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La compravendita e i vizi della cosa venduta
In dottrinadottrina ee giurisprudenzagiurisprudenza si è ritenuto di individuare:
a) il vizio di inidoneità all’uso in tutte quelle ipotesi in cui la cosapresenti difetti di fabbricazione, produzione, formazione. Per quantoconcerne gli immobili si può trasporre nel difetto costruttivo che nontravalica nell’irregolarità edilizia (art. 1490 - 1492 c.c.)
b) la mancanza di qualità promesse o essenziali, contemplata nell'art.1497 c.c., che ricorre quando la cosa non possiede tutte le qualità che inessa dovrebbero essere presenti secondo il contenuto del contratto o quelleessenziali per l'uso cui è destinataessenziali per l'uso cui è destinata
c) oneri non apparenti art. 1489 c.c.
d) il vizio derivante dall’aliud pro alio in ipotesi di radicale diversitàper appartenenza non a tipo o specie, ma addirittura a genere diverso,ovvero per la totale impossibilità di funzionamento della cosa secondo lenecessità del compratore senza che in questo caso il compratore siasoggetto ai termini di prescrizione e decadenza ex art. 1495 (1453 c.c.).
e) Evizione totale o parziale come azione derivante alla sanzionedemolitiva (art.li 1483 – 1484 c.c.)



La compravendita e i vizi della cosa venduta
Giurisprudenza. Distinzione

In tema di compravendita, ilil viziovizio redibitorioredibitorio (art(art.. 14901490 cc..cc..)) ee lalamancanzamancanza didi qualitàqualità promessepromesse oo essenzialiessenziali (art(art.. 14971497 cc..cc..),), purpresupponendo entrambi l'appartenenza della cosa al genere pattuito,si differenziano in quanto ilil primoprimo riguardariguarda lele imperfezioniimperfezioni eded ii difettidifettiinerentiinerenti alal processoprocesso didi produzione,produzione, fabbricazione,fabbricazione, formazioneformazione eeconservazioneconservazione delladella cosacosa medesimamedesima, mentre lala secondaseconda è inerente allanatura della merce e concerneconcerne tuttitutti quegliquegli elementielementi essenzialiessenziali eesostanzialisostanziali che,che, nell'ambitonell'ambito deldel medesimomedesimo genere,genere, influisconoinfluiscono sullasullasostanzialisostanziali che,che, nell'ambitonell'ambito deldel medesimomedesimo genere,genere, influisconoinfluiscono sullasullaclassificazioneclassificazione delladella cosacosa inin unauna specie,specie, piuttostopiuttosto cheche inin un'altraun'altra. Viziredibitori e mancanza di qualità si distinguono, a loro volta, dall'ipotesidella consegnaconsegna aliudaliud propro alioalio, lala qualequale ricorrericorre quandoquando lala cosacosa vendutavendutaappartengaappartenga adad unun generegenere deldel tuttotutto diverso,diverso, oo presentipresenti difettidifetti cheche leleimpedisconoimpediscono didi assolvereassolvere allaalla suasua funzionefunzione naturalenaturale oo aa quellaquella concretaconcretaassuntaassunta comecome essenzialeessenziale dalledalle partiparti (c(c..dd.. inidoneitàinidoneità adad assolvereassolvere lalafunzionefunzione economicoeconomico--socialesociale), facendola degradare in una sottospeciedel tutto diversa da quella dedotta in contratto (Cass. civ. n.3550/1995)



La compravendita e i vizi della cosa venduta
art. 1490 c.c. Garanzia per i vizi della cosa venduta.

[I]. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi [1491] che la rendanoinidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore [2922].
[II]. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fedetaciuto al compratore i vizi della cosa [1229].

Art. 1491 c.c. Esclusione della garanzia.
[I][I].. NonNon èè dovutadovuta lala garanziagaranzia [[14901490]] sese alal momentomomento deldel contrattocontratto ilil compratorecompratore conoscevaconosceva ii vizivizidelladella cosacosa;; parimentiparimenti nonnon èè dovuta,dovuta, sese ii vizivizi eranoerano facilmentefacilmente riconoscibili,riconoscibili, salvo,salvo, inin questoquesto caso,caso, cheche ililvenditorevenditore abbiaabbia dichiaratodichiarato cheche lala cosacosa eraera esenteesente dada vizivizi..

art. 1492 c.c. Effetti della garanzia. 
[I]. Nei casi indicati dall'articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione delcontratto [1453 ss.] ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano lacontratto [1453 ss.] ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano larisoluzione.
[II]. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.
[III]. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto allarisoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'haalienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo

art. 1497 c.c. Mancanza di qualità.
[I]. Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui èdestinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizionigenerali sulla risoluzione per inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranzastabiliti dagli usi.
[II]. Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizionestabilite dall'articolo 1495.



La compravendita e i vizi della cosa venduta
Art. 1489 c.c. Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi.

Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che nediminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non neabbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzosecondo la disposizione dell'articolo 1480.
Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 1481, 1485, 1486, 1487 e1488.

Art. 1453 c.c. Risolubilità del contratto per inadempimento
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sueobbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ognicaso, il risarcimento del danno.
La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenereLa risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenerel'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propriaobbligazione.

Art. 1483 c.c. Evizione totale della cosa
Se il compratore subisce l'evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fattivalere su di essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma dell'articolo 1479.
Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire acolui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite e quelle che abbia dovutorimborsare all'attore.

Art. 1484 c.c. Evizione parziale
In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell'articolo 1480 e quella delsecondo comma dell'articolo precedente.



La compravendita e la disciplina urbanistica ed edilizia
Art. 1489 c.c. Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi.
[I]. Se la cosa venduta è gravata da oneri o dadirittidiritti realireali oo personalipersonali nonnon apparentiapparenti che nediminuisconodiminuiscono ilil liberolibero godimentogodimento e nonnon sonosono statistatidichiaratidichiarati nelnel contrattocontratto, il compratore che nonnon nenedichiaratidichiarati nelnel contrattocontratto, il compratore che nonnon neneabbiaabbia avutoavuto conoscenzaconoscenza può domandare larisoluzione del contratto oppure una riduzione delprezzo secondo la disposizione dell'articolo 1480.
[II]. Si osservano inoltre, in quanto applicabili, ledisposizioni degli articoli 1481, 1485, 1486, 1487 e1488.



CosaCosa gravatagravata dada onerioneri oo dada dirittidiritti didi godimentogodimento didi terziterzi
La figura richiede la sussistenza di due requisiti, l'uno di natura oggettiva, l'altro soggettiva.

«I presupposti per l'applicazione della garanzia inquestione consistono, per unun primoprimo aspetto,aspetto,nell'accertamentonell'accertamento deldel dirittodiritto oo dell'oneredell'onere vantatovantato daldal terzoterzocon sentenza ovvero nel riconoscimento di tale diritto odonere da parte del venditore e, perper unun secondosecondo aspetto,aspetto,onere da parte del venditore e, perper unun secondosecondo aspetto,aspetto,nellanella ignoranzaignoranza dell'acquirentedell'acquirente alal momentomomento delladellaconclusioneconclusione deldel contrattocontratto deldel pesopeso gravantegravante sullasulla cosacosa,ovvero nella nonnon conoscibilitàconoscibilità didi taletale pesopeso determinata dallamancanza di opere visibili e permanenti idonee a costituireuna situazione di apparenza, con quelle riferitesiall'esercizio di un diritto di servitù« (Cassazione civile, 8aprile 2013, n. 8500).



CosaCosa gravatagravata dada onerioneri oo dada dirittidiritti didi godimentogodimento didi terziterzi..
1) 1) Requisito Requisito oggettivo: Gli oneri reali o personalioggettivo: Gli oneri reali o personali

Dal punto di vista oggettivo si assume inconsiderazione ogni specie di diritto reale o personale(Cass. Civ. Sez. II, 2890/84 ), facente capo a terzi, per effettodel quale il bene acquistato possa subire una perdita difruibilità o di valore
L’onere menzionato dall’articolo in questionesecondo dottrina e giurisprudenza non coincide con lanozione tecnica, restrittiva, di onere reale, ma è alcontrario tanto ampia e generica da poter contare al suointerno “tutti quei vincoli che derivano o possono derivareda limitazioni di natura privatistica o pubblicistica algodimento del bene” (Gabrielli).



CosaCosa gravatagravata dada onerioneri oo dada dirittidiritti didi godimentogodimento didi terziterzi..
1. Giurisprudenza. Diritti reali o personali

L'art. 1489 cod.civ. prescrive che, qualora la cosa venduta siagravata da oneri o da dirittidiritti realireali oo personalipersonali nonnon apparentiapparenti perper effettoeffetto deideiqualiquali nene risultirisulti diminuitodiminuito ilil liberolibero godimentogodimento, pesi che non siano statidichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenzapuò domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione delprezzo ai sensi dell'art. 1480 cod.civ. (disciplinante la vendita di cosaparzialmente altrui). Ciò non vale quando, trattandositrattandosi didi servitùservitùparzialmente altrui). Ciò non vale quando, trattandositrattandosi didi servitùservitùapparente,apparente, ilil pesopeso eraera comunquecomunque conoscibileconoscibile dall'acquirente,dall'acquirente,quand'anchequand'anche nell'attonell'atto didi trasferimentotrasferimento fossefosse statastata garantitagarantita lala libertàlibertà dadapesi,pesi, onerioneri ee servitùservitù (Cass. Civ., Sez. II, 8500/13). La regola può reputarsiestensibile per analogia anche al contrattocontratto preliminare,preliminare, didi modomodo cheche lalaconstatazioneconstatazione delladella sussistenzasussistenza didi garanziegaranzie realireali sull'immobilesull'immobile cheche siasiastatostato promessopromesso inin venditavendita "libero"libero dada vincoli,vincoli, gravamigravami ee privilegi",privilegi", renderendelegittimolegittimo ilil ricorsoricorso alal rimediorimedio inin parolaparola dada parteparte deldel promissariopromissarioacquirenteacquirente (Cass. Civ., Sez. II, 21681/2014; Tribunale di Napoli, 18 aprile2005).



CosaCosa gravatagravata dada onerioneri oo dada dirittidiritti didi godimentogodimento didi terziterzi
2. Giurisprudenza. L’onere reale non apparente

L’onere reale di cui all’art. 1489 c.c. – che prevede per il compratoreuna speciale tutela, che nonnon incorreincorre neinei brevibrevi terminitermini didi decadenzadecadenza ee didiprescrizioneprescrizione dell’azionedell’azione didi garanziagaranzia didi cuicui all’artall’art.. 14951495 cccc.. perper ii vizivizi occultioccultioo lala mancanzamancanza didi qualitàqualità promessepromesse -, pur in mancanza di definizionelegislativa, viene tradizionalmente inquadrato come un vincolo, o peso,oggettivamente gravante sul bene, in grado di limitarne in concreto il liberogodimento, ilil qualequale puòpuò essereessere siasia didi naturanatura privatisticaprivatistica (come(come adad eses.. gligligodimento, ilil qualequale puòpuò essereessere siasia didi naturanatura privatisticaprivatistica (come(come adad eses.. gliglionerioneri consortiliconsortili oo gligli onerioneri condominiali),condominiali), oppureoppure pubblicisticapubblicistica (come(come nelnelcasocaso tipicotipico didi immobileimmobile realizzatorealizzato inin difformitàdifformità dalladalla concessioneconcessione edilizia)edilizia):in questo caso la circostanza che il bene sia soggetto a demolizione, oppuresia condonabile e regolarizzabile sotto il profilo urbanistico solo acondizione di dover sostenere determinate spese - ad esempio mediante ilpagamento degli oneri previsti per ottenere l’accertamento di conformitàex art. 36 d.P.R. 380/01 - costituiscecostituisce unun onereonere realereale cheche dalladallagiurisprudenzagiurisprudenza vieneviene consideratoconsiderato nonnon apparenteapparente (Tribunale Firenze 29aprile 2014 ) … (segue) …



CosaCosa gravatagravata dada onerioneri oo dada dirittidiritti didi godimentogodimento didi terziterzi
2. Giurisprudenza. Fattispecie

… segue … Nella specie, il Trib. ha dichiarato l’inadempimentocontrattuale e la responsabilità della venditrice per avere nel contrattoreso una dichiarazione non conforme al vero in ordine alla realerealedestinazionedestinazione urbanisticaurbanistica didi unauna porzioneporzione dell’immobiledell’immobile vendutovenduto;ritenendo irrilevante che ella potesse essere stata a sua volta “tratta ininganno” dalladalla erroneaerronea relazionerelazione tecnicatecnica dell’archdell’arch..,, sullasulla basebase delladellaqualequale eraera statostato stipulatostipulato ilil rogitorogito - giacché l’eventuale buona fede dellaqualequale eraera statostato stipulatostipulato ilil rogitorogito - giacché l’eventuale buona fede dellavenditrice avrebbe eventualmente potuto essere fatta valere in unadomanda di manleva nei confronti del tecnico, ma non paralizzando ladomanda risarcitoria degli attori -). Il venditore è responsabile per averereso nel contratto una dichiarazione non conforme al vero in ordine allareale destinazione urbanistica dell’immobile venduto ed èè irrilevante,irrilevante, aiaifinifini delladella suasua conseguenteconseguente responsabilitàresponsabilità contrattualecontrattuale neinei confronticonfrontidell’acquirente,dell’acquirente, cheche fossefosse inin buonabuona fedefede nelnel rendererendere taletale dichiarazionedichiarazione(Tribunale Firenze 29 aprile 2014).



Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi.Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi.
3. Giurisprudenza. Regolamento condominiale

Se alla vendita di un appartamento, con annesso postomacchina in area condominiale con uso esclusivo,, fafaseguitoseguito ilil divietodivieto didi parcheggioparcheggio, in forza di unapreesistentepreesistente previsioneprevisione deldel regolamentoregolamento condominialecondominialefatta valere da condomini dissenzienti con azioneproposta prima della stipula del rogito, nonnon sisi hahaproposta prima della stipula del rogito, nonnon sisi hahaevizione,evizione, mama ipotesiipotesi didi responsabilitàresponsabilità exex artart.. 14891489 cc..cc..;; lalaprivazioneprivazione sopraggiuntasopraggiunta subitasubita dell’acquirente,dell’acquirente, infatti,infatti,nonnon sisi riferisceriferisce alal bene,bene, mama aa unauna delledelle possibilitàpossibilità didi usousodellodello stessostesso, rimasto in proprietà del compratore secondole quote millesimali condominiali acquisite (Cassazionecivile, sez. II, 25 settembre 2008, n. 24055).
Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it



Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi.Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi.
CASISTICA

• - immobile gravato da servitù non apparente,
• - in caso di immobile costruito in difformità alla licenzaedilizia,
• - in caso di immobile in contesto condominiale per ilquale era stato garantito, contrariamente al vero, l’usoquale era stato garantito, contrariamente al vero, l’usoesclusivo di una parte comune (es. area cortilizia,strada interna),
• - in caso di acquisto di immobile gravato da dirittopersonale di godimento a favore del coniugeassegnatario o occupato di fatto da un altro soggetto.
• - In caso di diritto di servitù (1027 c.c.) o di usufrutto(978 c.c.)



Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi.Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi.
CASISTICA

• - In caso di diritti personali, laddove gli stessi siano opponibilial compratore (limitando in questo modo il godimento deldiritto acquistato): esempi ne sarebbero i rapporti associativiagricoli, come la colonia parziaria, la mezzadria, la soccida, idiritti di locazione nei limiti stabiliti dagli artt.1599 , 1600 e2643, n.8 , cod.civ.
• - i vincoli di interesse artistico, storico ed a tutela delle• - i vincoli di interesse artistico, storico ed a tutela dellebellezze naturali, nonchè i vincoli idrogeologici e forestali e leservitù militari costituirebbero oneri gravanti sul bene, cometali rientranti nella previsione dell'art. 1489 cod.civ.
• - nell'ipotesi di un terreno qualificato da una minoreattitudine edificatoria relativamente all'intervenutastipulazione di atto di trasferimento di cubatura (Cass. Civ.Sez. II, 1352/96) oppure in riferimento a provvedimentoamministrativo (Cass. Civ. Sez. II, 2854/83)



CosaCosa gravatagravata dada onerioneri oo dada dirittidiritti didi godimentogodimento didi terziterzi..
2) Requisito soggettivo: gli oneri non devono né essere 2) Requisito soggettivo: gli oneri non devono né essere dichiarati nel contratto né essere conosciuti dal compratore.dichiarati nel contratto né essere conosciuti dal compratore.

Si deve trattare di vincoli ignoti all'acquirente,indipendentemente dalla natura eventualmente occulta (ciòche non è richiesto) di essi.
Le limitazioni sono apparenti quando sono riconoscibiliattraverso opere visibili e permanenti o attraverso il possessoattraverso opere visibili e permanenti o attraverso il possessoche un terzo abbia del bene o, ancora, attraverso datidocumentali esibiti dal venditore al compratore.
Sul punto la giurisprudenza afferma che dettadettaconoscenzaconoscenza devedeve essereessere effettivaeffettiva ee rispondererispondere aiai “requisiti“requisiti didiprecisione,precisione, univocitàunivocità ee chiarezza”chiarezza” ee l’apparenzal’apparenza deldel dirittodiritto diditerziterzi devedeve essereessere taletale dada renderlorenderlo facilmentefacilmente conoscibileconoscibile dadaunauna personapersona didi mediamedia diligenzadiligenza.



Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi.Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi.
CASISTICA

• - Non potrebbe pertanto essere invocata la disposizionein esame con riferimento alla mancata eliminazione delpeso di un usufrutto, pur denunziato nell'atto diacquisto, promessa dal venditore (Cass. Civ. Sez. II,2285/80 )
• - è escluso che il rimedio sia applicabile nell'ipotesi di• - è escluso che il rimedio sia applicabile nell'ipotesi diirregolarità edilizia del bene venduto quando essafosse ben nota all'acquirente (Cass. Civ., Sez. II,25357/2014).
• - nessuna doglianza potrà essere mossa da chi avesseacquistato un immobile che risulta edificato in paleseviolazione di norme edilizie per esser stato costruito inun’area faunistica o magari sull’arenile, con vista mare.



