tra le parti stesse e 
non produce effetti rispetto ai terzi salvo che nei casi 
previsti dalla legge stessa, tuttavia obbliga le parti non 
solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte 
le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in 
mancanza, secondo gli usi e l’equità.

ELEMENTI ESSENZIALI (DEL CONTRATTO) 
_______________________________________________ 
Accordo delle parti, la causa, l’oggetto, la forma se 
prescritta della legge.

ENFITEUSI 
_______________________________________________ 
Diritto reale su un fondo altrui, in base al quale il 
titolare (enfiteuta) gode del dominio sul fondo stesso, 
obbligandosi però a migliorarlo e pagando al proprietario 
un canone annuo in denaro ovvero in derrate.

ESDEBITAZIONE 
_______________________________________________ 
È il beneficio della liberazione dei debiti non onorati, al 
termine di una delle procedure di cui alla legge 3/12 e 
sue successive modifiche, che si concede in presenza di 
particolari requisiti oggettivi e soggettivi.

ESECUZIONE FORZATA 
_______________________________________________ 
Attuazione in via coatta del diritto del creditore nei 
confronti del debitore. 
 
 

ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA 
_______________________________________________ 
Tipo particolare di esecuzione forzata che si ha 
allorquando il titolare del diritto che l’esecuzione stessa 
deve garantire  abbia la necessità di ottenere una 
prestazione specifica che non possa essere sostituita con 
un adempimento alternativo.

EVIZIONE 
_______________________________________________ 
Perdita, totale o parziale, di un diritto trasferito, 
provocata dal preesistente diritto di un terzo.

 
 

FIDEIUSSIONE 
_______________________________________________ 
Garanzia di carattere personale mediante la quale 
un soggetto (fideiussore) si obbliga nei confronti del 
creditore a soddisfare in via accessoria l’obbligazione 
assunta dal debitore. 
 

FORMA 
_______________________________________________ 
Modalità con cui viene manifestata la volontà dei 
contraenti (può essere scritta e/o verbale). In ambito 
contrattuale si distingue tra forma ad substantiam 
(richiesta dalla legge per un determinato negozio 
giuridico a pena di nullità, in assenza della quale 
(esempio della forma scritta) il negozio stesso è invalido) 
e forma ad probationem (quando la forma richiesta non 
influisce sulla validità del negozio ma costituisce l’unico 
mezzo (insieme al giuramento) per provare l’esistenza del 
negozio stesso).
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GARANZIA (REALE) 
_______________________________________________ 
Consiste nella tutela delle esigenze economiche 
di un soggetto contraente. Essa può essere anche 
rappresentata, in un rapporto tra due o più soggetti, 
da un soggetto (garante) che si fa carico appunto di 
garantire il corretto adempimento dell’obbligazione a 
favore del garantito. La garanzia si esplica in queste 
figure: ipoteca, pegno, fideiussione.

GIRATA (IN BIANCO) 
_______________________________________________ 
Il girante appone semplicemente la propria firma, senza 
indicare alcun beneficiario. 
 

GIRATA 
_______________________________________________ 
Atto con cui un soggetto, detto girante, trasferisce 
ad altro soggetto, detto giratario, la legittimazione di 
un titolo di credito (di solito un assegno o un effetto 
cambiario).

INTERESSI 
_______________________________________________ 
Compenso che si versa o si riscuote per il prestito di una 
somma, in proporzione al tempo di durata e in misura 
espressa in percentuale. 
 

IPOTECA (IPOTECA LEGALE) 
_______________________________________________ 
Diritto reale di garanzia, costituito a favore di un 
creditore, su beni o su diritti relativi a immobili o mobili 

registrati di proprietà del debitore, o di un terzo che lo 
garantisca, al fine di assicurare, in caso di insolvenza, con 
la vendita forzata dei medesimi beni l’adempimento di 
un’obbligazione. Questa forma risulta accordata ex lege a 
specifici creditori in forza della causa del credito o della 
qualità o posizione assunta da loro stessi, anche se non 
si aggiunge il concorso della volontà del debitore. Viene 
posta in primo luogo a favore del venditore sugli immobili 
ceduti/venduti a tutela dell’adempimento degli obblighi 
in capo all’acquirente/debitore derivanti dall’alienazione.

