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Il giorno 29 maggio 2017 alle ore 17,00 nella consue-
ta sede della sala convegni dell’Associazione degli 
Industriali a Palazzo Torriani in Udine, Largo Carlo 
Melzi 2, si terrà l’assemblea annuale della nostra As-
sociazione.

L’ordine del giorno dell’assemblea è il seguente:

1. Relazione del Presidente dell’Associazione;
2. Bilancio dell’anno 2016;
3. Relazione dei Revisori dei conti.
 
Al termine della trattazione degli argomenti speci-
fici dell’assemblea verrà approfondito un tema di 
grande attualità: quello della situazione attuale dei 
contratti di locazione riferita agli immobili ad uso 
abitativo. 

Ciò alla luce in particolare delle novità introdotte 
con il decreto ministeriale 16 gennaio 2017 in tema 
di locazioni agevolate, transitorie e per studenti uni-
versitari.

Il tema riguarda un numero considerevole di loca-
zioni: peraltro è necessario che tutti i proprietari di 

immobili ad uso abitativo che intendano stipulare un 
contratto di locazione siano a conoscenza delle novità 
anche perché la scelta tra la locazione “libera” (con-
tratto di 4 anni più 4 ai sensi del 1° comma dell’art. 2 
della legge 431 del 1998) e le diverse tipologie di lo-
cazione che l’ordinamento prevede dipende proprio 
dalle valutazioni da farsi in esito al confronto tra le 
diverse ipotesi consentite.

L’argomento verrà trattato, oltre che dall’avv. Paolo 
Scalettaris, dai legali delle altre Associazioni della 
Confedilizia regionale.

Tale parte della riunione sarà aperta a tutti, anche a 
chi non è associato.
 
L’Associazione, nell’invitare alla riunione tutti co-
loro che sono interessati all’argomento oggetto del-
la discussione, segnala come una presenza numero-
sa degli associati e di tutti i proprietari di immobili 
consentirà di fornire una dimostrazione di coesione 
e di compattezza, tanto più utile e significativa in 
quanto nel momento attuale è grandemente necessa-
ria la presenza attiva e propositiva di tutti i proprie-
tari di casa.

IL GIORNO 29 MAGGIO
L’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE
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Riceviamo dalla Agenzia Generale Assicurazioni Axa di Massimo Favi
– con la quale la nostra Associazione intrattiene da tempo un rapporto di collaborazione –

il contributo che qui di seguito pubblichiamo. 

IMPOSTE DI SUCCESSIONE AD UNA SVOLTA
(seconda parte)

Continuiamo il nostro discorso sulle sorprese che ci pos-
siamo attendere dal Governo e sulla possibilità di evitare 
possibili “mazzate” per noi e per i nostri figli con riguardo al 
trasferimento in sede di successione del nostro patrimonio. 

Abbiamo scoperto come le variazioni delle norme posso-
no farci pagare molte più tasse e come possono rendere 
la trasmissione del nostro patrimonio ai nostri eredi molto 
doloroso.

L’elenco delle novità e dei pericoli che potranno in breve 
colpirci è tale da farci davvero paura. 

Da notare che soprattutto se si parla di fiscalità tutto è 
scritto in termini fumosi e difficili da comprendere.

L’elenco delle novità e delle modifiche che ci attendono ser-
ve a poco (se non forse a creare ulteriore confusione) se non 
viene fatta chiarezza: ed è proprio questo lo scopo di questo 
nostro intervento.

È molto più utile pensare alle situazioni REALI e poi com-
prendere le azioni che può essere conveniente effettuare. 
Ciò sia per salvaguardare il patrimonio che abbiamo finora 
costruito, sia per poterlo trasmettere integro alle persone a 
noi care.

Affrontiamo il tema in termini semplici: lasciate che Vi 
raccontiamo brevemente la storia di una famiglia. Una 
famiglia come tante altre, forse come la Vostra.

Marco ha 45 anni ed è sposato da 8 con Alessia. Hanno due 
figli, Alberto e Chiara, che frequentano la scuola. Marco 

è un libero professionista molto impegnato dal lavoro, sta 
fuori casa molte ore al giorno e con Alessia hanno deciso 
che lei non lavori e resti a casa a seguire i bambini.