CosaCosa gravatagravata dada onerioneri oo dada dirittidiritti didi godimentogodimento didi terziterzi
L'elementoL'elemento soggettivosoggettivo èè unun criteriocriterio dididifferenziazionedifferenziazione rispettorispetto allaalla evizioneevizioneparzialeparziale:: in quest'ultima il venditore ètenuto alla garanzia ancheanche sese ililcompratorecompratore eraera aa conoscenzaconoscenza delladella causacausacompratorecompratore eraera aa conoscenzaconoscenza delladella causacausadidi evizioneevizione, mentre nell'evizione limitativa(onere non apparente, art. 1489 c.c.) ilvenditore risponde solo se il compratoreignorava la limitazione del dirittoacquistato.



CosaCosa gravatagravata dada onerioneri oo dada dirittidiritti didi godimentogodimento didi terziterzi
4. Giurisprudenza. 

Doppia natura degli oneri non apparenti
La Corte di Cassazione ha innanzitutto precisatocome la fattispecie di cui all'art. 1489 c.c. presenta"caratteri propri sia della disciplina della garanzia"caratteri propri sia della disciplina della garanziaper evizione che della garanzia per vizi: essa, infatti,ricorre in virtù dell'affermazione di un diritto daparte di un terzo sul bene (evizione) e si estrinseca inuna diminuzione della sua utilità (per effetto dellapresenza di un vizio)«(Cassazione civile, 8 aprile2013, n. 8500)



CosaCosa gravatagravata dada onerioneri oo dada dirittidiritti didi godimentogodimento didi terziterzi
5. Giurisprudenza. 

Differenza tra evizione ed oneri non apparentiDifferenza tra evizione ed oneri non apparenti
L'evizione totale o parziale si verifica soloquando l'acquirentel'acquirente siasia privatoprivato inin tuttotutto odod inin partepartedeldel benebene alienatoalienato ovveroovvero quandoquando ilil dirittodiritto trasferitotrasferitodeldel benebene alienatoalienato ovveroovvero quandoquando ilil dirittodiritto trasferitotrasferitoperdeperde lele suesue caratteristichecaratteristiche qualitativequalitative ooquantitativequantitative.. Qualora invece lala privazioneprivazione riguardiriguardiesclusivamenteesclusivamente limitazionilimitazioni inerentiinerenti ilil godimentogodimentodeldel benebene oo imposizioniimposizioni didi onerioneri cheche lascialascia integrointegrol'acquistol'acquisto patrimonialepatrimoniale sisi applicaapplica l'artl'art.. 14891489 cc..cc.. .(Cass.civ. n. 24055 del 2008; Cass.civ. n. 29367 del 2011)



CosaCosa gravatagravata dada onerioneri oo dada dirittidiritti didi godimentogodimento didi terziterzi6. Giurisprudenza. 6. Giurisprudenza. 
Differenza tra evizione ed oneri non apparenti 
L'evizioneL'evizione limitativalimitativa contemplatacontemplatadall'artdall'art.. 14891489 cc..cc.. ricorrericorre laddoveladdove perper fattofattodall'artdall'art.. 14891489 cc..cc.. ricorrericorre laddoveladdove perper fattofattodidi unun terzoterzo ilil compratorecompratore subiscasubiscal'imposizionel'imposizione didi unauna limitazionelimitazione alalgodimentogodimento odod all'indisponibilitàall'indisponibilità deldel benebene(Trib. Bologna Sez. II, 15/11/2013)



CosaCosa gravatagravata dada onerioneri oo dada dirittidiritti didi godimentogodimento didi terziterzi
7. Giurisprudenza. 

Differenza tra evizione ed oneri non apparenti in caso di servitù
In tema di compravendita, l'evizionel'evizione totaletotale oo parzialeparziale sisiverificaverifica solosolo quandoquando l'acquirentel'acquirente siasia privato,privato, inin tuttotutto oo ininparte,parte, deldel benebene alienatoalienato, mentre, nell'ipotesi in cui, inalterato ildiritto nella sua estensione quantitativa, risultirisulti inesistenteinesistente laladiritto nella sua estensione quantitativa, risultirisulti inesistenteinesistente lalaservitùservitù attivaattiva cheche ilil venditorevenditore abbiaabbia dichiaratodichiarato nelnel contratto,contratto, sisidetermina,determina, alal paripari dell'ipotesidell'ipotesi didi esistenzaesistenza didi unauna servitùservitùpassivapassiva nonnon dichiarata,dichiarata, lala mancanzamancanza didi unauna ""qualitasqualitas fundifundi",con conseguente applicazione dell'art. 1489 cod. civ.,estensivamente interpretato, il quale, oltre ai rimedisinallagmatici della risoluzione e della riduzione del prezzo,consente anche il solo risarcimento del danno (Cass. civ. Sez. II,24/06/2014, n. 14324).
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Il comma 2 dell’art. 1489 c.c.Il comma 2 dell’art. 1489 c.c.

1. II comma 2 della norma in considerazione compie,inoltre, un rinvio alle disposizioni, in quanto applicabili,dettate in materia di garanzia per evizione di cui agli artt.1481, 1485, 1486, 1487 e 1488 cod.civ., tanto da meritarela qualificazione della fattispecie disciplinata dall'art.1489cod.civ. in chiave di evizione limitativa o minorecod.civ. in chiave di evizione limitativa o minore
2. Il rimedio di cui all'art.1489 cod.civ. viene tenutodistinto rispetto all'evizione parziale, che farebbe venirmeno parzialmente il diritto stesso sul bene mentre, nelcaso di oneri non apparenti avrebbe luogo la semplicelimitazione del diritto, pur essendo questo integralmentesussistente: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 3433/82 .
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I I rimedirimedi

L’operatività della suddetta garanzia consenteall’acquirente di esperire i rimedi della risoluzionerisoluzione deldelcontrattocontratto oo delladella riduzioneriduzione deldel prezzo,prezzo, per laricostituzione del sinallagma contrattuale tra leprestazioni del trasferimento del diritto di proprietà eprestazioni del trasferimento del diritto di proprietà edel pagamento del corrispettivo.
Il compratore può ottenere la risoluzione delcontratto o la riduzione del prezzo solo se i pesi (oneri,diritti reali o personali) che gravano la cosa sono nonapparenti, e cioè da lui non conosciuti,indipendentemente dalla colpa (responsabilità) delvenditore nel nasconderli.
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Una recente sentenza della Cassazione – Cass. Civ.Sez. II, 6-03-2012 n. 3464 – chiamata ad esprimersi circal’operatività della garanzia di cui all’art. 1489 Codice Civilenel caso di obblighi di pagamento di oneri gravantisull’acquirente di un immobile interessato daprocedimenti di regolarizzazione urbanistica (sanatoria percondono), nene haha esclusoescluso l’applicabilitàl’applicabilità.condono), nene haha esclusoescluso l’applicabilitàl’applicabilità.
La Suprema Corte è giunta a tale conclusione nonsoltanto in virtù “dell’apparenzadell’apparenza didi unun similesimile onere,onere, perperessereessere lala suasua sussistenzasussistenza implicitaimplicita nellanella dichiarazionedichiarazione didiavvioavvio deldel procedimentoprocedimento perper sanatoriasanatoria (risultante(risultante dallodallostessostesso contrattocontratto didi compravendita)compravendita) mama altresìaltresì statuendostatuendoche,che, inin ogniogni caso,caso, “detto“detto onereonere nonnon limiterebbelimiterebbe ililgodimentogodimento deldel benebene..””
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8. Giurisprudenza. 

Differenza con i vizi redibitori
In materia di compravenditacompravendita didi costruzionecostruzione realizzatarealizzata inindifformitàdifformità delladella licenzalicenza edilizia,edilizia, nonnon èè ravvisabileravvisabile unun viziovizio delladellacosa,cosa, nonnon vertendosivertendosi inin tematema didi anomalieanomalie strutturalistrutturali deldel bene,bene,mama trovatrova applicazioneapplicazione l'artl'art.. 14891489 codcod..civciv..,, in materia di oneri ediritti altrui gravanti sulla cosa medesima, sempresempre cheche dettadettadiritti altrui gravanti sulla cosa medesima, sempresempre cheche dettadettadifformitàdifformità nonnon siasia statastata dichiaratadichiarata nelnel contrattocontratto o,o, comunque,comunque,nonnon siasia conosciutaconosciuta daldal compratorecompratore alal tempotempo dell'acquistodell'acquisto. Népuò ravvisarsi, in un onere avente ad oggetto la pendenza di unadomanda di sanatoria di fabbricato e condonabile solo a mezzodi versamento del dovuto a titolo di oblazione, versamento,peraltro, effettuato, come già evidenziato, gli estremi dellagravità dell'inadempimento presupposto per una pronunciarisolutiva (Trib. Bari Sez. III, 13/01/2015)
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ALTRI ASPETTI APPLICATIVI DELL’ART. 1489 C.C.

• La norma si applica per analogia anche al contrattopreliminare di vendita.
•• LeLe azioniazioni aa difesadifesa deldel compratorecompratore possonopossono essereessereiniziateiniziate nelnel terminetermine decennaledecennale didi prescrizioneprescrizione [v[v..29462946],], cheche decorredecorre daldal momentomomento dell’inadempimentodell’inadempimento29462946],], cheche decorredecorre daldal momentomomento dell’inadempimentodell’inadempimento[v[v.. 12181218]]..
• Al compratore viene data tutela nel caso in cui il pesoche grava la cosa (non conosciuto al momento dellaconclusione del contratto) venga accertato (dichiarato)con sentenza. Se, invece, l’onere o il diritto è apparente,spetta al compratore provare di avere ignorato senzacolpa l’esistenza del vincolo.
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I vincoli e le limitazioni urbanistiche

La giurisprudenza ha ritenuto che iivincolivincoli ee lele limitazionilimitazioni urbanisticheurbanistichehanno o meno rilievo agli effetti deldisposto dell’art. 1489 c.c., ossia sonosono dadadisposto dell’art. 1489 c.c., ossia sonosono dadaconsiderarsiconsiderarsi apparentiapparenti oo non,non, aa secondasecondasese sianosiano costituiticostituiti concon specialispeciali attiattiamministrativiamministrativi oo inveceinvece concon attiatti didicaratterecarattere normativonormativo ee generalegenerale..
Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
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Giurisprudenza. Il vincolo paesistico (art. 1489 c.c.)

IlIl vincolovincolo paesistico,paesistico, poichépoiché connaturatoconnaturato alal bene,bene, èèdidi caratterecarattere apparenteapparente e,e, comecome tale,tale, conoscibileconoscibileall'acquirenteall'acquirente didi unun immobileimmobile ancheanche sese nonnon dichiaratodichiaratodaldal venditorevenditore; ciò posto il promissario acquirente di unimmobile privo di concessione edilizia, poichéinsistente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico,insistente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico,non può domandare la risoluzione del contratto ex art.1489 c.c., essendo la lettera di tale articolo chiara nellimitare la sua applicabilità ai soli casi in cui ilil benebenevendutovenduto siasia gravatogravato dada onerioneri oo dirittidiritti realireali "non"nonapparenti"apparenti" (Corte appello Roma, sez. II, 24 gennaio2008, n. 274).
Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
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Decreto legislativo n. 42/2004. 

Art. 134. Beni paesaggistici 
1. Sono beni paesaggistici: (comma cosìmodificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
a) gli immobili e le aree di cui all’articolo 136,individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
b) le aree di cui all’articolo 142;
c) gli ulteriori immobili ed aree specificamenteindividuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti atutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143e 156.
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Decreto legislativo n. 42/2004. 

Art. 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per illoro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri dibellezza naturale o di singolarità geologica;b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalleb) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalledisposizioni della Parte seconda del presente codice, che sidistinguono per la loro non comune bellezza;c) i complessi di cose immobili che compongono uncaratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;d) le bellezze panoramiche considerate come quadri ecosì pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili alpubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
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Decreto legislativo n. 42/2004. 

Art. 140 Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure diconoscenza
1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminate leosservazioni e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, emanail provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degliimmobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d)dell'articolo 136.
22.. IlIl provvedimentoprovvedimento didi dichiarazionedichiarazione didi notevolenotevole interesseinteresse pubblicopubblico deglidegli22.. IlIl provvedimentoprovvedimento didi dichiarazionedichiarazione didi notevolenotevole interesseinteresse pubblicopubblico deglidegliimmobiliimmobili indicatiindicati allealle letterelettere a)a) ee b)b) dell'articolodell'articolo 136136 e'e' altresìaltresì notificatonotificato alalproprietario,proprietario, possessorepossessore oo detentore,detentore, depositatodepositato pressopresso ilil comune,comune, nonchenonche''trascrittotrascritto aa curacura delladella regioneregione neinei registriregistri immobiliariimmobiliari..
33.. II provvedimentiprovvedimenti didi dichiarazionedichiarazione didi notevolenotevole interesseinteresse pubblicopubblico sonosonopubblicatipubblicati nellanella GazzettaGazzetta UfficialeUfficiale delladella RepubblicaRepubblica ItalianaItaliana ee nelnel BollettinoBollettinoUfficialeUfficiale delladella regioneregione..
44.. CopiaCopia delladella GazzettaGazzetta UfficialeUfficiale e'e' affissaaffissa perper novantanovanta giornigiorni all'alboall'albopretoriopretorio didi tuttitutti ii comunicomuni interessatiinteressati.. Copia della dichiarazione e delle relativeplanimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici deicomuni interessati.
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Per la configurabilità del reato paesaggistico edi quello previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44,lett. c), la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale deldecreto ministeriale impositivo del vincolo perun'intera zona è condizione sufficiente di operativitàun'intera zona è condizione sufficiente di operativitàdel stesso, non essendo necessaria la notifica deldecreto ai proprietari che è invece unicamenterichiesta con riguardo alle restrizioni imposte, ai finidella tutela dei beni giuridici oggetto delle rispettiveincriminazione, su singoli beni (Cass. pen. Sez. III,18/06/2014, n. 40540).
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Decreto legislativo n. 42/2004. 

Art. 142. Aree tutelate per legge 
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questoTitolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea dibattigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dallalinea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delledisposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina ed) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna deiparchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, equelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, deldecreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico. 
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Decreto legislativo n. 42/2004. 

Art. 135. Pianificazione paesaggistica
1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio siaadeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato egestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversicontesti che lo costituiscono. AA taletale finefine lele regioniregionisottopongonosottopongono aa specificaspecifica normativanormativa d'usod'uso ilil territorioterritoriomediantemediante pianipiani paesaggisticipaesaggistici,, ovveroovvero pianipiani urbanisticourbanistico--mediantemediante pianipiani paesaggisticipaesaggistici,, ovveroovvero pianipiani urbanisticourbanistico--territorialiterritoriali concon specificaspecifica considerazioneconsiderazione deidei valorivalori paesaggistici,paesaggistici,entrambientrambi didi seguitoseguito denominatidenominati:: "piani"piani paesaggistici"paesaggistici"..L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamentetra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cuiall'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previstedal medesimo articolo 143.
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Decreto legislativo n. 42/2004. 

Art. 143. Piano paesaggistico
comma 9. A far data dall'adozione del pianopaesaggistico non sono consentiti, sugliimmobili e nelle aree di cui all'articolo 134,immobili e nelle aree di cui all'articolo 134,interventi in contrasto con le prescrizioni ditutela previste nel piano stesso. A far data dallaapprovazione del piano le relative previsioni eprescrizioni sono immediatamente cogenti eprevalenti sulle previsioni dei piani territorialied urbanistici.
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Giurisprudenza. Il vincolo paesistico

II vincolivincoli paesaggisticipaesaggistici inseritiinseriti nellenelle previsioniprevisionideldel pianopiano regolatoreregolatore generalegenerale,, unauna voltavoltaapprovatiapprovati ee pubblicatipubblicati nellenelle formeforme previstepreviste,,hannohanno valorevalore didi prescrizioneprescrizione didi ordineordine generalegenerale aacontenutocontenuto normativonormativo concon efficaciaefficacia ergaerga omnesomnes eecontenutocontenuto normativonormativo concon efficaciaefficacia ergaerga omnesomnes eequindiquindi nonnon sonosono invocabiliinvocabili daldal compratorecompratore comecomefontefonte didi responsabilitàresponsabilità deldel venditorevenditore che non liabbia eventualmente dichiarati nel contratto(Cass. civ. Sez. II, 24/04/2014, n. 9278; Cass.23/2/2012 n. 2737).
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Giurisprudenza. 