IPOTECA GIUDIZIALE 
_______________________________________________ 
È l’ipoteca che il creditore ha il potere di iscrivere 
qualora abbia ottenuto una sentenza o altro titolo 
giudiziale equipollente (esempio decreto ingiuntivo 
provvisoriamente esecutivo) di condanna al pagamento 
di una somma o all’adempimento di un’altra obbligazione 
ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi 
successivamente.

IPOTECA VOLONTARIA 
_______________________________________________ 
È volontaria nel momento in cui trova la sua fonte nella 
volontà delle parti contrattuali.

ISCRIZIONE (IPOTECARIA) 
_______________________________________________ 
Iscrizione dell’ipoteca legale, giudiziaria e volontaria 
presso il pubblico registro immobiliare da parte del 
soggetto interessato affinché tale pregiudizievole 
sull’immobile sia conosciuta non solo dalle parti coinvolte 
ma da tutti i soggetti terzi.

LIBERATORIA  
(DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO) 
_______________________________________________ 
Documento che l’amministratore rilascia in fase di 
compravendita immobiliare con cui si attestano debiti e 
crediti del condomino venditore per l’anno in corso e per 
l’anno precedente.
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MANDATO IN ESCLUSIVA 
(INCARICO IN ESCLUSIVA) 
_______________________________________________ 
Con il termine esclusiva si definisce l’accordo scritto tra 
il proprietario di un abitazione e l’agente immobiliare, 
nel quale vengono delegate all’agente tutte le attività 
finalizzate alla vendita dell’immobile stesso.

MEDIATORE 
_______________________________________________ 
Colui che mette in relazione due o più parti per la 
conclusione di un affare, senza essere legato ad esse 
da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di 
rappresentanza. 
 

MEDIAZIONE CIVILE 
_______________________________________________ 
Attività professionale svolta da un terzo imparziale e 
finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca 
di un accordo amichevole per la composizione di una 
controversia, sia nella formulazione di una proposta per 
la risoluzione della stessa.

MODI DI CONCLUSIONE DEL 
CONTRATTO 
_______________________________________________ 
Il contratto consensuale si perfezione nel momento in 
cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione della 
controparte mentre il contratto reale si perfeziona con la 
consegna del bene.

MUTUO 
_______________________________________________ 
Contratto reale che prevede la consegna da parte del c.d. 
mutuante di una somma di denaro o di una quantità di 
beni fungibili a favore del c.d. mutuatario che si impegna 
a restituire la somma alla scadenza pattuita. Solitamente 
tale somma viene restituita in forma rateale maggiorata 
di interessi calcolati o a mezzo di un tasso c.d. fisso o a 
mezzo di un tasso c.d. variabile.

NEGOZIAZIONE (ASSISTITA) 
_______________________________________________ 
È un accordo mediante cui le parti convengono di 
cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in 
via amichevole la controversia tramite l’assistenza di 
avvocati iscritti all’albo.

NOTAIO 
_______________________________________________ 
Pubblico ufficiale “privato” il cui compito specifico 
è quello di ricevere gli atti tra vivi e quelli di natura 
testamentaria, attribuire loro pubblica fede, conservarne 
il deposito, rilasciarne copie, certificati ed estratti.

NUDA PROPRIETÀ 
_______________________________________________ 
È un caso di proprietà privata a cui non si accompagna 
un diritto reale di godimento del bene cui è relativa. Si 
riferisce tipicamente a un immobile di cui si acquisisce la 
proprietà ma non il diritto di usufrutto

NULLITÀ (DEL CONTRATTO) 
_______________________________________________ 
Forma di invalidità contrattuale che determina il venir 
meno di tutti gli effetti da esso prodotti, come se lo stesso 
non fosse mai venuto ad esistenza.

OBBLIGAZIONE 
_______________________________________________ 
Rapporto che lega due o più soggetti in forza del quale uno 
(cd debitore) è tenuto al compimento di una determinata 
prestazione verso l’altro (cd creditore) in conseguenza della 
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conclusione di un contratto e/o del compimento da parte 
del debitore di un fatto illecito.