Si tratta di una situazione familiare assolutamente lineare e 
semplice con riguardo alla prospettiva della successione nel 
caso in cui Marco venisse purtroppo a mancare. 

Nella tabella che segue potete vedere direttamente con i Vo-
stri occhi come cambierebbe l’impatto delle tasse sugli eredi 
di Marco se egli dovesse mancare. A seconda delle poten-
ziali variazioni della normativa l’importo delle tasse sa-
rebbe molto diverso e provocherebbe un impatto molto 
più grave sulla sua famiglia.

Se Marco venisse a mancare cosa accadrebbe al suo pa-
trimonio?

Situazione attuale: 1 milione di euro di patrimonio intestato 
al marito professionista.

Il patrimonio è costituito, per esempio, da: 600 mila euro 
valore immobiliare catastale della villa di proprietà, e 400 
mila in denaro.

Ad oggi la franchigia degli eredi (1 milione di euro) assorbi-
rebbe totalmente l’eredità e il patrimonio verrebbe distribu-
ito per un terzo al coniuge e per due terzi ai figli. Si paghe-
rebbero solo le imposte ipocatastali (ciò a condizione che gli 
eredi non possano godere dell’agevolazione prima casa).

Totale imposte da versare: euro 18.000 per la dichiara-
zione di successione.

È stato inserito nel calcolo un aumento del 10% a forfait 
oltre le aliquote applicate dall’Agenzia delle Entrate.
Incredibile, vero?

Basta dare un’occhiata veloce alla tabella per capire come 
pochi cambiamenti fiscali potrebbero incidere in maniera 
importante sul passaggio del patrimonio.

Nel caso peggiore tra quelli ipotizzati, la famiglia di Mar-
co dovrebbe pagare 172.000 euro di imposte, il che signi-
fica che il carico fiscale attuale (18.000 euro) verrebbe in 
sostanza decuplicato!

Migliaia di euro in ballo per la Vostra famiglia.

E solo Voi potete fare qualcosa per lasciarli nelle tasche 
delle persone che amate.

Capite quanto è importante pianificare in modo oculato 
e attento la propria successione?

L’unico modo per proteggere Voi stessi, la Vostra famiglia 
e il Vostro patrimonio è quello di effettuare una corretta 
pianificazione successoria, affiancandosi a degli esperti 
del settore.

L’obiettivo di questo articolo non è quello di terrorizzarVi 
ma di informarVi e renderVi consapevoli di quali potreb-
bero essere le sonore cifre da pagare quando il Vostro pa-
trimonio passerà in successione.

E ancora di renderVi ben consapevoli delle imposte che 
potreste dovere sborsare, se foste Voi stessi a ricevere un 
patrimonio in successione.

La successione va curata e conosciuta.

Un esempio banalissimo di un errore diffusissimo in ban-
ca, in posta e tra gli assicuratori tradizionali?

Quello di chi - senza averVi fatto un’analisi approfondita - 
Vi suggerisca di indicare, come beneficiario di una polizza 
vita, gli “eredi legittimi”.

Nel caso di Marco, per esempio, se i beneficiari fossero 
stati gli eredi legittimi i due terzi del suo patrimonio sareb-
bero rimasti sotto la custodia del giudice tutelare fino alla 
maggior età dei figli. La moglie non avrebbe potuto neppu-
re vendere la casa per avere a disposizione della liquidità 
con cui pagare le tasse.

Terribile, vero? 

Eppure questo è un esempio molto concreto e diffuso di 
come i consulenti poco informati o che non hanno come 
obiettivo la Vostra sicurezza e quella della Vostra famiglia 
possono farVi commettere errori che rischiate di pagare 
caro.

Per scoprire qual’è la Vostra attuale situazione dal punto di 
vista successorio rivolgeteVi solo ad esperti in materia di 
successione e tutela legale dei patrimoni.

La consapevolezza prima di tutto. Per poi pianificare in 
modo adeguato.

