




Abitabilità
Abitazione
Abuso edilizio
Accetazione ereditaria
!ccettazione (della proposta)
Acconto
Accordo
Acquirente (compratore)
Agenzia delle entrate
Agevolazione prima casa
Agibilità
Amministratore di condominio
Amminsitratore di sostegno
Ammortamento mutuo
Anatocismo
Annotazione
Annullabilità (del contratto):
Ape (attestato di prestazione energetica)
Assegno (bancario)
Assegno (circolare)
Atto pubblico
Atto unilaterale recettizio

Bene immobile
Bene mobile

Caparra confirmatoria

"aparra penitenziale
"aparra
"atasto
"ausa
"ertificato ipotecario
"essione (del contratto)
"lausola penale
"omproprietà
"omunità energetica
"ondizione (contrattuale)
"ondominio
"onsensuale (contratto)
"ontinuità delle trascrizioni
"ontratto di acquisto (di compravendita,  
acquisto a titolo derivativo) 
"ontratto
"pi (certificato prevenzione incendi) 
"uratore

Data certa (opponibile ai terzi)
#ecadenza
#ecreto ingiuntivo
#efinitivo (contratto di compravendita)
#etenzione
#iffida ad adempiere (termine ad adempiere)
#imora
$iritto reale di godimento su cosa altrui 
#iritto reale
#omicilio

Efficacia (del contratto)

AUTORI 

PREMESSA 

ARTICOLI  /  PER SCOPRIRE COSA VUOL DIRE COMPRARE CASA

1. Cosa vuol dire essere proprietario di un immobile? 

2. Come si diventa proprietario di un immobile? 

3. Chi è il mediatore immobiliare?

4. Io compro e tu vendi: lo sai cosa significa?

5. Proposta di acquisto e contratto di compravendita: quali le differenze?

6. Comprare casa “sulla carta”: se l’impresa fallisce, chi tutela l’acquirente?

7. La vendita infrannuale postuma e acquisto della prima casa 
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%lementi essenziali (del contratto)
%nfiteusi
%sdebitazione
%secuzione forzata 
%secuzione in forma specifica: 
%vizione

Fideiussione
Forma

&aranzia (reale)
&irata (in bianco)
&irata

'nteressi
'poteca (ipoteca legale)
'poteca giudiziale
'poteca volontaria
'scrizione (ipotecaria)

Liberatoria (dell’amministratore di condominio)

Mandato in esclusiva (incarico in esclusiva)
Mediatore
Mediazione civile
Modi di conclusione del contratto
Mutuo

(egoziazione (assistita)
(otaio
(uda proprietà
(ullità (del contratto)

Obbligazione solidale
)bbligazione

obbligazione
oggetto
oneri condominiali
oneri di urbanizzazione
opere di urbanizzazione

Pagamento
*egno
Permesso di costruire (autorizzazione edilizia)
Pignoramento
Planimetria
Possesso
Preliminare (contratto e/o compromesso)
Prescrizione (civile)
Privilegio
Proposta (contrattuale)
Proposta irrevocabile
Proprietario
Protesto
Provvigione
Pubblico registro immobiliare (conservatoria  
dei registri immobiliari)

Rappresentazione
Reale (contratto)
Recesso (contrattuale)
Registrazione (del contratto o degli atti)
Registro anagrafe condominiale
Regolamento di condominio
Residenza
Responsabilità patrimoniale 
Retroattività
Risarcimento (del danno)
Risarcimento del danno
Risoluzione (contrattuale)

Scia (segnalazione certificata di inizio attività)
Servitù prediale 
Sovraindebitamento
Spese condominiali straordinarie (oneri  
condominiali straordinari)
Successione causa morte
Super condominio
Superficie
Surroga (mutuo)

Tasso fisso e variabile
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Termine (contrattuale)
Testo unico edilizia
Trascrizione
Tutore

Uso
Usucapione (acquisto a titolo originario)
Usufrutto
Usura

Vendita a corpo
Vendita a misura
Vendita di cosa futura (o vendita con  
effetti obbligatori)
Visura catastale
Visura ipotecaria (o ipo catastale)
Vizio (del consenso contrattuale)
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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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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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