OBBLIGAZIONE SOLIDALE 
_______________________________________________ 
L’obbligazione è solidale quando più creditore hanno 
diritto alla stessa prestazione o quando più debitori devono 
eseguire la stessa prestazione, di modo che l’adempimento 
da parte di uno o verso uno solo libera anche gli altri. La 
solidarietà può essere attiva o passiva.

OGGETTO 
_______________________________________________ 
Contenuto concreto del contratto e deve essere possibile, 
lecito, determinato e/o determinabile.

ONERI CONDOMINIALI  
(SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE) 
_______________________________________________ 
Sono deliberati dall’assemblea condominiale a mezzo 
dell’approvazione del bilancio preventivo è rappresentano 
quelle spese necessarie alla manutenzione ordinaria delle 
parti comuni dell’edificio e all’esercizio dei servizi comuni 
(dal riscaldamento all’elettricità, dall’acqua alle pulizie, etc.).  

ONERI DI URBANIZZAZIONE 
_______________________________________________ 
Sono i costi da versare al Comune per avere un permesso 
di costruire. Il versamento si rende necessario sia per 
realizzare un immobile sia per fare una ristrutturazione.

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
_______________________________________________ 
Le opere di urbanizzazione sono legate a servizi tecnici 
necessari per rendere fruibile in territorio da parte dei 
cittadini. Alla realizzazione di tali opere sono destinati gli 
oneri di urbanizzazione che il cittadino corrisponde come 
contributo per la trasformazione urbanistica del territorio. 
In alcuni casi, le opere di urbanizzazione possono essere 
realizzate direttamente dal cittadino che ha richiesto il 
permesso di costruire in luogo del pagamento dei relativi 
oneri concessori (opere di urbanizzazione a scomputo). 
In ragione del DPR 380/2001 si distinguono in primarie: 
strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, 
fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia 
elettrica e del gas; pubblica illuminazione, spazi di verde 
attrezzato, infra strutture di comunicazione elettronica per 
impianti radio elettrici e secondarie:  asilo nido e scuole 
materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi 

per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, 
delegazioni comunali, chiese ed altri edifici religiosi, 
impianti sportivi di quartiere; aree verdi di quartiere, centri 
sociali e attrezzature culturali e sanitarie nelle quali ultime 
sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti 
destinati al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, 
speciali pericolosi, solidi e liquidi alla bonifica di aree 
inquinate.

PAGAMENTO 
_______________________________________________ 
Versamento, corresponsione di una somma di denaro o di 
un bene in cambio di una prestazione o di un altro bene.

PEGNO 
_______________________________________________ 
Diritto concesso su di un bene mobile dal debitore o da un 
terzo, a vantaggio del creditore e a garanzia del credito di 
quest’ultimo; il titolare del bene concesso in garanzia viene 
spossessato del medesimo e il creditore potrà soddisfarsi 
sullo stesso in caso di inadempimento.

PERMESSO DI COSTRUIRE 
(AUTORIZZAZIONE EDILIZIA) 
_______________________________________________ 
È un titolo edilizio rilasciato dal Comune, a seguito della 
relativa domanda, per la realizzazione di opere non 
soggette a DIA.

PIGNORAMENTO 
_______________________________________________ 
Atto con cui si da inizio al processo esecutivo di 
espropriazione forzata dei beni del debitore.

PLANIMETRIA 
_______________________________________________ 
Rappresentazione in piano dello spazio o di una superficie, 
di un terreno o di un territorio, di un edificio o di una 
costruzione.
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POSSESSO 
_______________________________________________ 
È il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività 
corrispondente al diritto di proprietà o di altro diritto reale.

PRELIMINARE  

(CONTRATTO E/O COMPROMESSO) 
_______________________________________________ 
Contratto che ha ad oggetto l’obbligo per le parti di 
concludere un successivo contratto, già delineato nei suoi 
elementi essenziali.

PRESCRIZIONE (CIVILE) 
_______________________________________________ 
È un mezzo con cui l’ordinamento giuridico opera 
l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita 
entro il termine previsto dalla legge. La differenza con 
la decadenza è stabilita dall’articolo 2964 c.c. in forza 
del quale mentre la prescrizione può essere interrotta o 
sospesa anche dall’agire delle parti la decadenza può essere 
interrotta o sospesa solo nei casi espressamente previsti 
dalla legge. 
 