1)   Diminuzione della franchigia da 1 milione di euro
a 200.000 pro capite per erede, mantenendo l’aliquota 
successoria al 4%

In questo caso le imposte (successorie e 
ipocatastali) si quantificherebbero in un importo 
pari a 35.600 euro

2)   Diminuzione della franchigia da 1 milione di euro
a 100.000 pro capite per erede, mantenendo l’aliquota 
successoria al 4%

In questo caso le imposte (successorie e 
ipocatastali) si quantificherebbero in un importo 
pari a 48.800 euro

3)   Diminuzione della franchigia da 1 milione di euro
a 200.000 pro capite per erede e un aumento 
dell’aliquota al 10%

In questo caso le imposte (successorie e 
ipocatastali) si quantificherebbero in un importo 
pari a 62.000 euro

4)   Diminuzione della franchigia da 1 milione di euro
a 100.000 pro capite per erede e un aumento 
dell’aliquota successoria al 10%

In questo caso le imposte (successorie e 
ipocatastali) si quantificherebbero in un importo 
pari a 95.000 euro

5)   Diminuzione della franchigia da 1 milione di euro
a 200.000 pro capite per erede e un aumento 
dell’aliquota successoria al 20%

In questo caso le imposte (successorie e 
ipocatastali) si quantificherebbero in un importo 
pari a 106.000 euro

6)   Diminuzione della franchigia da 1 milione di euro
a 100.000 pro capite per erede e un aumento 
dell’aliquota successoria al 20%

In questo caso le imposte (successorie e 
ipocatastali) si quantificherebbero in un importo 
pari a 172.000 euro

Ipotizziamo i possibili (probabili?) cambiamenti
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Nel mesi di marzo 2017 ha avuto svolgimento il nuovo corso di aggiornamento per amministratori di condominio 
organizzato dalla nostra Associazione.
Si è trattato del decimo corso che da parte nostra è stato organizzato nel breve periodo che è compreso tra il mese di 
ottobre 2014 (epoca di entrata in vigore del decreto ministeriale che ha disciplinato l’attività di formazione per gli 
amministratori di condomino) ed il momento attuale.
Il corso - che si è avvalso del contributo del consueto “pool” di formatori che è intervenuto in precedenza a tutti gli 
altri corsi da noi organizzati - ha consentito di mettere a fuoco molti dei temi di maggiore interesse ed attualità nel 
campo condominiale.
Si è potuto fare il punto sulle tante questioni che concernono gli adempimenti fiscali recentemente introdotti in ma-
teria di condominio ed anche sui tanti profili complessi e difficili legati al tema della contabilizzazione del calore.
Gli amministratori che hanno frequentato il corso (al quale hanno partecipato anche - quali uditori - due insegnanti 
dell’Istituto Tecnico per Geometri G. Marinoni di Udine, con il quale la nostra Associazione ha instaurato da qualche 
tempo un rapporto di stretta collaborazione) hanno sostenuto al termine del corso con successo l’esame finale.
Da sottolineare che abbiamo già previsto l’organizzazione di un nuovo corso di aggiornamento per amministratori di 
condominio che si terrà nei giorni 22 e 23 settembre 2017: le iscrizioni sono già aperte. 

IL DECIMO CORSO DI AGGIORNAMENTO PER AMMINISTRATORI 
ORGANIZZATO DALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE

In bacheca

COSTO DELLA VITA - Indici nazionali
(Comunicazioni ISTAT ai sensi dell'art. 81 legge 392/1978) Le variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo

per le famiglie di operai ed impiegati - da utilizzare per l'aggiornamento dei contratti di locazione - sono le seguenti: 

 VARIAZIONE ANNUALE      DATO ISTAT      75% 

GennAIo 2015 - GennAIo 2016          0,3%              0,225%
FebbRAIo 2015 - FebbRAIo 2016        - 0,2%           - 0,150%
MARzo 2015 - MARzo 2016        - 0,3%           - 0,225%
ApRILe 2015 - ApRILe 2016        - 0,4%          - 0,300%
MAGGIo 2015 - MAGGIo 2016       - 0,4%          - 0,300%
GIuGno 2015 - GIuGno 2016       - 0,3%          - 0,225%
LuGLIo 2015 - LuGLIo 2016        - 0,1%           - 0,075%
AGosto 2015 - AGosto 2016        - 0,1%           - 0,075%
setteMbRe 2015 - setteMbRe 2016          0,1%              0,075%
ottobRe 2015 - ottobRe 2016       - 0,1%           - 0,075%
noveMbRe 2015 - noveMbRe 2016         0,1 %              0,075%
dIceMbRe 2015 - dIceMbRe 2016          0,4 %              0,300%
GennAIo 2016 - GennAIo 2017         0,9%              0,675%
FebbRAIo 2016 - FebbRAIo 2017          1,5%              1,125%
MARzo 2016 - MARzo 2017          1,4%              1,050%