Il vincolo idrogeologico ed il silenzio del venditoreIl vincolo idrogeologico ed il silenzio del venditore
In tema di contrattocontratto preliminarepreliminare di compravenditaimmobiliare, qualora ilil benebene oggettooggetto deldel contrattocontratto risultirisulti soggettosoggetto aavincolovincolo didi inedificabilitàinedificabilità postoposto dada unun provvedimentoprovvedimento amministrativoamministrativodidi caratterecarattere generalegenerale (nella specie, vincolovincolo idrogeologicoidrogeologico previsto dalpiano straordinario dell'Autorità di bacino nord occidentale dellapiano straordinario dell'Autorità di bacino nord occidentale dellaRegione Campania), tale vincolo, sottaciutosottaciuto daldal promittentepromittentevenditorevenditore,, rientrarientra nelnel suosuo obbligoobbligo didi garanziagaranzia exex artart.. 14891489 codcod.. civciv..sicchésicché ilil promissariopromissario acquirenteacquirente, ove emerga, alla luce diun'interpretazione dell'intero contratto condotta secondo il criteriofunzionale e di buona fede e correttezza, ilil suosuo affidamentoaffidamento circacircal'edificabilitàl'edificabilità deldel terreno,terreno, puòpuò richiedererichiedere lala risoluzionerisoluzione deldel contrattocontrattoperper inadempimentoinadempimento deldel promittentepromittente venditorevenditore (Cass. civ. Sez. III,22/10/2014, n. 22343 (rv. 633147).
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Giurisprudenza. Le prescrizioni del PRG e il silenzio del venditoreGiurisprudenza. Le prescrizioni del PRG e il silenzio del venditore

LeLe prescrizioniprescrizioni deldel pianopiano regolatoreregolatore generalegenerale,, unauna voltavoltaapprovateapprovate ee pubblicatepubblicate nellenelle formeforme previste,previste, hannohanno valorevalore didiprescrizioniprescrizioni didi ordineordine generalegenerale didi contenutocontenuto normativo,normativo, comecome talitaliassistiteassistite dada unauna presunzionepresunzione legalelegale didi conoscenzaconoscenza dada parteparte deideidestinataridestinatari. I vincoli da essi imposti, pertanto,, nonnon possonopossonoqualificarsiqualificarsi comecome onerioneri nonnon apparentiapparenti gravantigravanti sull'immobilesull'immobile secondosecondo
lala previsioneprevisione dell'artdell'art.. 14891489 cc..cc.. e NONNON SONO,SONO,lala previsioneprevisione dell'artdell'art.. 14891489 cc..cc.. e NONNON SONO,SONO,CONSEGUENTEMENTE,CONSEGUENTEMENTE, INVOCABILIINVOCABILI DALDAL COMPRATORECOMPRATORE COMECOMEFONTEFONTE DIDI RESPONSABILITÀRESPONSABILITÀ DELDEL VENDITOREVENDITORE CHECHE NONNON LILI ABBIAABBIADICHIARATIDICHIARATI NELNEL CONTRATTOCONTRATTO (Cass. 19-1-2001 n. 793; Cass. 16-9-2004 n. 18653; Cass. 2-3-2007 n. 4971). (Cass. civ. Sez. II, 19/03/2015,n. 5561; si veda anche T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 13/02/2008, n. 219);… ne consegue che in un contratto di compravendita di un immobilegravato da un vincolo imposto dal piano regolatore generale, l'azionel'azionedidi riduzioneriduzione deldel prezzoprezzo sisi prescriveprescrive inin unun annoanno dalladalla consegnaconsegna exex artart..14951495 codcod.. civciv.. (Cass. civ. Sez. II, 16-09-2004, n. 18653) .
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Giurisprudenza. Le prescrizioni del PRG.Le prescrizioni del PRG.

Fattispecie Fattispecie 
La S.C. ha ritenuto che neppure il rilascio di uncertificato di contenuto erroneo da parte del Comune,attestante che l'intero terreno ricadeva in zona C1, dicompletamento edilizio, e quindi edificabile, e non anchein parte in zona B2, residenziale esistente consolidata ein parte in zona B2, residenziale esistente consolidata enon suscettiva di ulteriore edificazione èè idoneoidoneo aatrasformaretrasformare unun onereonere apparente,apparente, inin unouno nonnon apparenteapparentealal finefine delladella garanziagaranzia didi cuicui all'artall'art.. 14891489 cc..cc..,, che tutela labuona fede del terzo acquirente che non abbia avutoconoscenza dell'onere non apparente, taciuto dallacontroparte (Cassazione civile , sez. II, 02 marzo 2007, n.4971).
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Giurisprudenza. Le prescrizioni del PRG e lLe prescrizioni del PRG e la a dichiarazionedichiarazione del venditoredel venditore

SeSe ilil venditorevenditore haha espressamenteespressamente garantitogarantito laladestinazionedestinazione edificatoriaedificatoria deldel suolosuolo compravendutocompravenduto,specificando l'indice di edificabilità, il compratore,appresa l'esistenza di un vincolovincolo urbanisticourbanistico checheappresa l'esistenza di un vincolovincolo urbanisticourbanistico checheriducariduca lala cubaturacubatura realizzabilerealizzabile, puòpuò avvalersiavvalersi delladellagaranziagaranzia previstaprevista dall'artdall'art.. 14891489 codcod.. civciv.. inin tematema didicosacosa gravatagravata dada onerioneri nonnon apparentiapparenti, essendo ilvincolo non agevolmente riconoscibile per effettodelle asserzioni del venditore (Cass. civ. Sez. II,09/05/2014, n. 10184)
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Giurisprudenza. Vincoli di inedificabilitàVincoli di inedificabilità

La Corte ha già avuto modo di affermare lalagaranziagaranzia artart.. 14891489 cc..cc.. èè applicabileapplicabile ancheanche inin ipotesiipotesididi vincolivincoli urbanisticiurbanistici didi inedificabilitàinedificabilità, in tal casoconfigurandosi per l'ipotesi della cosa gravata nongià da oneri non apparenti, attinenti allagià da oneri non apparenti, attinenti allamaterialità del bene compravenduto e al suo mododi essere nella realtà materiale, bensì l'ipotesil'ipotesi didionereonere aa favorefavore didi terzoterzo gravantegravante sullasulla resres vendita,vendita,cheche consisteconsiste inin unun vincolovincolo giuridicogiuridico incidenteincidente sulsulgodimentogodimento deldel proprietarioproprietario ee sulsul suosuo dirittodiritto (cfr.Cass., 9/5/2014, n. 10184; Cass., 4/2/2003; Cass.,17/12/1999, n. 14266; Cass., 11/1/1992, n. 253).
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Giurisprudenza. Il provvedimento  amministrativo

La presunzione assoluta di conoscenza del vincolo diinedificabilità gravante su un immobile ha efficacia "ergaomnes" quando esso sia stato imposto dalla legge o da un attoavente portata normativa, quale il piano regolatore, nel qualeil vincolo sia stato inserito. QuandoQuando inveceinvece ilil vincolovincolo risultirisultiimpostoimposto inin forzaforza didi unouno specificospecifico provvedimentoprovvedimentoamministrativoamministrativo, stante il carattere particolare, e non generale eamministrativoamministrativo, stante il carattere particolare, e non generale enormativo, dell'atto impositivo, puòpuò presumersenepresumersene lalaconoscenzaconoscenza solosolo dada parteparte deldel proprietarioproprietario deldel benebene, che, qualesoggetto interessato, può venirne a conoscenza con l'ordinariadiligenza, ma nonnon ancheanche dada parteparte deldel compratore,compratore, ilil qualequalequindiquindi puòpuò farfar valerevalere neinei confronticonfronti deldel venditorevenditore l'obbligol'obbligo didigaranziagaranzia derivantederivante dall'artdall'art.. 14891489 cc..cc.. (Cass. civ. Sez. II,04/10/2004, n. 19812).



Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terziCosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi
Giurisprudenza. 

Il provvedimento  amministrativo
La dichiarazione del venditore, contraria al vero,circa l'inesistenza di oneri o diritti relativamente allacosa venduta importaimporta responsabilitàresponsabilità deldel venditorevenditoreperper garanziagaranzia ancheanche quandoquando ii pesi,pesi, espressamenteespressamenteperper garanziagaranzia ancheanche quandoquando ii pesi,pesi, espressamenteespressamenteesclusi,esclusi, sianosiano statistati inin precedenzaprecedenza resiresi pubblicipubblicimediantemediante trascrizionetrascrizione (Cass. 30 gennaio 1987 n. 881,Cass. 13 febbraio 1985 n. 1215); a maggior ragionequando l'onere è non apparente e non dichiarato”(Cass. civ. sez. II, 19-01-2006, n. 976, in motivazione;da ultimo Cass. civ. Sez. II, 19/01/2006, n. 976).
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Decreto legislativo n. 42/2004. 

Articolo 47 Notifica delle prescrizioni di tutelaindiretta e ricorso amministrativo
1. Il provvedimento contenente le prescrizioni ditutela indiretta e' notificato al proprietario, possessore odetentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati,tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandatatramite messo comunale o a mezzo posta raccomandatacon avviso di ricevimento.
22.. IlIl provvedimentoprovvedimento e'e' trascrittotrascritto neinei registriregistriimmobiliariimmobiliari ee haha efficaciaefficacia neinei confronticonfronti didi ogniogni successivosuccessivoproprietario,proprietario, possessorepossessore oo detentoredetentore aa qualsiasiqualsiasi titolotitolodeglidegli immobiliimmobili cuicui lele prescrizioniprescrizioni stessestesse sisi riferisconoriferiscono..
.. Omissis…
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Giurisprudenza. Il vizio della costruzione
La natura giuridica del vizio rilevante ai finidell'operatività della previsione di cui all'art.1490 c.c. postula la sua concretezza ematerialità, tale che laddoveladdove sisi deducadeduca aa viziovizio lalacostruzionecostruzione dell'immobiledell'immobile inin difformitàdifformità daldalcostruzionecostruzione dell'immobiledell'immobile inin difformitàdifformità daldalprogettoprogetto edilizioedilizio approvatoapprovato,, ricorronoricorrono gligliestremiestremi didi unauna fattispeciefattispecie riconducibilericonducibile alalparadigmaparadigma didi cuicui all'artall'art.. 14891489 cc..cc..,, a norma delquale il compratore può chiedere la risoluzionedel contratto o la riduzione del prezzo (Trib.Bologna Sez. II, 16/04/2012).
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Giurisprudenza. Il vizio della costruzioneInIn materiamateria didi compravenditacompravendita didi costruzionecostruzione realizzatarealizzatainin difformitàdifformità delladella licenzalicenza ediliziaedilizia,, nonnon èè ravvisabileravvisabile ununviziovizio delladella cosa,cosa, nonnon vertendosivertendosi inin tematema didi anomalieanomaliestrutturalistrutturali deldel bene,bene, mama trovatrova applicazioneapplicazione l'artl'art.. 14891489codcod..civciv., inin materiamateria didi onerioneri ee dirittidiritti altruialtrui gravantigravanti sullasullacosacosa medesimamedesima, sempre che detta difformità non sia statacosacosa medesimamedesima, sempre che detta difformità non sia statadichiarata nel contratto o, comunque, non sia conosciutadal compratore al tempo dell'acquisto. Né può ravvisarsi, inun onere avente ad oggetto la pendenza di una domanda disanatoria di fabbricato e condonabile solo a mezzo diversamento del dovuto a titolo di oblazione, versamento,peraltro, effettuato, come già evidenziato, gli estremi dellagravità dell'inadempimento presupposto per una pronunciarisolutiva (Trib. Bari Sez. III, 13/01/2015)



Le tolleranze costruttive o di cantiereArt. 49 (L) D.P.R. n. 380/2001. La tolleranza
1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventiabusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovverosulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delleagevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altreprovvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardareviolazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta cheeccedanoeccedano perper singolasingola unitàunità immobiliareimmobiliare ilil duedue perper centocento delledelle misuremisureprescritteprescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degliprescritteprescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degliallineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel pianoregolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione

Giurisprudenza
«La tolleranza del 2% delle misure previste per le distanze tra ifabbricati di cui all’art. 41-ter l.u. esplica la sua efficaciaesclusivamente con riferimento alla concessione delle agevolazionifiscali... ma non anche in relazione alla materia urbanistica” (Cons.Stato, sez. V, 21 aprile 1990, n. 373, in Cons. Stato, 1990, I, 566).



Le tolleranze costruttive o di cantiereArt. 34 (L) D.P.R. n. 380/2001
comma 2-ter. Ai fini dell’applicazione del presente articolo,non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza diviolazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta chenon eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento dellemisure progettuali (comma introdotto dall'art. 5, comma 2, letteraa), legge n. 106 deldel 20112011).

Art. 19 bis, L.R. Emilia Romagna n. 23/2004. TolleranzaArt. 19 bis, L.R. Emilia Romagna n. 23/2004. Tolleranza
(aggiunto da art. 59 L.R. 6 luglio 2009 n. 6)

comma 1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi,della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametroo dimensione delle singole unità immobiliari non costituisceviolazione edilizia se contenuto entro il limite del due per centodelle misure previste nel titolo abilitativo.
Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it



Le tolleranze costruttive o di cantiereLa disposizione è destinata a operareunicamente nei rapporti conl'amministrazione, non potendo legittimarealcuna lesione dei diritti dei terzi, specie inmateria di distacchi tra costruzioni. In altritermini, anche se un ampliamento del 2% deltermini, anche se un ampliamento del 2% delfronte di un fabbricato potrà non costituire unabuso edilizio, il vicino potrà sempre chiedere algiudice ordinario l'arretramento del corpo difabbrica, per ripristinare le distanzeeventualmente violate.
Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it



Le tolleranze e la deroga alle norme sulle distanze
Deroga alle norme sulle distanze

L’art. 11, co. 1 e 2 del d.lgs. n. 115/2008 prevede che, pergli interventi di nuova costruzione e di riqualificazioneenergetica, se si dimostra in fase progettuale una riduzione del10% dell’indice di prestazione energetica stabilito dal d.lgs. n.192/2005, certificata con le modalita' di cui al medesimodecreto legislativo, è possibile ottenere il titolo edilizio con lodecreto legislativo, è possibile ottenere il titolo edilizio con loscorporo dei volumi, superfici e calcolo della superficiecoperta nella misura consentita dalla disposizione, anche ininderogaderoga aa normenorme didi leggelegge nazionali,nazionali, regionaliregionali oo aa regolamentiregolamentiediliziedilizi perper quantoquanto attieneattiene allealle distanzedistanze tratra edifici,edifici, allealle altezzealtezzedeglidegli edificiedifici eded allealle distanzedistanze daldal nastronastro stradalestradale..
Ciò fatto salvo il rispetto delle norme antisismiche e disicurezza stradale (art. 11, co. 5), e fino al recepimento dellanorma da parte delle leggi regionali (art. 11, co. 4).



LE TOLLERANZE COSTRUTTIVE
Deroga alle norme sulle distanze

Art. 11 l.r. N. 15/2013. Requisiti delle opere edilizie
Comma 2. Al fine di favorire il miglioramento del rendimento energetico delpatrimonio edilizio esistente trovano applicazione le seguenti misure di incentivazione, incoerenza con quanto disposto dall'articolo 11, commi 1 e 2, D.LGS. 115/2008 (Attuazione delladirettiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici eabrogazione della direttiva 93/76/CEE):
a) i maggiori spessori delle murature, dei solai e delle coperture, necessari ad ottenere una

riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dalla normativavigente, non costituiscono nuovi volumi e nuova superficie nei seguenti casi:vigente, non costituiscono nuovi volumi e nuova superficie nei seguenti casi:
1) per gli elementi verticali e di copertura degli edifici, con riferimento alla sola parteeccedente i 30 centimetri e fino a un massimo di ulteriori 25 centimetri;
2) per gli elementi orizzontali intermedi, con riferimento alla sola parte eccedente i 30centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 15 centimetri;
bb)) èè permessopermesso derogarederogare aa quantoquanto previstoprevisto dalledalle normativenormative nazionali,nazionali,regionaliregionali oo daidai regolamentiregolamenti comunali,comunali, inin meritomerito allealle distanzedistanze minimeminime tratra edifici,edifici, allealledistanzedistanze minimeminime daidai confiniconfini didi proprietàproprietà ee allealle distanzedistanze minimeminime didi protezioneprotezione deldelnastronastro stradalestradale,, nellanella misuramisura massimamassima didi 2020 centimetricentimetri perper ilil maggioremaggiore spessorespessore delledelle paretipareti

verticaliverticali esterne,esterne, nonchénonché allealle altezzealtezze massimemassime deglidegli edifici,edifici, nellanella misuramisura didi 2525 centimetricentimetri perper ililmaggioremaggiore spessorespessore deglidegli elementielementi didi coperturacopertura. La deroga può essere esercitata nella misuramassima da entrambi gli edifici confinanti.
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Art. 34 (L) D.P.R. n. 380/2001 

Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruiredifformità dal permesso di costruire
1. Gli interventi e le opere realizzati inin parzialeparziale difformitàdifformità daldalpermessopermesso didi costruirecostruire sono rimossi o demoliti a cura e spese deiresponsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativaordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. DecorsoDecorso taletaleterminetermine sonosono rimossirimossi oo demolitidemoliti aa curacura deldel comunecomune ee aa spesespese deideimedesimimedesimi responsabiliresponsabili dell'abusodell'abuso.medesimimedesimi responsabiliresponsabili dell'abusodell'abuso.
2. Quando lala demolizionedemolizione nonnon puòpuò avvenireavvenire senzasenza pregiudiziopregiudiziodelladella parteparte eseguitaeseguita inin conformità,conformità, ilil dirigentedirigente oo ilil responsabileresponsabiledell’ufficiodell’ufficio applicaapplica unauna sanzionesanzione paripari alal doppiodoppio deldel costocosto didi produzioneproduzione,stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'operarealizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale,e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia delterritorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
… omissis….



Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terziCosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terziArt. 31 (L) D.P.R. n. 380/2001
Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali

1. Sono interventi eseguiti in totaletotale difformitàdifformità daldal permessopermesso didicostruirecostruire quelliquelli cheche comportanocomportano lala realizzazionerealizzazione didi unun organismoorganismoedilizioedilizio integralmenteintegralmente diversodiverso perper caratteristichecaratteristiche tipologiche,tipologiche,planovolumetricheplanovolumetriche oo didi utilizzazioneutilizzazione dada quelloquello oggettooggetto deldel permessopermessostesso,stesso, ovveroovvero l'esecuzionel'esecuzione didi volumivolumi ediliziedilizi oltreoltre ii limitilimiti indicatiindicati nelnelstesso,stesso, ovveroovvero l'esecuzionel'esecuzione didi volumivolumi ediliziedilizi oltreoltre ii limitilimiti indicatiindicati nelnelprogettoprogetto ee talitali dada costituirecostituire unun organismoorganismo edilizioedilizio oo parteparte didi essoesso conconspecificaspecifica rilevanzarilevanza eded autonomamenteautonomamente utilizzabileutilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totaledifformità dal medesimo, ovveroovvero concon variazionivariazioni essenziali,essenziali, determinatedeterminateaiai sensisensi dell’articolodell’articolo 3232,, ingiungeingiunge alal proprietarioproprietario ee alal responsabileresponsabiledell’abusodell’abuso lala rimozionerimozione oo lala demolizionedemolizione, indicando nel provvedimentol’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.

Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it



Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terziCosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi
D.P.R.  n. 380/2001 (TUED)

Art. 32 (L) - Determinazione delle variazioni essenziali
1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 31, lele regioniregioni stabilisconostabilisconoqualiquali sianosiano lele variazionivariazioni essenzialiessenziali alal progettoprogetto approvato,approvato, tenutotenuto contoconto cheche l'essenzialitàl'essenzialità ricorrericorreesclusivamenteesclusivamente quandoquando sisi verificaverifica unauna oo piùpiù delledelle seguentiseguenti condizionicondizioni::
a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previstidal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione alprogetto approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero dellalocalizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga afatti procedurali.
2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entitàdelle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unitàabitative.
3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico,artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobiliricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformitàdal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimiimmobili sono considerati variazioni essenziali (comma così modificato dall'art. 54, comma 1,lettera i), legge n. 221 del 2015).



Art. 14 bis, L.R n. 23.2004. Variazioni essenzialiArt. 14 bis, L.R n. 23.2004. Variazioni essenziali
11.. SonoSono variazionivariazioni essenzialiessenziali rispettorispetto alal titolotitolo abilitativoabilitativo originariooriginario comecome integratointegrato dalladallaSCIASCIA didi finefine lavorilavori::
a) il mutamento della destinazione d'uso che comporta un incremento del caricourbanistico di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale in materia edilizia;
b) gli aumenti di entità superiore al 20 per cento rispetto alla superficie coperta, alrapporto di copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati, gli scostamenti superiori al 20 percento della sagoma o dell'area di sedime, la riduzione superiore al 20 per cento delle distanzeminime tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza;
c) gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del 10 per cento e comunquesuperiori a 300 metri cubi, con esclusione di quelli che riguardino soltanto le cubature accessorieed i volumi tecnici, così come definiti ed identificati dalle norme urbanistiche ed edilizieed i volumi tecnici, così come definiti ed identificati dalle norme urbanistiche ed ediliziecomunali;
d) gli aumenti della superficie utile superiori a 100 metri quadrati;
e) ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo che comporti violazione dellenorme tecniche per le costruzioni in materia di edilizia antisismica;
f) ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo, ove effettuato su immobiliricadenti in aree naturali protette, nonché effettuato su immobili sottoposti a particolariprescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche, storico-architettoniche da legginazionali o regionali, ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica. Noncostituiscono variazione essenziale i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazionepaesaggistica, qualora rientrino nei casi di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del2004 e qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'articolo 167 delmedesimo decreto legislativo.
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Giurisprudenza. I presupposti per l’azione I presupposti per l’azione 

In ipotesi di compravenditacompravendita didi costruzionecostruzione realizzatarealizzata inindifformitàdifformità delladella licenzalicenza ediliziaedilizia, non è ravvisabile un vizio dellacosa, non vertendosi in tema di anomalie strutturali del bene,ma trova applicazione l'art. 1489 c.c., in materia di oneri e dirittialtrui gravanti sulla cosa medesima, sempresempre cheche dettadettadifformitàdifformità nonnon siasia statastata dichiaratadichiarata nelnel contrattocontratto o, comunque,nonnon siasia conosciutaconosciuta daldal compratorecompratore alal tempotempo dell'acquisto,dell'acquisto, ednonnon siasia conosciutaconosciuta daldal compratorecompratore alal tempotempo dell'acquisto,dell'acquisto, edaltresì persistapersista ilil poterepotere repressivorepressivo delladella pp..aa.. (adozione disanzione pecuniaria o di ordine di demolizione), tanto dadeterminare deprezzamento o minore commerciabilitàdell'immobile. InIn mancanzamancanza didi talitali condizioni,condizioni, nonnon èè possibilepossibilericonoscerericonoscere all'acquirenteall'acquirente lala facoltàfacoltà didi chiederechiedere lala riduzioneriduzione deldelprezzoprezzo (Cassazione civile , sez. II, 28 febbraio 2007, n. 4786; id.Trib. Lecce Sez. II, 17/05/2013; Trib. Padova Sez. II, 14/01/2015)
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I presupposti dell’azione sono:
a) La difformità non sia statadichiarata nel contratto
b) comunque, non sia conosciuta dalb) comunque, non sia conosciuta dalcompratore al tempo dell'acquisto
c) persista il potere repressivo dellap.a.



Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terziCosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi
Giurisprudenza.

a) La menzione nell’attoLa menzione nell’atto
L'art. 1489 cod. civ., sulla vendita di cosagravata da oneri o da diritti di terzi non trovaapplicazione con riferimento al pagamento dioneri derivanti da procedimenti dioneri derivanti da procedimenti diregolarizzazione urbanistico-edilizia, dei quali ililvenditorevenditore abbiaabbia fattofatto menzionemenzione nell'attonell'atto didicompravenditacompravendita, trattandosi di pesi che nonnonlimitanolimitano ilil liberolibero godimentogodimento deldel benebene vendutovenduto(Cass. civ. Sez. II, 06/03/2012, n. 3464; ibidemTrib. Taranto Sez. II, 17/09/2012).
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GiurisprudenzaGiurisprudenza

B) Conoscenza della difformità Conoscenza della difformità 
La responsabilità del venditore di unimmobile affetto da irregolarità edilizia,ai sensi dell'art. 1489 cod. civ., nonnon puòpuòai sensi dell'art. 1489 cod. civ., nonnon puòpuòessereessere invocatainvocata daldal compratorecompratore chechefossefosse edottoedotto delladella difformitàdifformità alalmomentomomento dell'acquistodell'acquisto (Cass. civ. Sez.II, 28/11/2014, n. 25357)
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Giurisprudenza

b) Conoscenza o conoscibilità dell’onereConoscenza o conoscibilità dell’onere
Nella vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi, lalaresponsabilitàresponsabilità deldel venditorevenditore aiai sensisensi dell'artdell'art.. 14891489 codcod.. civciv.. èè esclusaesclusa tantotanto nelnelcasocaso inin cuicui ilil compratorecompratore abbiaabbia avutoavuto effettivaeffettiva conoscenzaconoscenza deldel pesopeso gravantegravantesullasulla cosacosa, presumendosi che egli l'abbia accettata con tale peso, quantoquanto nelnelcasocaso inin cuicui sisi trattitratti didi onerioneri ee dirittidiritti apparenti,apparenti, cheche risultinorisultino cioècioè dada opereoperevisibilivisibili ee permanentipermanenti destinatedestinate alal loroloro esercizioesercizio, perché il compratore, avendola possibilità di esaminare la cosa prima dell'acquisto, oveove abbiaabbia ignoratoignorato ciòciòla possibilità di esaminare la cosa prima dell'acquisto, oveove abbiaabbia ignoratoignorato ciòciòcheche potevapoteva benben conoscereconoscere inin quantoquanto esteriormenteesteriormente visibile,visibile, devedeve subiresubire leleconseguenzeconseguenze delladella propriapropria negligenza,negligenza, secondosecondo ilil criteriocriterio didiautoresponsabilitàautoresponsabilità. Ne consegue che la garanzia di cui trattasi è esclusaquando le limitazioni erano effettivamente conosciute dall'acquirente (anchesolo per l'apparenza dello "jus in re aliena"), applicandosiapplicandosi lala presunzionepresunzione legalelegalecheche ilil compratore,compratore, aa conoscenzaconoscenza deidei pesi,pesi, abbiaabbia accettatoaccettato ilil benebene concon quellequellelimitazionilimitazioni, senza che rilevi la dichiarazione del venditore della inesistenza dipesi od oneri sul bene medesimo, non operando, in tal caso, il principiodell'affidamento (cfr. in tal senso da ultimo Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8500 del08/04/2013; v. anche Cass. civ. n.10525 del 1990; Cass.civ. n.2856 del 1995)
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Giurisprudenza.

b) Conoscenza della difformità Conoscenza della difformità 
In tema di vendita di cosa gravata da oneri o da diritti digodimento di terzi (art. 1489 c.c.), l'apparenza degli oneri e deidiritti è equiparata, aiai finifini dell'esclusionedell'esclusione delladella responsabilitàresponsabilitàdeldel venditore,venditore, allaalla conoscenzaconoscenza effettiva,effettiva, aa condizione,condizione, tuttavia,tuttavia,cheche essaessa rispondarisponda aa queiquei requisitirequisiti didi precisione,precisione, univocitàunivocità eecheche essaessa rispondarisponda aa queiquei requisitirequisiti didi precisione,precisione, univocitàunivocità eechiarezzachiarezza cheche solisoli possonopossono porreporre l'acquirentel'acquirente inin gradogrado didi tenertenercontoconto delladella veravera situazionesituazione dell'immobiledell'immobile (Nel caso di specie,gli attori erano perfettamente a conoscenza della circostanzache l'immobile compravenduto era occupato, stante lacircostanza secondo cui che gli stessi avevano iniziato, dopo lacompravendita, a ricevere il canone di locazione corrisposto dalconduttore stesso (Tribunale Bari sez. III 09 maggio 2013)



Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terziCosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi
Giurisprudenza (art. 1489 c.c.)

b) Conoscenza dei vizi e trascrizioneb) Conoscenza dei vizi e trascrizione
In tema di vendita, la garanzia prevista dall'art.1489 c.c. concerne gli oneri e i diritti dei terzi che, nonessendo apparenti, nonnon sianosiano statistati dichiaratidichiarati nelnelcontratto,contratto, salvosalvo cheche ilil compratorecompratore nene abbiaabbia avutoavutocontratto,contratto, salvosalvo cheche ilil compratorecompratore nene abbiaabbia avutoavutoconoscenzaconoscenza. Ad essa non può quindi sottrarsi ilvenditore per il solo fatto che l'esistenza dei suddettioneri o diritti, da lui taciuta, sia stata resa pubblica amezzo della trascrizione, a meno che egli non provi cheil compratore ne abbia avuto l'effettiva conoscenza(Cassazione civile , sez. II, 06 agosto 1983, n. 5287).

Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
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Giurisprudenza

c) Esistenza del potere Esistenza del potere sanzionatoriosanzionatorio
In ipotesi di compravenditacompravendita didi costruzionecostruzione realizzatarealizzata inindifformitàdifformità delladella licenzalicenza ediliziaedilizia, non è ravvisabile un vizio dellacosa, non vertendosi in tema di anomalie strutturali del bene,ma trova applicazione l'art. 1489 c.c., in materia di oneri e dirittialtrui gravanti sulla cosa medesima, sempresempre cheche dettadetta difformitàdifformitàaltrui gravanti sulla cosa medesima, sempresempre cheche dettadetta difformitàdifformitànonnon siasia statastata dichiaratadichiarata nelnel contrattocontratto o, comunque, nonnon siasiaconosciutaconosciuta daldal compratorecompratore alal tempotempo dell'acquisto,dell'acquisto, ed altresìpersistapersista ilil poterepotere repressivorepressivo delladella pp..aa.. (adozione(adozione didi sanzionesanzionepecuniariapecuniaria oo didi ordineordine didi demolizione)demolizione), tanto da determinaredeprezzamento o minore commerciabilità dell'immobile. InInmancanzamancanza didi talitali condizioni,condizioni, nonnon èè possibilepossibile riconoscerericonoscereall'acquirenteall'acquirente lala facoltàfacoltà didi chiederechiedere lala riduzioneriduzione deldel prezzoprezzo(Cassazione civile , sez. II, 28 febbraio 2007, n. 4786).



Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terziCosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi
Giurisprudenza.

c) Esistenza del potere sanzionatorioEsistenza del potere sanzionatorio
L'esistenzaL'esistenza didi unun poterepoteresanzionatoriosanzionatorio inin capocapo allaalla pubblicapubblicaamministrazioneamministrazione, in riferimento aamministrazioneamministrazione, in riferimento airregolarità edilizie, concretaconcreta l'onerel'onere didicuicui all'artall'art.. 14891489 cc..cc., a nulla rilevando ilfatto che tale potere non fosse statoancora esercitato all'atto della vendita(Trib. Trieste, 10/04/2013)



Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terziCosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terziLegge regionale n. 23 del 2004Legge regionale n. 23 del 2004
Art. 13 Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali 
Comma 2. Lo Sportello unico per l'edilizia, accertata l'esecuzione di interventi in assenza del titoloabilitativo richiesto, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo14 bis, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la demolizione, indicando nel provvedimento l'area cheviene acquisita di diritto ai sensi del comma 3, nonché le eventuali servitù di passaggio.
ART. 14 Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità ocon variazioni essenziali
comma 1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia, eseguiti in assenza di titolo abilitativo, intotale difformità o con variazioni essenziali da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alleprescrizioni degli strumenti urbanistico edilizi entro il congruo termine, non superiore a centoventi giorni, stabilito dalloSportello unico per l'edilizia con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e aspese dei responsabili dell'abuso.spese dei responsabili dell'abuso.
comma 2. Fuori dai casi di cui all'articolo 10, lo Sportello unico per l'edilizia, su richiesta motivatadell'interessato presentata a seguito della avvenuta sospensione dei lavori, irroga una sanzione pecuniaria pari aldoppio dell'aumento del valore dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, determinato ai sensidell'articolo 21, comma 2, qualora accerti, con apposita relazione tecnica, l'impossibilità della rimozione o demolizionedelle opere abusive, in relazione al pregiudizio strutturale e funzionale che sarebbe arrecato alle parti residuedell'immobile. In tale ipotesi il Comune può prescrivere l'esecuzione di opere dirette a rendere l'intervento più consonoal contesto ambientale, assegnando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori. Lo Sportello unico per l'edilizia sipronuncia sulla richiesta entro novanta giorni, decorsi i quali la richiesta stessa si intende rifiutata

Art. 15 Interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo
1. Gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titoloabilitativo sono rimossi o demoliti a cura e spese del responsabile dell'abuso entro il congruo termine, non superiore acentoventi giorni, stabilito dallo Sportello unico per l'edilizia con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa èeseguita a cura del Comune e a spese del responsabile dell'abuso.
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Giurisprudenza (art. 1489 c.c.)

Gli effetti della dichiarazione del venditore Gli effetti della dichiarazione del venditore 
L'espressa dichiarazione del venditore che il benecompravenduto è libero da oneri o diritti reali opersonali di godimento esoneraesonera l'acquirentel'acquirente dall'oneredall'oneredidi qualsiasiqualsiasi indagineindagine, operando a suo favore il principiodidi qualsiasiqualsiasi indagineindagine, operando a suo favore il principiodell'affidamento nell'altrui dichiarazione, con l'effettoche se la dichiarazione è contraria al vero, ilil venditorevenditore èèresponsabileresponsabile neinei confronticonfronti delladella contropartecontroparte tantotanto sese iipesipesi sulsul benebene eranoerano dalladalla stessastessa facilmentefacilmente conoscibili,conoscibili,quanto,quanto, aa maggiormaggior ragione,ragione, sese essiessi nonnon eranoerano apparentiapparenti(Cassazione civile , sez. II, 19 gennaio 2006, n. 976).

Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
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Gli effetti della dichiarazione del venditore. L’interpretazione
In tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricercadella comune intenzione dei contraenti, il primo criterio da seguire èrappresentato dal senso letterale della dichiarazione negoziale(articolo 1363 del codice civile) da intendersi in ogni sua parte e inogni parola che la compone e non già da una parte soltanto, qualeuna singola clausola di un contratto composto da più clausole. Iluna singola clausola di un contratto composto da più clausole. Ilgiudice deve poi fare applicazione dei criteri dell'interpretazionefunzionale (art. 1369 c.c.) e dell'interpretazione secondo buona fedeo correttezza (art. 1366 c.c.) al fine di accertare il significatodell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causaconcreta, dovendo essere escluse interpretazioni cavillose delleespressioni letterali che con queste si pongano in contrasto e cherendano irrealizzabile il programma contrattuale effettivamentevoluto dalle parti ( Cass. civ. Sez. III, 22/10/2014, n. 22343) .. SEGUE..
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Giurisprudenza (art. 1489 c.c.)

Gli effetti della dichiarazione del venditore 
… SEGUESEGUE .. Nella fattispecie, in applicazione di questo principio,la Suprema corte ha cassato la sentenza della Corte d'appello, laquale aveva ritenuto che lala dichiarazionedichiarazione didi garanziagaranzia exex artart.. 14891489cc..cc..,, effettuataeffettuata inin unun preliminarepreliminare didi compravenditacompravendita daidai promittentipromittentivenditorivenditori in merito alla libertà di un fondo da ogni vincolo di sorta,eraera riferibileriferibile alal solosolo datodato "privatistico"privatistico "" ee nonnon potevapoteva ritenersiritenersi estesaestesaeraera riferibileriferibile alal solosolo datodato "privatistico"privatistico "" ee nonnon potevapoteva ritenersiritenersi estesaestesaancheanche alal datodato "normativo""normativo" oo "pubblicistico"pubblicistico", ovvero a un vincolo diinedificabilità apposto da un'autorità amministrativa soltanto alcunigiorni prima della stipulazione del preliminare di vendita, benché nelcontratto vi fosse un'altra clausola, del tutto pretermessa dai giudicidi merito, con la quale gli stessi venditori autorizzavano ilpromissario acquirente a presentare "a loro nome richiesta diconcessione edilizia anche prima del rogito notarile« (Cass. civ. Sez.III, 22/10/2014, n. 22343).
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Giurisprudenza (art. 1489 c.c.)

Gli effetti della dichiarazione del venditore ed esonero dell’acquirente
“La dichiarazione del venditore, contraria al vero, circa l'inesistenza dioneri o diritti relativamente alla cosa venduta importaimporta responsabilitàresponsabilità deldelvenditorevenditore perper garanziagaranzia ancheanche quandoquando ii pesi,pesi, espressamenteespressamente esclusi,esclusi, sianosiano statistatiinin precedenzaprecedenza resiresi pubblicipubblici mediantemediante trascrizionetrascrizione (Cass. 30 gennaio 1987 n.881, Cass. 13 febbraio 1985 n. 1215); a maggior ragione quando l'onere è nonapparente e non dichiarato” (Cass. civ. sez. II, 19-01-2006, n. 976, inmotivazione; da ultimo Cass. civ. Sez. II, 19/01/2006, n. 976).motivazione; da ultimo Cass. civ. Sez. II, 19/01/2006, n. 976).
La "decisività" della espressa dichiarazione di inesistenza di pesi edoneri, poi riconosciuti invece esistenti, permane anche nel caso in cui gli stessirisultino trascritti, essendo stato più volte affermato (anche se con decisioninon recenti: cfr. sentenze 5.8.1952 e 14.12.1957) che "lala dichiarazionedichiarazione falsafalsacircacirca l'inesistenzal'inesistenza didi onerioneri oo dirittidiritti realireali importaimporta lala responsabilitàresponsabilità deldel venditorivenditoriancheanche sese ii pesipesi sianosiano statistati trascrittitrascritti". E l'esattezza della affermazione non puòessere posta in dubbio, atteso che l'espressa dichiarazione contrattuale traein inganno il compratore, facendogli apparire superfluo l'uso di quell'onere didiligenza cui altrimenti potrebbe ritenersi tenuto.
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Giurisprudenza (art. 1489 c.c.)