PRIVILEGIO 
_______________________________________________ 
Titolo che attribuisce al creditore che ne è titolare la 
possibilità di ottenere il soddisfacimento del proprio credito 
con preferenza rispetto agli altri creditori non privilegiati 
detti chirografari.

PROPOSTA (CONTRATTUALE) 
_______________________________________________ 
Atto unilaterale recettizio ovverosia una dichiarazione 
di volontà rivolto/a ad uno o più soggetti per il 
raggiungimento con lo stesso o gli stessi di un accordo.

PROPOSTA IRREVOCABILE 
_______________________________________________ 
Atto unilaterale recettizio contenente una dichiarazione di 
volontà che non può essere revocato dal proponente che si 
è impegnato a non ritirarla per un certo periodo di tempo.

PROPRIETARIO 
_______________________________________________ 
Colui che gode e dispone delle cose in modo pieno ed 
esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi 
stabiliti dall’ordinamento giuridico.

PROTESTO 
_______________________________________________ 
Accertamento, attraverso un atto pubblico,  del mancato 
pagamento o della mancata accettazione di una cambiale 
o di un altro titolo di credito, da parte di un notaio o di un 
ufficiale giudiziario. 
 

PROVVIGIONE 
_______________________________________________ 
Compenso del mediatore per l’attività svolta. Spetta al 
mediatore immobiliare nel momento in cui la sua opera 
è prodromica alla formalizzazione di atti che producono 
tra le parti interessate (alla vendita e quindi all’acquisto) 
effetti giuridici (ad esempio la sottoscrizione di un contratto 
preliminare).

PUBBLICO REGISTRO IMMOBILIARE 
(CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI) 
_______________________________________________ 
I pubblici registri immobiliari hanno lo scopo di raccogliere 
tutti gli atti, contratti e informazioni riguardanti vicende, 
anche giudiziali, aventi ad oggetti beni immobili, nonché 
diritti reali insistenti sui medesimi beni.

RAPPRESENTAZIONE 
_______________________________________________ 
L’istituto della rappresentazione fa subentrare i discendenti 
nel luogo del loro ascendente in tutti quei casi in cui questi 
non può o non vuole accettare l’eredità. Tale istituto trova 
applicazione tanto nella successione c.d. legittima quanto 
nella successione c.d. testamentaria. I presupposti per 
l’applicazione di tale istituto sono la rinuncia all’eredità 
da parte del chiamato, la premorienza, la dichiarazione di 
assenza, indegnità, perdita del diritto ad accettare l’eredità.

REALE (CONTRATTO) 
_______________________________________________ 
Sono quei contratti che si perfezionano con la consegna 
del bene (comodato, mutuo, deposito, riporto, estimatorio). 
Pertanto per il perfezionamento del contratto sarà 
inderogabilmente necessaria la consegna del bene oggetto 
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del contratto stesso.

RECESSO (CONTRATTUALE) 
_______________________________________________ 
È l’atto con cui una delle parti può sciogliersi 
unilateralmente dal vincolo contrattuale.

REGISTRAZIONE (DEL CONTRATTO O DEGLI 

ATTI) 
_______________________________________________ 
Tanto quella obbligatoria che quella volontaria attestano 
l’esistenza degli atti, l’attribuzione agli stessi di una data 
certa opponibile ai terzi, la conservazione degli stessi a cura 
dell’Agenzia delle Entrate cui possono essere richieste copie 
e/o estratti degli atti stessi.

REGISTRO ANAGRAFE 
CONDOMINIALE 
_______________________________________________ 
Registro che gli amministratori di condominio devono 
compilare e custodire ove vanno inseriti i dati relativi alle 
porzioni immobiliari facenti parte del condominio ed alle 
persone che vi abitano.

REGOLAMENTO DI CONDOMINIO 
_______________________________________________ 
È l’atto con cui il condominio detta le regole relative 
all’amministrazione e all’uso delle cose comuni, alla 
ripartizione delle spese e ai diritti e agli obblighi di ciascun 
condomino sulle parti comuni. Il regolamento può essere 
contrattuale (redatto dall’originario costruttore dello stabile 
e da questi fatto approvare singolarmente agli acquirenti 
degli appartamenti all’atto del rogito; la caratteristica 
fondamentale dello stesso è che raggiunge, se pur in 
momenti diversi, l’unanimità e pertanto può contenere 
vincoli più pregnanti e forti rispetto al singolo diritto di 
proprietà) o assembleare ovverosia adottato dai condomini 
in assemblea a maggioranza.

RESIDENZA 
_______________________________________________ 
Luogo in cui una persona vive abitualmente e che viene 
inserito, quale dato, nei registri dell’anagrafe. 

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE 
_______________________________________________ 
È la responsabilità che si imputa al debitore per il 
soddisfacimento delle ragioni del creditore nonostante 

l’inadempimento della prestazione dovuta e consiste 
nell’assoggettabilità del patrimonio del primo all’azione 
esecutiva del secondo. È la prima forma di tutela giuridica 
del diritto di credito, in ragione della quale il creditore 
può soddisfarsi direttamente sul patrimonio del debitore 
per conseguire direttamente il bene dovuto (esecuzione 
in forma specifica) o per ottenere il risarcimento del 
danno, nel cui caso l’obbligazione originaria si trasforma 
nell’obbligazione di pagare una somma di denaro. 

RETROATTIVITÀ 
_______________________________________________ 
Capacità di un atto, in genere di natura normativa, di 
estendere la sua efficacia anche al tempo precedente a 
quello della sua emanazione o della sua entrata in vigore.

RISARCIMENTO (DEL DANNO) 
_______________________________________________ 
Reintegrazione del patrimonio del danneggiato per 
riportarlo nella situazione in cui si sarebbe trovato se la 
lesione non si fosse verificata. La lesione dell’integrità 
patrimoniale si verifica a livello contrattuale e/o a livello 
extracontrattuale.

RISARCIMENTO DEL DANNO 
_______________________________________________ 
Reintegrazione del patrimonio del danneggiato per 
riportarlo nella situazione in cui si sarebbe trovato se la 
lesione  (contrattuale o extra contrattuale) non si fosse 
verificata.

RISOLUZIONE (CONTRATTUALE) 
_______________________________________________ 
È lo scioglimento del vincolo contrattuale, previsto a favore 
della parte che, in un contratto a prestazioni corrispettive, 
non sia inadempiente, quando l’altra parte invece sia 
colpevole di inadempimento, nonché previsto in caso di 
impossibilità sopravvenuta della prestazione e sopravenuta 
eccessiva onerosità.
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SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO 

ATTIVITÀ) 
_______________________________________________ 
Consente al cittadino di eseguire, nell’immobile di sua 
proprietà, alcuni lavori edilizi di limitata entità, dopo aver 
presentato all’amministrazione comunale un’apposita 
segnalazione (per l’appunto la SCIA) asseverata da un 
tecnico comunale¸ ha sostituito la DIA (dichiarazione di 
inizio attività). 
 

SERVITÙ PREDIALE 
_______________________________________________ 
Consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di 
un altro fondo appartenente a diverso proprietario. Due 
condizioni sono imposte affinché sorga la servitù: a) che i 
fondi se non confinanti siano almeno vicini; b) deve essere 
ravvisabile un’effettiva utilità anche solo provvisoria. Si 
costituisce in maniera volontaria o coatta (sentenza o atto 
amministrativo). Anche in presenza di un contratto è dovuta 
un indennità a favore del proprietario del fondo servente. 
Sono servitù coattive quelle di acquedotto e scarico, di 
somministrazione d’acqua, elettrodotto coattivo, passaggio 
coattivo. 

SOVRAINDEBITAMENTO 
_______________________________________________ 
Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni 
assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi 
fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le 
proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di farvi 
fronte.

SPESE CONDOMINIALI 
STRAORDINARIE (ONERI CONDOMINIALI 

STRAORDINARI) 
_______________________________________________ 
Sono deliberate dall’assemblea condominiale, con 
maggioranze diverse da quelle ordinarie, è rappresentano 
quelle spese necessarie per la manutenzione straordinaria 
delle parti comuni dello stabile ( ad esempio il rifacimento 
del tetto o della facciata, ect.).