Gli effetti della dichiarazione del venditore 
Per altro verso, il promissario acquirente diun immobile gravato da pesi o vincoli, cui siastato promesso il pieno, libero e pacificostato promesso il pieno, libero e pacificoacquisto del dominio sul bene, ben puòavvalersi del disposto degli artt. 1481, 1482,comma 1 e 1489, comma 2, c.c., applicabiliper analogia al contratto di vendita (Cass. civ.Sez. II, 14/10/2014, n. 21681)
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Giurisprudenza (art. 1489 c.c.)

Gli effetti della dichiarazione del venditore e le servitù
In tema di vendita non solo l'esistenza di servitùpassive non dichiarate, ma anche l'inesistenza di servitùattive dichiarate dal venditore ricade - quale ipotesispeculare a quella normativamente prevista - sotto laspeculare a quella normativamente prevista - sotto ladisciplina dell'art. 1489 cod. civ. Nell'un caso comenell'altro, èè intaccataintaccata nonnon l'esistenzal'esistenza deldel dirittodiritto trasferitotrasferito eel'estensionel'estensione quantitativaquantitativa deldel benebene cheche nene formaforma oggetto,oggetto,mama unauna qualitasqualitas fundifundi cheche lele partiparti hannohanno negoziatonegoziatoattribuendoviattribuendovi unun valorevalore economicoeconomico, e la cui inesistenza,alterando l'equilibrio sinallagmatico, giustifica i rimediprevisti dalla citata norma (Cass. civ. Sez. II, 24/06/2014, n.14324)



Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terziCosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi
Giurisprudenza (art. 1489 c.c.)

Gli effetti della dichiarazione del venditore e le servitù
La Corte di Cassazione non ritiene applicabile la garanziadi cui all'art. 1489 c.c. essendo la servitù gravante sul fondoqualificabile come apparente. Irrilevante è pertanto ladichiarazione del venditore, operata in sede di conclusione delcontratto di compravendita, della libertà del bene immobile dacontratto di compravendita, della libertà del bene immobile daogni servitù. AncheAnche aa frontefronte delladella dichiarazionedichiarazione deldel venditorevenditoredelladella insussistenzainsussistenza didi pesipesi odod onerioneri sulsul benebene medesimo,medesimo, lalagaranziagaranzia nonnon operaopera sese lele limitazionilimitazioni sonosono effettivamenteeffettivamenteconosciuteconosciute dall'acquirentedall'acquirente. Ciò in quanto si applica lapresunzione legale che il compratore, a conoscenza dei pesi,abbia ugualmente accettato il bene, non operando il principiodell'affidamento (Cass. civ. Sez. II, 24/06/2014, n. 14324)
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Giurisprudenza (art. 1489 c.c.)

Il preliminare di vendita
Il promissario acquirente di un immobile gravatoda pesi o vincoli, cui sia stato promesso il pieno, liberoe pacifico acquisto del dominio sul bene, ben puòavvalersi del disposto degli artt. 1481, 1482 comma 1avvalersi del disposto degli artt. 1481, 1482 comma 1e 1489 comma 2, cod. civ., applicabili per analogia alpreliminare di vendita, e così rifiutare il proprioconsenso alla stipulazione del contratto definitivo finoa quando non gli sia stata fornita la dimostrazionedella libertà del fondo (Cass. Civ. sez. II, 14.10.2014 n.21681)
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Giurisprudenza. La scelta della domanda

In tema di garanzia della cosa venduta,qualora ricorrano i presupposti richiestidall'art. 1490 c.c. (inidoneità della cosa all'usocui è destinata o apprezzabile diminuzione delcui è destinata o apprezzabile diminuzione delsuo valore), il compratore ha la facoltà discegliere liberamente fra la risoluzione delcontratto e la riduzione del prezzo,prescindendo dal minore o maggior grado digravità del vizio denunziato (Cass. civ. Sez. II,01/02/1995, n. 1153).



Cosa gravata da oneri o daCosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzidiritti di godimento di terzi
Giurisprudenza. 

Riduzione del prezzo
In caso di difformità dell'immobileacquistato dalla concessione edilizia, checonfigura un onere non apparente, ilconfigura un onere non apparente, ilcompratore può ottenere la riduzione delprezzo da rapportare ai costi sopportatiper la regolarizzazione urbanistica (Cass.civ. Sez. II, 28/06/2012, n. 10947)
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Giurisprudenza. 

Il risarcimento del danno
Nell'ipotesi di vendita di cosa gravata da diritti o da oneri ai sensi dell'art.1489 c.c., il compratore ha diritto, oltreoltre allaalla risoluzionerisoluzione deldel contrattocontratto oo allaalla riduzioneriduzionedeldel prezzo,prezzo, secondosecondo quantoquanto dispostodisposto dall'artdall'art.. 14801480 cc..cc,, ancheanche alal risarcimentorisarcimento deldeldannodanno, fondato sulle norme generali degli art. 1218 e 1223 c.c., in base al richiamo diquest'ultima disposizione da parte dell'art. 1479 c.c. a sua volta richiamato dal citatoarticolo 1480 c.c. cui rinvia ancora il predetto articolo 1489 c.c. Ne deriva chel'acquirentel'acquirente puòpuò chiederechiedere ancheanche solosolo ilil risarcimentorisarcimento deldel danno,danno, essendoessendo taletale azioneazionel'acquirentel'acquirente puòpuò chiederechiedere ancheanche solosolo ilil risarcimentorisarcimento deldel danno,danno, essendoessendo taletale azioneazioneautonomaautonoma dada quellequelle edilizieedilizie didi cuicui all'artall'art.. 14891489 cc..cc. Del resto, alla garanzia previstadall'art. 1489 c.c., relativa agli oneri e ai diritti dei terzi, che non siano apparenti e nondichiarati nel contratto, nonnon puòpuò sottrarsisottrarsi ilil venditorevenditore cheche haha taciutotaciuto talitali onerioneri oodirittidiritti, quantunquequantunque lala loroloro esistenzaesistenza siasia statastata resaresa pubblicapubblica concon lala trascrizione,trascrizione, salvosalvocheche ilil medesimomedesimo nonnon proviprovi l'effettival'effettiva conoscenzaconoscenza delladella contropartecontroparte. E', dunque,sufficiente la colpa del venditore, non occorrendo che questi sia in mala fede. (Nelcaso concreto, ricorrendo un'ipotesi di vendita di un'automobile gravata da fermoamministrativo, non dichiarato alla stipula del contratto di compravendita, in baseall'art. 1493 c.c., il contratto de quo è stato risolto, sì da riconoscere all'attore il dirittoalla restituzione del prezzo versato per l'acquisto del predetto mezzo). (Tribunale Romasez. III 14 maggio 2013 n. 10448)





La compravendita e la La compravendita e la mancanza delle qualità promessemancanza delle qualità promesse
art. 1497 c.c. Mancanza di qualità.

[I]. Quando la cosa venduta non ha le qualitàpromesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui èdestinata, il compratore ha diritto di ottenere larisoluzione del contratto secondo le disposizionigenerali sulla risoluzione per inadempimento,generali sulla risoluzione per inadempimento,purché il difetto di qualità ecceda i limiti ditolleranza stabiliti dagli usi.
[II]. Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione èsoggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilitedall'articolo 1495.



La compravendita e la La compravendita e la mancanza delle qualità promessemancanza delle qualità promesse
art. 1495 c.c. Termini e condizione per l’azione

Il compratore decade dal diritto alla garanzia, senon denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dallascoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti odalla legge.
La denunzia non necessaria se il venditore haLa denunzia non necessaria se il venditore hariconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato.
L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dallaconsegna; ma il compratore, che sia convenuto perl’esecuzione del contratto, può sempre far valere lagaranzia, purchè il vizio della cosa sia stato denunziatoentro otto giorni dalla scoperta e prima del decorsodell’anno dalla consegna.



La compravendita e la La compravendita e la mancanza delle qualità promessemancanza delle qualità promesse
1. Giurisprudenza. Le due ipotesi

Le due ipotesi che, ai sensi dell'art. 1497 c.c., danno diritto allarisoluzione del contratto di compravendita sono costituite, una, dallamancanzamancanza delladella ""resres vendita"vendita" delledelle qualitàqualità promessepromesse, l'altra dallamancanzamancanza delledelle qualitàqualità essenzialiessenziali all'usoall'uso cuicui lala ""resres vendita"vendita" èèdestinatadestinata. Sicchè solosolo nellanella secondaseconda ipotesiipotesi saràsarà necessarionecessarioaccertareaccertare sese lala qualitàqualità mancantemancante nellanella cosacosa compravendutacompravenduta fossefosseessenzialeessenziale all'usoall'uso cuicui essaessa eraera destinatadestinata. Nella prima ipotesi, invece,essenzialeessenziale all'usoall'uso cuicui essaessa eraera destinatadestinata. Nella prima ipotesi, invece,tale indagine non sarà necessaria, perchè èè ilil volerevolere delledelle parti,parti, ininvirtùvirtù deldel qualequale aa quellaquella determinatadeterminata qualitàqualità fufu attribuitaattribuita rilevanza,rilevanza,cheche conferisce,conferisce, didi perper sèsè,, caratterecarattere essenzialeessenziale allaalla qualitàqualità; con laconseguenza che, inin taltal caso,caso, ilil difettodifetto delladella qualitàqualità promessapromessadetermineràdeterminerà l'effettol'effetto delladella risoluzionerisoluzione deldel contrattocontratto ancheanche sese lalaqualitàqualità mancantemancante nonnon siasia essenzialeessenziale perper l'usol'uso tipicotipico oo normalenormale delladellacosacosa compravendutacompravenduta essendoessendo inveceinvece necessarianecessaria perper unun usouso odod unaunafinalitàfinalità particolareparticolare (Cass. civ. Sez. II, 08/05/2014, n. 4657).



La compravendita e la mancanza delle qualità promesse 
2. Giurisprudenza. Qualità promessa

La qualità della cosa compravenduta,qualoraqualora siasia espressamenteespressamente promessapromessa,assume, per volontà dei contraenti, uncaratterecarattere didi essenzialitàessenzialità didi perper sese stessostessocaratterecarattere didi essenzialitàessenzialità didi perper sese stessostessoincompatibileincompatibile concon lala tollerabilitàtollerabilità delladellasuasua mancanzamancanza, la quale comporta ildiritto del compratore di ottenere larisoluzione del contratto (Cass. civ. n.593/1995).



La compravendita e la mancanza delle qualità promesse 
4. Giurisprudenza. La colpa

Per l'esercizio dell'azione di risoluzione del contratto dicompravendita per i vizi delle cose che di esso formanooggetto non è richiesta dall'art. 1492 c.c. la colpadell'alienante, lala cuicui sussistenzasussistenza è,è, invece,invece, necessarianecessaria siasia perperpromuoverepromuovere l'azionel'azione risolutoriarisolutoria perper difettodifetto delledelle qualitàqualitàpromesse,promesse, inin quantoquanto l'artl'art.. 14971497 cc..cc., che disciplinapromesse,promesse, inin quantoquanto l'artl'art.. 14971497 cc..cc., che disciplinaquest'ultima, richiama, a differenza dell'altra norma, ledisposizioni generali dell'istituto della risoluzione perinadempimento, il quale è fondato sulla colpa, sia perpromuovere l'azione risarcitoria, nellanella qualequale l'artl'art.. 14941494 cc..cc..presupponepresuppone lala colpacolpa deldel venditore,venditore, ponendoponendo aa suosuo caricocaricounauna presunzionepresunzione didi conoscenzaconoscenza deidei vizivizi (Cassazione civile ,sez. II, 18 maggio 2009, n. 11423 Diritto & Giustizia 2009)



La compravendita e la mancanza delle qualità promesse 
5. Giurisprudenza. La colpa

Il compratore può sollevare l'eccezioned'inadempimento per mancanza delle qualitàpromesse dal venditore aa prescindereprescindere dalladallaresponsabilitàresponsabilità didi quest'ultimoquest'ultimo, essendoresponsabilitàresponsabilità didi quest'ultimoquest'ultimo, essendomeritevole di tutela l'interesse dell'acquirentea nonnon eseguireeseguire lala prestazioneprestazione inin assenzaassenza delladellacontroprestazionecontroprestazione ee aa nonnon trovarsitrovarsi inin unaunasituazionesituazione didi diseguaglianzadiseguaglianza rispettorispettoall'alienanteall'alienante (Cass. civ. Sez. II, 21/04/2015, n.8102).



La compravendita e la mancanza delle qualità promesse 
6. Giurisprudenza. La risoluzione

A norma dell'art. 1497 c.c., quando la cosa vendutanon ha le qualità promesse, ovvero quelle essenziali perl'uso cui è destinata, ilil compratorecompratore puòpuò chiederechiedere lalarisoluzionerisoluzione deldel contrattocontratto secondosecondo lele disposizionidisposizioni generaligeneralisullasulla risoluzionerisoluzione perper inadempimentoinadempimento; ai sensi dell'art.1458 c.c. la risoluzione ha effetto retroattivo essendo, ilsullasulla risoluzionerisoluzione perper inadempimentoinadempimento; ai sensi dell'art.1458 c.c. la risoluzione ha effetto retroattivo essendo, ilsuo obiettivo, quello di rimettere le parti nella stessacondizione patrimoniale nella quale versavano prima delcontratto risolto. Ciò significa che, nel caso di un contrattodi compravendita, l'acquirente ha diritto alla restituzionedel prezzo e il venditore alla restituzione del bene venduto(Trib. Firenze Sez. III, 09/01/2015).



La compravendita e la mancanza delle qualità promesse 
7. Giurisprudenza. Non si applica al preliminare

L'azione fondata sulla clausola contrattuale con cui ilpromittente venditore dichiara che il fondo è libero da vincoli,ipoteche e servitù di qualsiasi genere e natura, oveove sulsul fondofondo insistainsistaunauna servitùservitù didi elettrodotto,elettrodotto, sisi configuraconfigura qualequale azioneazione didi risoluzionerisoluzioneperper inadempimentoinadempimento ee nonnon didi annullamentoannullamento perper erroreerrore. Ilpromissario acquirente non può valersi della disciplina relativa allagaranzia dei vizi della cosa venduta (1490 c.c.) o di quella di cuipromissario acquirente non può valersi della disciplina relativa allagaranzia dei vizi della cosa venduta (1490 c.c.) o di quella di cuiall'art. 1497 c.c., lele qualiquali presuppongonopresuppongono lala conclusioneconclusione deldelcontrattocontratto definitivodefinitivo ee sonosono estraneeestranee alal preliminarepreliminare, che ha peroggetto non un dare ma un facere. Per altro verso, il promissarioacquirente di un immobile gravato da pesi o vincoli, cui sia statopromesso il pieno, libero e pacifico acquisto del dominio sul bene,ben può avvalersi del disposto degli artt. 1481, 1482, comma 1 e1489, comma 2, c.c., applicabili per analogia al contratto di vendita.(Cass. civ. Sez. II, 14/10/2014, n. 21681)



La compravendita e la mancanza delle qualità promesse 
8. Giurisprudenza. Non si applica al preliminare

La disciplina relativa alla garanzia permancanza di qualità della cosa venduta (art.1497 c.c.), al pari di quella relativa alla garanzia1497 c.c.), al pari di quella relativa alla garanziaper vizi della cosa venduta (art. 1490 c.c.), èpropria del contratto definitivo dicompravendita ed è invece estranea alcontratto preliminare di compravendita (Cass.civ. Sez. II, 14/10/2014, n. 21681)



La compravendita e la mancanza delle qualità promesse 
8. Giurisprudenza. Importanza dell’inadempimento 

Gli artt. 1490 e 1492 del cod. civ. in tema di azioneredibitoria, al pari dell'art. 1497 cod. civ., vannointerpretati con riferimento al principio generalesancito dall'art. 1455 cod. civ. con la conseguenza chel'eserciziol'esercizio dell'azionedell'azione èè legittimatolegittimato soltantosoltanto dada vizivizil'eserciziol'esercizio dell'azionedell'azione èè legittimatolegittimato soltantosoltanto dada viziviziconcretanticoncretanti unun inadempimentoinadempimento didi nonnon scarsascarsaimportanzaimportanza, i quali non sono distinti in base a ragionistrutturali, ma solo inin funzionefunzione delladella loroloro capacitàcapacità didirendererendere lala cosacosa inidoneainidonea all'usoall'uso cuicui eraera destinatadestinata oo dididiminuirnediminuirne inin modomodo apprezzabileapprezzabile ilil valorevalore, secondo unapprezzamento di fatto riservato al giudice del merito(Cass. civ. Sez. II, 25/09/2013, n. 21949).





La compravendita e la disciplina urbanistica ed edilizia
L’aliud pro alio nella vendita

Secondo il prevalente orientamentogiurisprudenziale ricorre:
- quando la cosa consegnata è completamentediversa da quella contrattata (ad esempio ladiversa da quella contrattata (ad esempio ladifferente destinazione d’uso), appartenendo a ungenere del tutto diverso;
- quando è priva delle caratteristichefunzionali e tipologiche che la rendano servibileall’uso pattuito (Cass. civile 4 maggio 2005 n.9227).
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La compravendita e la disciplina urbanistico-edilizia
Giurisprudenza (art. 1453 c.c.)

L’aliud pro alio
Ricorre la ipotesi di cosa radicalmente diversa("aliud pro alio") e non di cosa viziata o mancante dellequalità promesse quando il bene sia totalmentedifforme da quello dovuto e tale diversità sia didifforme da quello dovuto e tale diversità sia diimportanza fondamentale e determinante nellaeconomia del contratto. Tale situazione può verificarsisia quando la cosa si presenti priva dellecaratteristichecaratteristiche funzionalifunzionali necessarie a soddisfare ibisogni dell'acquirente, sia quando la cosa appartengaad un genere del tutto diverso (Cassazione civile, sez.II, 31 marzo 2006, n. 7630).



La compravendita  e la disciplina urbanistica ed edilizia
Giurisprudenza 

Differenza tra vizio redibitorio e l’aliud pro alio
Si ha viziovizio redibitorioredibitorio oppureoppure mancanzamancanza didi qualitàqualità essenzialiessenzialidella cosa consegnata al compratore qualora questa presentiimperfezioniimperfezioni concernenticoncernenti ilil processoprocesso didi produzioneproduzione oo didifabbricazionefabbricazione che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe esseredestinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovveroappartenga ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quellaappartenga ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quellapattuita; si ha, invece, consegnaconsegna didi ""aliudaliud propro alioalio"" che dà luogoall'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ai sensidell'art. 1453 c.c., svincolatasvincolata daidai terminitermini didi decadenzadecadenza ee prescrizioneprescrizioneprevistiprevisti dall'artdall'art.. 14951495 cc..cc..,, qualoraqualora ilil benebene vendutovenduto siasiacompletamentecompletamente diversodiverso dada quelloquello pattuitopattuito, in quanto appartenendoad un genere diverso, si riveli funzionalmentefunzionalmente deldel tuttotutto inidoneoinidoneo adadassolvereassolvere lala destinazionedestinazione economicoeconomico--socialesociale delladella resres vendutavenduta e,quindi, a fornire l'utilità richiesta…." (Cassazione civile , sez. II, 07marzo 2007, n. 5202; Cass Civ. n. 18859/2008).



Certificato di agibilità e aspetti contrattuali
Giurisprudenza. La licenza di abitabilità e l’inadempimento

Nella vendita di immobili destinati ad abitazione, lala licenzalicenza didiabitabilitàabitabilità èè unun elementoelemento cheche caratterizzacaratterizza ilil benebene inin relazionerelazione allaallasuasua capacitàcapacità didi assolvereassolvere unauna determinatadeterminata funzionefunzione economicoeconomico--socialesociale e,e, quindi,quindi, didi soddisfaresoddisfare ii concreticoncreti bisognibisogni cheche hannohannoindottoindotto ilil compratorecompratore adad effettuareeffettuare l'acquistol'acquisto,, sicché deveescludersi che il certificato per la destinazione dell'immobile aduso ufficio possa equivalere a quello per la destinazione ad usouso ufficio possa equivalere a quello per la destinazione ad usoabitazione; pertanto, lala mancatamancata consegnaconsegna deldel certificatocertificato didiabitabilitàabitabilità implicaimplica unun inadempimentoinadempimento che,che, sebbenesebbene nonnon siasia taletaledada daredare necessariamentenecessariamente luogoluogo aa risoluzionerisoluzione deldel contratto,contratto, puòpuòcomunquecomunque essereessere fontefonte didi unun dannodanno risarcibile,risarcibile, configurabileanche nel solo fatto di aver ricevuto un bene che presentaproblemi di commerciabilità, essendo al riguardo irrilevante laconcreta utilizzazione ad uso abitativo da parte dei precedentiproprietari (Cassazione civile, sez. II, 20/04/2006, n. 9253).



Certificato di agibilità e aspetti contrattuali
Giurisprudenza.  La conformità edilizia

11.. IlIl rilasciorilascio deldel certificatocertificato didi abitabilitàabitabilità èè condizionatocondizionato nonnonsolosolo allaalla salubritàsalubrità deglidegli ambienti,ambienti, mama ancheanche allaalla conformitàconformitàediliziaedilizia dell'operadell'opera, sicché, attesa la presunzione iuris tantum dilegittimità degli atti amministrativi, col rilascio del permesso diabitabilità devono intendersi verificate, salvo prova contraria,entrambe le suddette condizioni, senza necessità di produrreulteriori certificati (Consiglio di Stato, sez. V, 03/06/2013,ulteriori certificati (Consiglio di Stato, sez. V, 03/06/2013,3034).
2. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza dellecondizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energeticodegli edifici e degli impianti negli stessi installati, assolvendoassolvendoadad unauna funzionefunzione autonomaautonoma rispettorispetto alal permessopermesso didi costruire,costruire,mama presuppostopresupposto deldel suosuo rilasciorilascio èè lala conformitàconformità deidei manufattimanufattiallealle normenorme urbanisticourbanistico--edilizieedilizie (T.A.R. Perugia, Umbria, sez. I,14/10/2013, 491).



Certificato di agibilità e aspetti contrattuali
1. La funzione del certificato di agibilità1. La funzione del certificato di agibilità

Nella vendita di immobili destinati ad abitazione, la licenza diabitabilità è un elemento che caratterizza il bene in relazione allasua capacità di assolvere una determinata funzione economico-sociale e, quindi, di soddisfare i concreti bisogni che hanno indotto ilcompratore ad effettuare l'acquisto, sicché deve escludersi che ilcertificato per la destinazione dell'immobile ad uso ufficio possaequivalere a quello per la destinazione ad uso abitazione; pertanto, laequivalere a quello per la destinazione ad uso abitazione; pertanto, lamancata consegna del certificato di abitabilità implica uninadempimento che, sebbene non sia tale da dare necessariamenteluogo a risoluzione del contratto, può comunque essere fonte di undanno risarcibile, configurabile anche nel solo fatto di aver ricevutoun bene che presenta problemi di commerciabilità, essendo alriguardo irrilevante la concreta utilizzazione ad uso abitativo da partedei precedenti proprietari (Cassazione civile, sez. II, 20/04/2006, n.9253).
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Certificato di agibilità e aspetti contrattuali
1. La funzione del certificato di agibilità1. La funzione del certificato di agibilità

L'esistenza dei requisiti di abitabilità e agibilità deveessere attuale al momento del contratto, non già meramentefutura, ipotetica o condizionata, poiché è obbligo del venditore iltrasferire la proprietà di un bene immobile che, per la suadestinazione a uso abitativo, già presenti all'atto della vendita irequisiti indispensabili ai fini della piena realizzazione dellafunzione socio-economica del contratto da stipulare: la carenzafunzione socio-economica del contratto da stipulare: la carenzacomporta ricadute sulla valutazione di adempimento delpromittente venditore, in relazione all'interesse del promissarioacquirente a ottenere la proprietà di un immobile idoneo asoddisfare i bisogni che lo inducono all'acquisto, ossia la fruibilità ela commerciabilità del bene, per i quali il certificato di abitabilitàdeve ritenersi essenziale (Cass. civ. Sez. II, 14/04/2015, n. 7472)
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Certificato di agibilità e aspetti contrattuali
2. 2. Il certificato di agibilità viene tradizionalmente Il certificato di agibilità viene tradizionalmente ricondotto nell'ambito dei titoli e dei documenti relativi alla ricondotto nell'ambito dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta che l'art. 1477, al 3proprietà e all'uso della cosa venduta che l'art. 1477, al 3°° co., co., c.c.c.c. impone al venditore di consegnare all'acquirente.impone al venditore di consegnare all'acquirente.

In giurisprudenza si veda:
Nella negoziazione di beni immobili con destinazioneresidenziale, fra i documenti relativi alla proprietà e all'usoresidenziale, fra i documenti relativi alla proprietà e all'usodella cosa negoziata che il promettente o l'alienante devemettere a disposizione del promissario o dell'acquirente, anorma dell'art. 1477, comma 3 c.c., è compreso il certificato diabitabilità, in quanto, di massima, il possesso di taledocumento è indispensabile ai fini della piena realizzazionedella funzione socio-economica del contratto (Cassazionecivile, sez. II, 26/04/2007, n. 9976).



Certificato di agibilità e aspetti contrattuali
2. Giurisprudenza. Obbligo di consegna ex art. 1477 c.c.2. Giurisprudenza. Obbligo di consegna ex art. 1477 c.c.

Nella vendita di immobili destinati ad abitazione, ilil venditorevenditore--costruttorecostruttore haha l'obbligol'obbligo non solo di trasferire all'acquirente unfabbricato conforme all'atto amministrativo di assenso dellacostruzione e, dunque, idoneo ad ottenere l'agibilità prevista, mamaancheanche didi consegnargliconsegnargli ilil relativorelativo certificato,certificato, curandone la richiestae sostenendo le spese necessarie al rilascio.
L'inadempimentoL'inadempimento didi questaquesta obbligazioneobbligazione èè "ex"ex se"se" forieroforiero dididannodanno emergenteemergente, perché costringe l'acquirente a provvedere inproprio, ovvero a ritenere l'immobile tal quale, cioè con unvalore di scambio inferiore a quello che esso diversamenteavrebbe, a prescindere dalla circostanza che il bene sia alienato ocomunque destinato all'alienazione a terzi (Cassazione civile, sez.II, 11/10/2013, n. 23157).



Certificato di agibilità e aspetti contrattuali
3. 3. L’acquisizione del certificato può essere regolato con patto L’acquisizione del certificato può essere regolato con patto espressoespresso

Se nel preliminare le parti inseriscono un pattoespresso che esonera il promittente venditoredall’obbligo di provvedere alla regolarizzazionedell’immobile (onere che, diversamente, sarebbericaduto su di lui), non può essere imputato alloricaduto su di lui), non può essere imputato allostesso venditore il mancato rilascio del certificato diabitabilità, atteso che l’aver posto a carico deipromissari l’onere di provvedere alla regolarizzazionedispensa il promittente dagli obblighi corrispondenti(Cassazione civile , sez. II, 30 settembre 2008, n.24308).



Il certificato di agibilita’ e la compravendita immobiliare
44.. E’E’ esclusoescluso cheche lala mancanzamancanza deldel certificatocertificato didiagibilitàagibilità determinidetermini unauna nullitànullità negozialenegoziale,, perchénessuna norma lo impone come documentoimprescindibile a fini di validità, la giurisprudenza dilegittimità, nell'individuare le conseguenzesanzionatorie di questa mancanza, concentra la suasanzionatorie di questa mancanza, concentra la suaattenzione su sanzioni civilistiche attinenti alcontratto posto in essere e qui essa proseguenell'oscillare tra la risoluzione del contratto perinadempimento (verificandosi una fattispecie di aliudpro alio ex art. 1453 c.c.), e la sanzione perrisarcimento danni.



Il certificato di agibilita’ e la compravendita immobiliare
5. 5. La mancata consegna non impedisce la stipula ma La mancata consegna non impedisce la stipula ma incide sulla commerciabilità del beneincide sulla commerciabilità del bene. . 

La S.C. ha precisato che attestando la rispondenzadell'immobile ai requisiti igienici, sanitari e urbanistici e laconformità al progetto approvato ovvero alla concessionein sanatoria, costituisce requisito giuridico essenziale per illegittimo godimento e la commerciabilità del bene, sì chelegittimo godimento e la commerciabilità del bene, sì chela sua mancanza, pur non impedendo in sé la conclusionedel contratto di vendita, può indurre una parte a nonritenere suo interesse obbligarsi alla stipula dell'atto,quanto meno alle condizioni predisposte, anche inconsiderazione del rischio che l'abitabilità non siaottenuta) (Cassazione civile , sez. III, 07 aprile 2009, n.8374).



Il certificato di agibilita’ e la compravendita immobiliare
6.6. Il rilascio del certificato può avvenire in modo espresso o Il rilascio del certificato può avvenire in modo espresso o mediante silenzio assenso, mediante silenzio assenso, purchèpurchè ne sussistano i presuppostine sussistano i presupposti

L'art. 25, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia edilizia) prevede che ladomanda di rilascio del certificato di agibilità deve essere corredata,tra l'altro, dalla dichiarazione resa dallo stesso richiedente circa laconformità dell'opera rispetto al progetto approvato. Lo stessoconformità dell'opera rispetto al progetto approvato. Lo stessoarticolo, ai commi 3 e 4, prevede che, decorso il termine di trentagiorni, si forma il silenzio assenso. Tale disposizione, in linea con lasua formulazione letterale e con la ratio che sottende la formazionedei titoli abilitativi taciti, presuppone che il silenzio assenso siforma esclusivamente nel caso in cui la richiesta delprovvedimento sia corredata dalla documentazionespecificamente indicata (Consiglio di Stato, sez. VI, 16/05/2013, n.2665).
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Il certificato di agibilita’ e la compravendita immobiliare
6. Il presupposto per il silenzio assenso6. Il presupposto per il silenzio assenso

La conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie costituisce il presupposto indispensabile per illegittimo rilascio del certificato di agibilità, come si evincedagli artt. 24 comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 e 35,comma 20, l. n. 47 del 1985, con la conseguenza che ililmeccanismomeccanismo deldel silenziosilenzio assensoassenso nonnon puòpuò essereesseremeccanismomeccanismo deldel silenziosilenzio assensoassenso nonnon puòpuò essereessereinvocatoinvocato allorchéallorché manchimanchi ilil presuppostopresupposto stessostesso perper ililrilasciorilascio deldel certificatocertificato didi agibilità,agibilità, costituitocostituito daldal caratterecaratterenonnon abusivoabusivo deldel fabbricatofabbricato inin relazionerelazione alal qualequale siasia statastatapresentatapresentata l''istanzal''istanza tesatesa adad ottenereottenere ilil certificatocertificatomenzionatomenzionato (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 21/02/2013,n. 969).
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Il certificato di agibilita’ e la compravendita immobiliare
7. 7. La violazione dell’obbligo giuridico di consegna del La violazione dell’obbligo giuridico di consegna del certificato di agibilità legittima la tutela civilisticacertificato di agibilità legittima la tutela civilistica

Il venditore di un immobile destinato ad abitazioneha l'obbligo di consegnare all'acquirente il certificato diabitabilità, senza il quale l'immobile stesso èincommerciabile. La violazione di tale obbligo puòincommerciabile. La violazione di tale obbligo puòlegittimare sia la domanda di risoluzione del contratto,sia quella di risarcimento del danno, sia l'eccezione diinadempimento, e non è sanata dalla mera circostanzache il venditore, al momento della stipula, avesse giàpresentato una domanda di condono per sanarel'irregolarità amministrativa dell'immobile (Cassazionecivile, sez. III, 23 gennaio 2009, n. 1701).



Il certificato di agibilita’ e la compravendita immobiliare
8. 8. Eccezione di inadempimento. Il promissario Eccezione di inadempimento. Il promissario acquirente può rifiutare la compravendita, anche  se il acquirente può rifiutare la compravendita, anche  se il mancato rilascio dipende dall’inerzia del Comunemancato rilascio dipende dall’inerzia del Comune

Il promissario acquirente può legittimamente rifiutare distipulare la compravendita definitiva di un immobile privodei certificati di abitabilità o di agibilità e di conformità allaconcessione edilizia, pur se il mancato rilascio dipende daconcessione edilizia, pur se il mancato rilascio dipende dainerzia del Comune — nei cui confronti, peraltro, è obbligatoad attivarsi il promittente venditore — atteso che egli hainteresse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo adassolvere la sua funzione economico sociale e a soddisfare ibisogni che inducono all'acquisto, e cioè la fruibilità e lacommerciabilità del bene, per cui i predetti certificati devonoritenersi essenziali (Consiglio di Stato, sez. IV, 15/02/2013, n.917).



Il certificato di agibilita’ e la compravendita immobiliare
8. 8. Eccezione di inadempimento. Il promissario acquirente può Eccezione di inadempimento. Il promissario acquirente può rifiutare la compravendita, anche  se il mancato rilascio dipende rifiutare la compravendita, anche  se il mancato rilascio dipende dall’inerzia del Comunedall’inerzia del Comune

L'acquirente ha interesse a ottenere la proprietà di un immobileche sia idoneo ad assolvere la funzione economico-sociale e a soddisfarei bisogni che inducono all'acquisto. Di conseguenza, sese ilil promittentepromittentevenditorevenditore nonnon consegnaconsegna ilil certificatocertificato didi agibilità,agibilità, lala stipulastipula deldeldefinitivodefinitivo puòpuò sempresempre essereessere rifiutata,rifiutata, ancheanche sese lala mancatamancata consegnaconsegnadipendedipende dall'inerziadall'inerzia deldel ComuneComune alal rilasciorilascio deldel documentodocumento. Infatti,dipendedipende dall'inerziadall'inerzia deldel ComuneComune alal rilasciorilascio deldel documentodocumento. Infatti,l'obbligo di consegnare il certificato di agibilità grava ex lege sulvenditore, in base all'art. 1477, comma 3, c.c. e a ciò consegue che ilrifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravenditadefinitiva di un immobile privo dei certificati di abitabilità o di agibilità edi conformità alla concessione edilizia. IlIl venditore,venditore, dunque,dunque, hahal'obbligol'obbligo didi consegnareconsegnare all'acquirenteall'acquirente ilil certificato,certificato, richiedendolorichiedendolo eesostenendonesostenendone lele spese,spese, ee l'inadempimentol'inadempimento didi taletale obbligoobbligo èè didi perper séséforieroforiero didi dannodanno emergente,emergente, inin quantoquanto costringecostringe l'acquirentel'acquirente aaprovvedereprovvedere inin proprioproprio (Cass. civ. Sez. II, 08/02/2016, n. 2438)



Il certificato di agibilita’ e la compravendita immobiliare
9. 9. Eccezione di inadempimento. Il promissario acquirente può Eccezione di inadempimento. Il promissario acquirente può sospendere il pagamento della rata del mutuo che si è accollatosospendere il pagamento della rata del mutuo che si è accollato

La consegna del certificato di abitabilità dell'immobile oggetto delcontratto, ove questo sia un appartamento da adibire ad abitazione, purnon costituendo di per sé condizione di validità della compravendita, integraun'obbligazione incombente sul venditore ai sensi dell'art. 1477 c.c.,attenendo ad un requisito essenziale della cosa venduta, in quantoincidente sulla possibilità di adibire legittimamente la stessa all'usocontrattualmente previsto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenzacontrattualmente previsto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenzadei giudici di merito che, tenuto conto che non era stato stipulato l'attodefinitivo di compravendita, non essendo stato ancora ottenuto dalcostruttore il certificato di abitabilità, avevano ritenuto giustificata lasospensione - da parte del promittente acquirente - del pagamento deiratei di mutuo, quale legittimo esercizio della facoltà di autotutela di cuiall'art. 1460 c.c., con conseguente rigetto della domanda di risoluzione perinadempimento, e avevano pronunziato l'esecuzione in forma specificadel contratto preliminare, pur in mancanza del predetto certificato).Cassazione civile, sez. II, 16/06/2008, n. 16216).