SUCCESSIONE CAUSA MORTE 
_______________________________________________ 
Con la successione causa morte un soggetto subentra ad 
un altro soggetto in una o più situazioni giuridiche che 
non si estinguono con la morte. Dal punto di vista dei beni 
che ne sono oggetto può essere di due tipi: testamentaria 
se regolata da un testamento, legittima   nel caso in cui 
manchi un testamento la successione è regolata dalla legge. 
Nel caso in cui esista un testamento, ma non disciplini 
l’intera successione, questa sarà in parte testamentaria e 
in parte legittima. A taluni soggetti (coniuge, discendenti, 
ascendenti in mancanza di discendenti) spetta in ogni 
caso il diritto ad una quota dell’eredità. Tale diritto, c.d. 
QUOTA DI LEGITTIMA, configura un limite all’autonomia 
testamentaria.

SUPER CONDOMINIO 
_______________________________________________ 
Non esiste una definizione giuridica di super condominio. 
In ragione delle norme esistenti possiamo dire che tale 
termine si riferisce ad una pluralità di edifici, costituiti o 
meno in distinti condomini, ma compresi in una più ampia 
organizzazione condominiale, legati tra loro dall’esistenza 
di talune cose, impianti e servizi comuni – il viale d’accesso, 
le zone verdi, l’impianto di illuminazione, la guardiola 
del portiere e/o il servizio di portierato, il servizio di 
riscaldamento, ect. - in rapporto di accessorietà con i 
fabbricati.

SUPERFICIE 
_______________________________________________ 
Diritto di fare e mantenere al di sopra di un suolo altrui una 
costruzione di cui si acquista la proprietà. Si estingue per 
scadenza del termine, per prescrizione ventennale (mancato 
uso), per consolidazione, per confusione, per il perimento 
della costruzione.

SURROGA (MUTUO O SURROGAZIONE) 
_______________________________________________ 
È una procedura tramite cui chi ha in essere un mutuo 
con una banca può decidere di chiuderlo e stipularne uno 
nuovo con un’altra banca (a condizioni più favorevoli), 
utilizzando l’ipoteca originaria, che viene surrogata 
ovverosia trasferita dalla vecchia banca alla nuova mentre 
il vecchio contratto di mutuo viene estinto e se ne stipula 
uno nuovo. 

GLOSSARIO  /  LETTERA “S”
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TASSO FISSO E VARIABILE   
_______________________________________________ 
Con i mutui a tasso fisso il cliente corrisponde sempre lo 
stesso interesse alla banca per tutta la durata del contratto 
di mutuo mentre con un tasso variabile il pagamento 
dell’interesse è legato all’oscillazione di un indice 
finanziario di riferimento. 
 

TERMINE (CONTRATTUALE) 
_______________________________________________ 
È un evento futuro e certo. Può essere di adempimento 
se stabilisce il momento di esecuzione dell’obbligazione 
dedotta nel contratto o di efficacia se incide sugli effetti del 
contratto ovvero se e da quando questi si producono o se e 
da quando questi cessano di prodursi.

TESTO UNICO EDILIZIA 
_______________________________________________ 
DPR 380/2001 e sue successive modifiche.

TRASCRIZIONE 
_______________________________________________ 
È un mezzo di pubblicità relativo ai beni immobili e mobili 
registrati, regolato dall’art. 2643 c.c., volto ad assicurare 
la conoscibilità ai terzi delle vicende inerenti a tali beni e 
a dirimere eventuali contrasti sorti in relazione alla loro 
titolarità. Essa consiste nell’annotazione di determinati atti 
giuridici che hanno ad oggetto i suddetti beni in appositi 
registri pubblici, che per quanto riguarda gli immobili 
sono tenuti in uffici pubblici denominati CONSERVATORIA, 
organizzati su base personale ovverosia in relazione ai 
titolari dei beni considerati ( ad esempio per avere notizie 
in relazione ad un appartamento in piazzale Roma non 
bisognerà cercare il nome della strada ma quello del 
proprietario).

TUTORE 
_______________________________________________ 
Colui cui è affidata la tutela di un minore o di un soggetto 
totalmente incapace di agire, sostituendone integralmente 
la volontà nel compimento degli atti.