Il certificato di agibilita’ e la compravendita immobiliare10. 10. La risoluzione del contratto preliminare per  La risoluzione del contratto preliminare per  inadempimento di non scarsa rilevanzainadempimento di non scarsa rilevanza
LaLa mancatamancata consegnaconsegna deidei certificaticertificati didi abitabilitàabitabilità ooagibilitàagibilità ee conformitàconformità allaalla concessioneconcessione ediliziaediliziagiustificagiustifica lala risoluzionerisoluzione deldel contrattocontratto preliminarepreliminare didicompravenditacompravendita perper inadempimentoinadempimento didi nonnon scarsascarsaimportanzaimportanza imputabileimputabile alal promittentepromittente venditorevenditore,importanzaimportanza imputabileimputabile alal promittentepromittente venditorevenditore,avendo l'acquirente interesse ad ottenere la proprietàdi un immobile idoneo ad assolvere la funzioneeconomico sociale e a soddisfare i bisogni che induconoall'acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità delbene, per cui i predetti certificati devono ritenersiessenziali (Cassazione civile, sez. II, 06/07/2011, n.14899).



Il certificato di agibilita’ e la compravendita immobiliare
11. 11. Risoluzione contrattuale. La mancanza del certificato di agibilità. Risoluzione contrattuale. La mancanza del certificato di agibilità. 

Nella compravendita di case di abitazione deve intendersi come implicito ilrequisito dell'abitabilità legale, conseguente al rilascio della relativa licenza comunalequale elemento integrativo dell'identità dell'immobile, fatta eccezione per diverse edespresse pattuizioni delle parti in merito. Stante quanto innanzi, laa mancanzamancanza deldel
permessopermesso didi abitabilità,abitabilità, nonnon perper colpevolecolpevole inerziainerzia dell'amministrazionedell'amministrazione mama inindipendenzadipendenza deldel fattofatto cheche lala costruzionecostruzione oggettooggetto didi compravenditacompravendita èè statastataeseguitaeseguita inin violazioneviolazione delledelle normenorme edilizieedilizie oo didi igiene,igiene, integraintegra l'ipotesil'ipotesi didiunauna venditavendita ""aliudaliud propro alioalio",", cheche abilitaabilita ilil compratorecompratore aa chiederechiedere lalarisoluzionerisoluzione deldel contrattocontrattorisoluzionerisoluzione deldel contrattocontratto,, ex art. 1453, 1476 e 1477 c.c., o il risarcimento deldanno, essendo la cosa venduta del tutto inidonea ad assolvere alla sua destinazioneeconomico-sociale e, dunque, a soddisfare in concreto le esigenze che determinaronoil compratore a contrattare. Nel descritto contesto a nulla rileva, in senso contrario,la consapevolezza dell'acquirente in ordine al mancato rilascio della licenza diabitabilità al momento della stipulazione del contratto, poiché tale circostanza, nonaccompagnata dalla espressa rinuncia al requisito di abitabilità, soddisfatto solo dalrilascio della relativa licenza, o dalla volontà espressa di esonerare il venditore dalrelativo obbligo, non comporta la esclusione di un inadempimento del venditorestesso, suscettibile di dar luogo a una ipotesi di risarcimento danni….. (Corte appelloPalermo, sez. II, 15/02/2013, n. 227)



Il certificato di agibilita’ e la compravendita immobiliare
12. 12. La mancata consegna del certificato di agibilità. La mancata consegna del certificato di agibilità. 

Verifica della gravità dell’inadempimentoVerifica della gravità dell’inadempimento
Nella vendita di immobili destinati ad abitazione, lalamancatamancata consegnaconsegna delladella licenzalicenza didi abitabilitàabitabilità imponeimpone unaunaindagineindagine tendentetendente adad accertareaccertare lala causacausa effettivaeffettiva didi taletalesituazionesituazione, posto che il suo omesso rilascio può dipendere damolteplici cause, quali una grave violazione urbanistica, lanecessità di interventi edilizi oppure dall'esistenza di merinecessità di interventi edilizi oppure dall'esistenza di meriimpedimenti o ritardi burocratici che non attengono allaoggettiva attitudine del bene ad assolvere la sua funzioneeconomico-sociale. Pertanto l'eventualel'eventuale relativorelativoinadempimentoinadempimento deldel venditorevenditore puòpuò assumereassumere connotazioniconnotazioni dididiversadiversa gravitàgravità senzasenza necessariamentenecessariamente esseresser taletale dada daredare luogoluogoaa risoluzionerisoluzione deldel contrattocontratto (Cassazione civile , sez. II, 22novembre 2006, n. 24786).
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Il certificato di agibilita’ e la compravendita immobiliare
12. La 12. La verifica della gravità dell’inadempimento. Il verifica della gravità dell’inadempimento. Il successivo rilascio del certificatosuccessivo rilascio del certificato
Nel caso di compravendita di una unitàimmobiliare per la quale, al momento dellaconclusione del contratto, non sia stato ancorarilasciato il certificato di abitabilità, ilil successivosuccessivorilasciato il certificato di abitabilità, ilil successivosuccessivorilasciorilascio didi taletale certificatocertificato escludeesclude lala possibilitàpossibilitàstessastessa didi configurareconfigurare l'ipotesil'ipotesi didi venditavendita didi aliudaliudpropro alioalio e di ritenere l'originaria mancanza di persé sola fonte di danni risarcibili (Cassazione civile,sez. II, 18/03/2010, n. 6548).
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Il certificato di agibilita’ e la compravendita immobiliare
13. 13. Il risarcimento del danno.Il risarcimento del danno.

Anche laddove l'omessa consegna del certificato non siaidonea a fondare la risoluzione del contratto, potràcomunque ravvisarsi un danno risarcibile (il cui quantumandrà commisurato al deprezzamentodeprezzamento cheche l'immobilel'immobile hahasubitosubito aa causacausa deldel mancatomancato rilasciorilascio delladella certificazione),certificazione),potendo un pregiudizio conseguire anche al solo fatto di averpotendo un pregiudizio conseguire anche al solo fatto di averricevuto un bene che presenta problemi di commerciabilità.
Viceversa, qualora la mancanza del certificato diabitabilità dell'immobile sia imputabile ad una nonrispondenza alle prescrizioni edilizie, il risarcimento dovràessere parametrato alle spese presuntivamente necessarieper compiere gli adempimenti necessari ad ottenere ilcertificato stesso.



Il certificato di agibilita’ e la compravendita immobiliare
14. 14. Il danno risarcibile.  La determinazione del quantumIl danno risarcibile.  La determinazione del quantum

…. La mancata consegna della medesima implica uninadempimento che, sebbene non sia tale da darenecessariamente luogo a risoluzione del contratto, puòpuòcomunquecomunque essereessere fontefonte didi unun dannodanno risarcibilerisarcibile configurabileconfigurabileancheanche nelnel solosolo fattofatto didi averaver ricevutoricevuto unun benebene cheche presentapresentaproblemiproblemi didi commerciabilitàcommerciabilità (Cassazione civile, sez. II,19/07/1999, n. 7681)19/07/1999, n. 7681)
La mancanza del certificato di abitabilità dell'appartamentovenduto, perché non rispondente alle prescrizioni edilizie, ècausa di un deprezzamento del bene commisurabile, qualora ilcompratore agisca per il risarcimento del danno, alle spesepresuntivamente necessarie per il compimento degliadempimenti sufficienti ad ottenere la licenza di abitabilità(Cassazione civile, sez. III, 15/05/2003, n. 7529).





La compravendita e la disciplina urbanistica ed edilizia
Art. 1483 Evizione totale della cosa.

[I]. Se il compratore subisce l'evizione totale della cosaper effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, ilvenditore è tenuto a risarcirlo del danno [1223 s.] a normadell'articolo 1479.
[II]. Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valoredei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale èdei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale èevitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite[1485] e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore

Art. 1484 Evizione parziale. 
[I]. In caso di evizione parziale della cosa, si osservano ledisposizioni dell'articolo 1480 e quella del secondo commadell'articolo precedente.
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La compravendita e la disciplina urbanistico-edilizia
Giurisprudenza. L’evizione e la perdita di godimento
L'evizioneL'evizione totaletotale oo parzialeparziale vieneviene aa verificarsiverificarsi solosoloquandoquando l'acquirentel'acquirente siasia privatoprivato inin tuttotutto odod inin parteparte deldel benebenealienatoalienato ovveroovvero ilil dirittodiritto trasferitotrasferito perdaperda lele suesuecaratteristichecaratteristiche qualitativequalitative oo quantitativequantitative, mentre se laprivazione riguardi esclusivamente limitazioni inerenti ilgodimento del bene o imposizioni di oneri che lascino integragodimento del bene o imposizioni di oneri che lascino integral'acquisizione patrimoniale trova applicazione l'art. 1489 c.c.,riguardante i vizi della cosa venduta. Quest'ultima normaindividua, quindi, una forma di tutela del compratore nellaipotesi di inesattezza giuridica della prestazione a causadell'esistenza di oneri o di diritti, non apparenti o nonconosciuti, che rechino limitazioni al godimento (Trib. SalernoSez. II, 01/10/2013; (Cassazione civile, sez. II, 25 settembre2008, n. 24055)



La compravendita e la disciplina urbanistica ed edilizia
Giurisprudenza (art. 1483 – 1484 c.c.)

La demolizione e l’evizione
Allorché, in conseguenza della accertata difformità dellacostruzione rispetto al progetto edilizio,, sopraggiungasopraggiungal'ordinel'ordine amministrativoamministrativo didi demolizionedemolizione dell'operadell'opera illegittimaillegittima,,sisi produconoproducono gligli effettieffetti dell'evizionedell'evizione totaletotale oo parzialeparziale, aseconda che sia disposta l'eliminazione integrale o soltantoseconda che sia disposta l'eliminazione integrale o soltantoper una parte della costruzione, e, quindi, il venditore, ancheanchesese nonnon tenutotenuto allaalla garanziagaranzia perper essereessere l'acquirentel'acquirente aaconoscenzaconoscenza delladella difformitàdifformità dell'immobiledell'immobile rispettorispetto alalprogettoprogetto approvatoapprovato,, dovrà pur sempre restituire aquest'ultimo il prezzo e rimborsargli le spese, salvo il caso incui la compravendita sia stata conclusa a rischio e pericolo delcompratore (Cassazione civile, sez. II, 06/12/1984, n. 6399).
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La compravendita e la disciplina urbanistico-edilizia
Giurisprudenza. L’evizione e gli atti ablatori

GliGli attiatti ablatoriablatori didi unun benebene compravenduto,compravenduto, postiposti ininessereessere inin esecuzioneesecuzione didi unun vincolovincolo didi pianopiano regolatoreregolatorepreesistentepreesistente alal contratto,contratto, vannovanno ricondottiricondotti allaalla disciplinadisciplinadelladella garanziagaranzia perper evizioneevizione totaletotale oo parzialeparziale deldel bene,bene, poichéper effetto di tali atti il compratore ne subisce la perdita intutto o in parte. Ne consegue il diritto del compratore di fartutto o in parte. Ne consegue il diritto del compratore di farvalere la relativa garanzia per il solo fatto obiettivo dellaperdita del diritto acquistato, indipendentementedall'eventuale colpa del venditore e dalla stessa conoscenzao conoscibilità, da parte sua, della possibile causa dievizione, in quanto originata dal vincolo imposto da unaprescrizione generale di contenuto normativo, come taleassistita da una presunzione legale di conoscenza da partedei destinatari (Cass. civ. Sez. II, 19/03/2015, n. 5561)





La compravendita e la disciplina urbanistico-edilizia
La certificazione energetica e gli aspetti civilistici

a) La dotazione dell’attestato nella nuovacostruzione e nella ristrutturazione rilevante (art. 6del D.Lgs. n. 192/2005)
b) La allegazione dell’attestato nel trasferimento atitolo oneroso e nella locazione (art. 6, comma 2 ter,titolo oneroso e nella locazione (art. 6, comma 2 ter,D.Lgs. n. 192/2005)
c) La deroga alle norme civilistiche sulle distanze(art. 11, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 115/2008).
d) Irregolarità rilevate dall'acquirente e condizioni

dell'azione (art. 134, D.P.R. n. 380/2001).
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La compravendita e la disciplina urbanistico-edilizia
Il certificato di agibilità e la certificazione energetica

Art. 6 L.n. 192/2005, sostituito dall’articolo 6, comma 1, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2013 n. 90)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presentedisposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici e'rilasciato per gli edifici o le unita' immobiliari costruiti, venduti o locatiad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici diad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici dinuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti,sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilasciodel certificato di agibilita'. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato e'prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzioneo societa' di costruzione che opera direttamente. Nel caso diattestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dalpresente decreto, l'attestato e' prodotto a cura del proprietariodell'immobile.
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La compravendita e la disciplina urbanistico-edilizia
la deroga alle distanze ed ai confini 

L’art. 11, co. 1 e 2 del d.lgs. n. 115/2008 prevede che, per gliinterventi di nuova costruzione e di riqualificazione energetica, sesi dimostra in fase progettuale una riduzione del 10% dell’indice diprestazione energetica stabilito dal d.lgs. n. 192/2005, certificatacon le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, è possibileottenere il titolo edilizio con lo scorporo dei volumi, superfici ecalcolo della superficie coperta nella misura consentita dallacalcolo della superficie coperta nella misura consentita dalladisposizione, anche in deroga a norme di legge nazionali,regionali o a regolamenti edilizi per quanto attiene alle distanzetra edifici, alle altezze degli edifici ed alle distanze dal nastrostradale.
Ciò fatto salvo il rispetto delle norme antisismiche e disicurezza stradale (art. 11, co. 5), e fino al recepimento dellanorma da parte delle leggi regionali (art. 11, co. 4).
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La compravendita e la disciplina urbanistico-edilizia
la deroga alle distanze ed ai confini

Nel caso in cui si verifichino i presupposti di legge,la norma consente la deroga riguardante tre differentidiscipline:
a) la deroga agli standard edilizi che prevedanodistanze minime tra edifici e alle altezze massimedistanze minime tra edifici e alle altezze massimedegli edifici, dettate dal D.M. n. 1444/1968;
b) la deroga alle norme del codice civile cheprevedano distanze minime tra edifici (art. 823 c.c.,come integrato dai regolamenti edilizi) e dai confini;
c) la deroga alle distanze minime di protezione delnastro stradale, previste dal Codice della Strada.



La compravendita e la disciplina urbanistico-edilizia
la deroga alle norme del codice civile

Articolo 134 D.P.R. n. 380/2001 “Irregolaritàrilevate dall'acquirente o dal conduttore (legge 9gennaio 1991, n. 10, art. 36)
Qualora l'acquirente o il conduttoredell'immobile riscontra difformità dalle norme deldell'immobile riscontra difformità dalle norme delpresente testo unico, anche non emerse daeventuali precedenti verifiche, deve farne denunciaal comune entro un anno dalla constatazione, apena di decadenza dal diritto di risarcimento deldanno da parte del committente o del proprietario.
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La compravendita e la disciplina urbanistico-edilizia
La Direttiva 2002/91/CE prevede che gliStati membri devono provvedere a che, infase di costruzione, compravendita olocazione di un edificio, l’attestato dicertificazione energetica sia messo acertificazione energetica sia messo adisposizione del proprietario o che questilo metta a disposizione del futuroacquirente o locatario, a seconda dei casi(art. 7 della direttiva).
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La compravendita  e la disciplina urbanistico-edilizia
La direttiva 31/2010 prevede che:
- Entro il 31.12.2020 tutti gli edifici di nuova costruzionedovranno essere edifici a energia quasi zero", mentre gliedifici pubblici entro il 31.12.2018;
- In caso di vendita o di locazione di un edificio primache sia costruito, il venditore deve fornire una valutazioneche sia costruito, il venditore deve fornire una valutazionesulla futura prestazione energetica dell’edificio.
Il certificato di prestazione energetica deve essererilasciato entro la fine della costruzione.
L’indicatore di prestazione energetica che figura nelcertificato dovrà essere riportato in tutti gli annuncicommerciali.
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La compravendita  e la disciplina urbanistico-edilizia
La certificazione energetica e la compravenditaLa certificazione energetica e la compravendita

a)a) l’obbligol’obbligo didi DOTAZIONEDOTAZIONE (che peraltro può prescindere da un eventotraslativo, come nel caso di edifici nuovi, di edifici soggetti a “ristrutturazioniimportanti” o di edifici pubblici, come si avrà modo di precisare in appresso);
b)b) l’obbligol’obbligo didi ALLEGAZIONEALLEGAZIONE (che è stato reintrodotto dalla legge 4 agosto2013 n. 90, in sede di conversione del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, e per la cuiviolazione, il D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 ha previsto una sanzione pecuniariain luogo della sanzione della nullità);
c)c) l’obbligol’obbligo didi CONSEGNACONSEGNA dell’attestatodell’attestato energeticoenergetico (il cui adempimento vac)c) l’obbligol’obbligo didi CONSEGNACONSEGNA dell’attestatodell’attestato energeticoenergetico (il cui adempimento vadocumentato con l’inserimento in atto di apposita clausola con la qualel’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto la documentazione,comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione di prestazione energeticadegli edifici, clausola la cui mancanza è pure punita con una sanzionepecuniaria).
d)d) l’obbligol’obbligo didi INFORMATIVAINFORMATIVA (il cui adempimento va documentato conl’inserimento in atto di apposita clausola con la quale l’acquirente o ilconduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni in ordine allaattestazione di prestazione energetica degli edifici, clausola la cui mancanza èpure punita con una sanzione pecuniaria).



La compravendita  e la disciplina urbanistico-edilizia
1. L’OBBLIGO DI DOTAZIONEDOTAZIONE DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

Tutti gli edifici che comportino un “consumoenergetico” (esclusi, pertanto, gli edifici il cui consumoenergetico sia inesistente o del tutto irrilevante)debbonodebbono essereessere dotatidotati dell’attestatodell’attestato didi prestazioneprestazionedebbonodebbono essereessere dotatidotati dell’attestatodell’attestato didi prestazioneprestazioneenergeticaenergetica.
- art. 6, c. 1 d.lgs. 192/2005 (“l'attestato dicertificazione energetica degli edifici è rilasciato per gliedifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locatiad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma6…”



La compravendita  e la disciplina urbanistico-edilizia
a) Gli edifici da dotare di certificazione energetica a a prescindere da un loro trasferimento o locazione prescindere da un loro trasferimento o locazione (cd. “presupposto oggettivo”) 

1. "NUOVI EDIFICI“, costruiti in forza di permesso dicostruire o di denuncia di inizio attività rispettivamenterichiesto o presentata DOPO l'8 ottobre 2005;
2. EDIFICI RISTRUTTURATI: deve trattarsi, peraltro, di2. EDIFICI RISTRUTTURATI: deve trattarsi, peraltro, di“ristrutturazioni importanti”, e tali sono, per questa disciplina,gli interventi edilizi, in qualunque modo denominati (ad es.manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione erisanamento conservativo) che insistono su oltre il 25 per centodella superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivodi tutte le unità immobiliari che lo costituiscono.
3. Gli edifici pubblici



La compravendita  e la disciplina urbanistico-edilizia
b) Gli edifici da dotare di certificazione energetica in in occasione del trasferimento e/o della locazioneoccasione del trasferimento e/o della locazione (cd. “presupposto contrattuale”) 

L’art. 6, c. 2, d.lgs. 192/2005 stabilisce che “Nel caso divendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuovalocazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità nonne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato diprestazione energetica di cui al comma 1.”prestazione energetica di cui al comma 1.”
Debbono, pertanto, essere dotati della certificazioneenergetica IN OCCASIONE di un trasferimento sia a titolo onerosoche gratuito o di un nuovo contratto di locazione (per cui dettotrasferimento o la nuova locazione costituiscono il presuppostostesso dell’obbligo di dotazione) i cd. “FABBRICATI ESISTENTI”:ossia tutti gli edifici (a prescindere dall'epoca di costruzione) checomportino un “consumo energetico”.



La compravendita  e la disciplina urbanistico-edilizia
C) L’obbligo di dotazione L’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica sussiste anche in occasione della stipula di un in occasione della stipula di un preliminare di vendita.preliminare di vendita.

- art. 6, comma 2, d.lgs. 192/2005, come introdotto dalD.L. 63/2013: “in tutti i casi, il proprietario deve renderedisponibile l'attestato di prestazione energetica alpotenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio dellepotenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio dellerispettive trattative e consegnarlo alla fine dellemedesime.”
- art. 6, comma 8, d.lgs. 192/2005: “nel caso di offertadi vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramitetutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gliindici di prestazione energetica dell'involucro e globaledell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energeticacorrispondente”
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Il proprietario, ora è tenuto a dotare l’immobile dell’attestato energetico nel momento stesso in cui decide di nel momento stesso in cui decide di metterlo in venditametterlo in vendita, al fine di poter rispettare gli obblighi di legge, e ciò, a prescindere dal fatto che, per pubblicizzare la propria intenzione, ricorra o meno ad annunci commerciali. 

- dovrà rendererendere disponibiledisponibile l'attestatol'attestato didi prestazioneprestazioneenergeticaenergetica alal potenzialepotenziale acquirenteacquirente sinsin dall’avviodall’avvio delledelleenergeticaenergetica alal potenzialepotenziale acquirenteacquirente sinsin dall’avviodall’avvio delledelletrattativetrattative, e quindi ben prima della stipula del preliminare,che nella maggior parte dei casi chiude le trattativemedesime, ovvero della stipula dell’atto traslativo
- dovràdovrà consegnareconsegnare l’attestatol’attestato medesimomedesimo allaalla finefine delledelletrattative,trattative, ossia,ossia, alal momentomomento delladella stipulastipula deldel preliminarepreliminare o,in mancanza di un preliminare, una volta raggiunto l’accordoper addivenire alla stipula dell’atto definitivo.
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Clausole suggerite da inserire nel preliminare 

- che l’edificio oggetto di cessione è già stato dotato di attestato diprestazione energetica;
- che detto attestato è stato messo dal promittente venditore adisposizione del promissario acquirente sin dall’inizio delle trattative chehanno condotto alla stipula del preliminare medesimo;
- qualora il promittente venditore si sia avvalso di annuncicommerciali, a prescindere dal mezzo di comunicazione utilizzato, checommerciali, a prescindere dal mezzo di comunicazione utilizzato, chesono stati debitamente riportati, negli annunci medesimi, l'indice diprestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio odell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente;
- che l’attestato di prestazione energetica è stato consegnato dalpromittente venditore al promissario acquirente contestualmente allastipula del preliminare che chiude le trattative tra gli stessi intercorse;
- che il promissario acquirente ha, pertanto, ricevuto leinformazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordinealla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
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IlIl trasferimentotrasferimento ee lala locazionelocazione didi immobileimmobile dadacostruirecostruire
Nel caso di trasferimento e/o di locazione di edificioprima della sua costruzione, l’alienante e/o il locatoredovranno:
- fornire evidenza, in contratto, della futuraprestazione energetica (in pratica dare atto di quella cheprestazione energetica (in pratica dare atto di quella chesarà la classe di prestazione energetica di appartenenzadell’edificio e delle caratteristiche di rendimentoenergetico)
- produrre l’attestato di prestazione energetica entro15 giorni dalla richiesta di rilascio del certificato diagibilità.



La compravendita  e la disciplina urbanistico-ediliziaGli immobili esclusi dall’obbligo della certificazioneGli immobili esclusi dall’obbligo della certificazione
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50metri quadrati, e ciò stante l'espressa esclusione disposta dall'art. 3, c.3, lett. d) d.lgs. 192/2005.
- i fabbricati industriali e artigianali quando gli ambienti sonoriscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando refluienergetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili e ciòstante l'espressa esclusione disposta dall'art. 3, c. 3, lett. b) d.lgs.192/2005.192/2005.
- i fabbricati agricoli non residenziali, sprovvisti di impianti diclimatizzazione;
- gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edificiclassificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3, D.P.R.26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione el'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine,autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali aprotezione degli impianti sportivi;



La compravendita  e la disciplina urbanistico-ediliziaLe esclusioni per espressa previsione di legge e/o delle Linee Guida Le esclusioni per espressa previsione di legge e/o delle Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica Nazionali per la Certificazione Energetica 
- gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attivitàreligiose;
- i ruderi, purchè tale stato venga espressamente dichiaratonell’atto notarile;
- i fabbricati “al grezzo” purchè tale stato venga espressamentedichiarato nell’atto notarile ;dichiarato nell’atto notarile ;
- agli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale",cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementidell'involucro edilizio ;
- agli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture edegli impianti tecnologici;
- gli edifici "marginali" ossia gli edifici che non comportano unconsumo energetico in relazione alle loro caratteristiche tipologichee/o funzionali (ad esempio: portici, pompeiane, legnaie);
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2. L’OBBLIGO DI 2. L’OBBLIGO DI ALLEGAZIONEALLEGAZIONE DELL’ATTESTATO DI DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PRESTAZIONE ENERGETICA 

La disciplina dopo il D.L. 145/2013 
La normativa in vigore (dopo le modifiche apportate con ilD.L. 145/2013) prevede l’obbligo di allegazione per i seguenti atti:
-- la compravendita; la compravendita; 
-- gli atti di trasferimento a titolo oneroso; gli atti di trasferimento a titolo oneroso; -- gli atti di trasferimento a titolo oneroso; gli atti di trasferimento a titolo oneroso; 
-- ii nuovinuovi contratticontratti didi locazionelocazione soggettisoggetti aa registrazione,registrazione, conconesclusioneesclusione didi quelliquelli cheche hannohanno perper oggettooggetto singolesingole unitàunitàimmobiliariimmobiliari..
Non è, invece, più previsto l’obbligo di allegazione per gli atti traslativi a titolo gratuito. 
L’art. 6, c. 3, d.lgs. 192/2005, nel testo riscritto dal D.L.145/2013, stabilisce testualmente che “copia dell’attestato diprestazione energetica deve essere altresì allegataallegata alal contrattocontratto”.
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3. L’OBBLIGO DI CONSEGNACONSEGNA DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

Deve ritenersi sussistente aa caricocarico dell’alienantedell’alienante e/oe/o deldel locatorelocatore
unun obbligoobbligo didi consegnaconsegna all’acquirenteall’acquirente e/oe/o alal nuovonuovo conduttoreconduttoredell’attestatodell’attestato didi prestazioneprestazione energeticaenergetica, autonomo e distinto rispettoall’obbligo di allegazione e da adempiere prima che si verifichi ilpresupposto stesso per l’allegazione (ossia prima della stipula dlcontratto traslativo e/o di nuova locazione). In quanto:contratto traslativo e/o di nuova locazione). In quanto:

- l’art. 6, c. 2, d.lgs. 192/2005 (nel testo modificato dal D.L. 63/2013e rimasto immutato) prescrive che “in tutti i casi, il proprietario deverendererendere disponibiledisponibile l'attestato di prestazione energetica al potenzialeacquirenteacquirente oo alal nuovonuovo locatariolocatario all'avvio delle rispettive trattative econsegnarlo alla fine delle medesime”;
- l’art. 6, c. 3, d.lgs. 192/2005, nel testo attualmente in vigore, ovesi prescrive che l’acquirente e/o il conduttore debbono dare atto “diaver ricevuto .... la documentazione, comprensiva dell’attestato, inordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici”;
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4. L’OBBLIGO DI INFORMATIVA INFORMATIVA 

L’art. 6, c. 3, d.lgs. 192/2005, nel testo riscritto dalD.L. 145/2013, stabilisce anche che “nei contratti dicompravendita immobiliare, negli atti ditrasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovicontratti di locazione di edifici o di singole unitàimmobiliari soggetti a registrazione è inseritaimmobiliari soggetti a registrazione è inseritaapposita clausola con la quale l'acquirente o ilconduttore dichiarano di aver ricevuto le informazionie la documentazione, comprensiva dell'attestato, inordine alla attestazione della prestazione energeticadegli edifici” (disposizione introdotta dal D.L. 63/2013,e successivamente modificata dal D.L. 145/2013).



La compravendita  e la disciplina urbanistico-edilizia
L’obbligoL’obbligo didi informativa,informativa, in sostanza, riguarda i seguenti atti:
- la compravendita immobiliare e gli atti traslativi a titolooneroso in genere;
- i nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unitàimmobiliari soggetti a registrazione.
L’obbligoL’obbligo didi informativainformativa e’ strettamente collegato conl’obbligo di dotazione, con la conseguenza che:
- l’obbligo di inserire la dichiarazione di avvenuta- l’obbligo di inserire la dichiarazione di avvenutainformativa sussiste per tutti quegli atti che (in quanto aventioggetto un fabbricato esistente) costituiscono il “presupposto”stesso per la dotazione dell’attestato di prestazione energetica;
- l’obbligo di inserire la dichiarazione di avvenutainformativa non sussiste invece in tutti quei casi nei quali, perqualsiasi ragione (atti privi di effetti traslativi, beni esclusi sottoil profilo oggettivo, ecc. ecc.) non vi sia l’obbligo di dotazione.
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La clausola contrattuale relativa alla informativa
L’adempimento dell’obbligo di informativa deve essere debitamentedocumentato nel contratto di compravendita ovvero nei contrattitraslativi a titolo oneroso ovvero nei nuovi contratti di locazione soggetti aregistrazione, mediante l’inserimento in detti contratti di una appositaclausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarino di aver ricevuto:
i) le informazioni …. in ordine alla attestazione della prestazioneenergetica degli edifici.
ii) ….. la documentazione, comprensiva dell’attestato, …. in ordine allaii) ….. la documentazione, comprensiva dell’attestato, …. in ordine allaattestazione della prestazione energetica degli edifici.
iii) la clausola consiste, sostanzialmente, in una dichiarazione di parteda recepire nel corpo del contratto;
La dichiarazione deve essere resa: La dichiarazione deve essere resa: 
-- dall’acquirente/cessionariodall’acquirente/cessionario nelnel casocaso didi compravenditacompravendita oo didi attoattotraslativotraslativo aa titolotitolo onerosooneroso
-- daldal conduttoreconduttore nelnel casocaso didi nuovonuovo contrattocontratto didi locazionelocazione ovveroovvero daidairispettivirispettivi rappresentantirappresentanti legalilegali oo volontarivolontari..
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5. LE SANZIONI 5. LE SANZIONI 

Le sanzioni per il caso di violazione dell’obbligo di violazione dell’obbligo di dotazione dotazione 
- in caso di violazione dell'obbligo di dotare di unattestato di prestazione energetica gli edifici di nuovacostruzione e quelli sottoposti a “ristrutturazioniimportanti”, ilil costruttorecostruttore oo ilil proprietarioproprietario sono puniti con laimportanti”, ilil costruttorecostruttore oo ilil proprietarioproprietario sono puniti con lasanzione amministrativa non inferiore a €. 3.000,00 e nonsuperiore a €. 18.000,00;
- in caso di violazione dell'obbligo di dotare di unattestato di prestazione energetica gli edifici o le unitàimmobiliari nel caso di vendita, ilil proprietarioproprietario è punito conla sanzione amministrativa non inferiore a €. 3.000,00 e nonsuperiore ad €. 18.000,00
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Le sanzioni per il caso di violazione dell’obbligo di violazione dell’obbligo di allegazioneallegazione

Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 145/2013,
- la violazione dell’obbligo di allegazione comportal’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €.3.000,00 ad €. 18.000,00;
- per i contratti di locazione di durata inferiore ai tre anni lasanzione è ridotta a metà (art. 6, c. 3, d.lgs. 192/2005 nel testosanzione è ridotta a metà (art. 6, c. 3, d.lgs. 192/2005 nel testoattualmente in vigore);
- Non è più prevista la nullità dell’atto;
-- lala normanorma ponepone taletale sanzionesanzione esclusivamenteesclusivamente aa caricocarico delledellepartiparti deldel contrattocontratto (alienante(alienante ee acquirenteacquirente ovveroovvero locatorelocatore eeconduttore)conduttore) inin solidosolido eded inin partiparti ugualiuguali tratra didi loroloro;;
- l’autorità preposta all’accertamento ed alla contestazionedella violazione: si tratta della Guardia di Finanza, ovvero, all’attodella registrazione del contratto, dell’Agenzia delle Entrate.
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Le sanzioni per il caso di violazione dell’obbligo di violazione dell’obbligo di consegnaconsegna

Il nuovo testo dell’art. 15, c. 7, così comemodificato dal D.L. 63/2013, prevede ora unasanzionesanzione aa caricocarico deldel costruttore/proprietario,costruttore/proprietario, dada €€..33..000000,,0000 aa €€.. 1818..000000,,0000, solo per il caso di violazionedell’obbligo di dotazione, e non anche per il caso didell’obbligo di dotazione, e non anche per il caso diviolazione dell’obbligo di consegna.
Anche i successivi commi 8 e 9 sanzionano ilvenditore o il locatore solo per il caso di mancatadotazione, ma non anche nel caso di mancataconsegna.
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Le sanzioni per il mancato inserimento in atto della mancato inserimento in atto della clausolaclausola
Il mancato inserimento in atto della clausola con laquale l’acquirente e/o il conduttore debbono dare atto “diaver ricevuto .... la documentazione, comprensivadell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazioneenergetica degli edifici” è punito con la medesimaenergetica degli edifici” è punito con la medesimasanzione amministrativa pecuniaria prevista per laviolazione dell’obbligo di allegazione (sanzioneamministrativa pecuniaria da €. 3.000,00 ad €. 18.000,00),con la precisazione che la sanzione va applicata nellamisura ridotta da €. 1.000,00 ad €. 4.000,00 nel caso dinuove locazioni di singole unità immobiliari, per le qualinon è previsto l’obbligo di allegazione) (art. 6, c. 3, d.lgs.192/2005).
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Le sanzioni per il caso di violazione dell’obbligo di violazione dell’obbligo di dichiarazione di dichiarazione di ricevuta informativaricevuta informativa
Il mancato rispetto dell’obbligo di riportare in atto ladichiarazione di ricevuta informativa (omissione integraledella clausola, ovvero dichiarazione solo parziale ovverodichiarazione non veritiera) è punito con la medesimasanzione amministrativa pecuniaria prevista per lasanzione amministrativa pecuniaria prevista per laviolazione dell’obbligo di allegazione (sanzioneamministrativa pecuniaria da €. 3.000,00 ad €. 18.000,00),con la precisazione che la sanzione va applicata nellamisura ridotta da €. 1.000,00 ad €. 4.000,00 nel caso dinuove locazioni di singole unità immobiliari, per le qualinon è previsto l’obbligo di allegazione) (art. 6, c. 3, d.lgs.192/2005).
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La sanzione amministrativa “in luogo” della nullità 

L’art. 1, c. 8, D.L. 145/2013 prevede la possibilitàdi una sorta di “sanatoria” per gli atti, stipulati trail 4 agosto 2013 e il 24 dicembre 2013, nulli, permancata allegazione dell’attestato energetico.
La sanatoria può essere richiesta da una delleparti del contratto o da un loro avente causa.
Per sanare la nullità deve essere pagata lasanzione pecuniaria prevista per il caso di mancataallegazione (sanzione amministrativa pecuniaria da€. 3.000,00 ad €. 18.000,00).