USO 
_______________________________________________ 
Attribuisce al titolare la facoltà di servirsi della cosa e di 
goderne dei frutti limitatamente ai bisogni suoi e della sua 
famiglia. A differenza dell’usufrutto non può essere ceduto, 
e si estingue con la morte del titolare del diritto.

USUCAPIONE (ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO) 
_______________________________________________ 
Modo di acquisto della proprietà di una cosa o di un altro 
diritto reale di godimento su di essa, mediante il possesso 
della cosa stessa per un periodo di tempo stabilito dalla 
legge.

USUFRUTTO 
_______________________________________________ 
Assicura ad un soggetto detto usufruttuario il diritto di 
utilizzare e godere di un bene che di proprietà altrui, che 
viene definito “nudo proprietario” perdendo, rispetto al 
bene, la prerogativa di uso e godimento dello stesso, che 
resteranno in capo all’usufruttuario con l’obbligo di non 
mutare la destinazione economica del bene stesso, di 
utilizzarlo con diligenza, sostenere le spese e gli oneri per 
la manutenzione ordinaria.  L’usufrutto può essere costituito 
per legge, per contratto, per testamento. Deve avere ad 
oggetto beni infungibili e inconsumabili. Se non è vietato 
dal titolo l’usufruttuario può dare il bene in locazione, 
concedere ipoteca. Si estingue per scadenza del termine 
stabilito tra le parti o per morte dell’usufruttuario, per 
prescrizione ventennale, per consolidazione, per perimento 
della cosa, per rinuncia dell’usufruttario.

USURA 
_______________________________________________ 
Prestito di denaro ad un tasso di interesse notevolmente 
superiore a quello legale. L’articolo 1815 del c.c. dispone che 
se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non 
sono dovuti interessi.

GLOSSARIO  /  LETTERE “T”  “U”
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VENDITA A CORPO 
_______________________________________________ 
È la vendita di un immobile il cui prezzo è stato stabilito 
unitariamente senza tenere in conto delle sue misure 
effettive.

VENDITA A MISURA 
_______________________________________________ 
Vendita di un immobile il cui prezzo è stato stabilito in base 
alla metratura. 
 

VENDITA DI COSA FUTURA (O VENDITA 

CON EFFETTI OBBLIGATORI) 
_______________________________________________ 
Ha per oggetto una cosa attualmente non esistente, 
l’acquisto della proprietà si verifica ex nunc non appena la 
cosa viene ad esistenza.

VISURA CATASTALE 
_______________________________________________ 
Documento rilasciato da Agenzia delle Entrate contenente 
le informazioni alfanumeriche e topografiche registrate 
presso il catasto relativamente ad un immobile, sia esso 
fabbricato o terreno, situato sul territorio nazionale italiano.

VISURA IPOTECARIA (O IPO CATASTALE) 
_______________________________________________ 
È un documento che permette di determinare se un 
soggetto, persona fisica o giuridica, sia intestatario di beni 
immobili attraverso la verifica delle trascrizioni a favore e 
contro tale soggetto.

VIZIO (DEL CONSENSO CONTRATTUALE) 
_______________________________________________ 
Per vizi del consenso si intendono talune circostanze 
di fatto tali da rendere invalido il consenso prestato in 
occasione della formazione del vincolo contrattuale. 
Tali circostanze vengono identificate nell’errore (si ha 
quando uno dei contraenti ignora oppure conosce in 
modo sbagliato o insufficiente, situazioni determinanti 

ai fini della decisione di concludere o meno il contratto 
o comunque di stipularlo a certe condizioni) la violenza 
(consiste nella minaccia di un male ingiusto e notevole 
per cui il contraente è indotto a stipulare un contratto che 
altrimenti non avrebbe definito, oppure avrebbe concluso 
a condizioni diverse), il dolo (si ha quando un contraente 
è indotto a concludere un contratto che diversamente non 
avrebbe stipulato (dolo determinante) o avrebbe concluso a 
condizioni diverse (dolo incidente) da raggiri o inganni).

GLOSSARIO  /  LETTERA “V”

Un dizionario  
è l’universo  
per ordine  
alfabetico 
Anatole France