AvveRtenzA: IL dAto AL 75% vIene QuI IndIcAto con tRe decIMALI, coMe dA coMputo ARItMetIco.
peR RAGIonI pRAtIcHe, potRÀ peRALtRo esseRe utILIzzAto IL dAto con I pRIMI due decIMALI.

Nei giorni 22 e 23 settembre 2017 avrà svolgimento l’undicesimo corso di aggiornamento per amministratori di 
condominio organizzato dalla nostra Associazione.

Il corso si svolgerà secondo la consueta formula oramai collaudata, formula che ha riscosso fino ad ora notevole 
successo: nell’arco di un fine settimana (le intere giornate di venerdì e sabato) verranno affrontati i temi di maggiore 
attualità nel campo condominiale con l’intervento di un gruppo di formatori che si alterneranno sotto la guida del 
responsabile scientifico del corso avv. Paolo Scalettaris.

Il tutto si svolgerà secondo modalità caratterizzate dal confronto e dal colloquio con l’esame collegiale di casi 
concreti e con la individuazione, attraverso la partecipazione di tutti i presenti, dei ragionamenti e delle soluzioni da 
seguire e da raggiungere relativamente ai problemi che via via saranno affrontati.

Vi è da dire che proprio i caratteri di partecipazione e di interazione che connotano i corsi da noi organizzati - carat-
teri che vengono assai apprezzati da tutti gli amministratori che vi partecipano - costituiscono l’elemento di maggiore 
soddisfazione per tutti coloro i quali intervengono ai corsi (sia per gli amministratori che vi partecipano, sia anche 
per gli stessi formatori).

Le iscrizioni al nuovo corso - come detto - sono già aperte: peraltro - a testimonianza del successo che l’iniziativa 
continua a riscuotere - buona parte dei posti disponibili sono stati occupati subito, appena si è data notizia dell’orga-
nizzazione del corso.

IL PROSSIMO CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

NEI GIORNI 22 E 23 SETTEMBRE
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Il giorno 16 gennaio 2017 è stato emanato dal Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti il decreto che fissa 
nuove regole in materia di contratti di locazione agevo-
lati, transitori e per studenti universitari.

Il decreto in questione (pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale del 15.3.2017) prevede che le organizzazioni della 
proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappre-
sentative a livello locale stipulino accordi diretti a defi-
nire le fasce di oscillazione dei canoni entro cui le parti 
dei contratti di locazione agevolati dovranno fissare il 
canone relativo al singolo rapporto locatizio.

Il decreto detta inoltre disposizioni in tema di locazio-
ni abitative di natura transitoria (per le quali dovranno 
essere rispettati i canoni fissati per le locazioni agevo-
late in tutti i Comuni aventi una popolazione superiore 
ai 10.000 abitanti). Sempre con riguardo alle locazioni 
transitorie viene previsto - come già era previsto nel pas-
sato - che queste possano essere stipulate in relazione 
ad esigenze abitative di natura transitoria che possono 
essere proprie del conduttore ovvero anche del locatore 
e viene previsto inoltre (si tratta di una novità) che la 
durata delle locazioni transitorie possa giungere fino ad 
un massimo di 18 mesi ma non abbia un minimo: una 
locazione transitoria pertanto può essere stipulata anche 
per una durata brevissima (per esempio per la durata di 
15 giorni - o anche al limite - di un giorno solo).

Il decreto contiene poi disposizioni dirette a regolare le 
locazioni per studenti universitari.

Una importante novità è costituita dalla previsione 
della possibilità di stipulazione di contratti di locazione 
agevolati (e anche transitori e per studenti) che abbiano 
ad oggetto una porzione di unità immobiliare: è il caso, 

per esempio, della locazione di una stanza in un appar-
tamento che venga data in locazione con l’uso comune 
della cucina, del bagno e di altre patti comuni.

Il decreto attribuisce alle Associazioni nuovi compiti: 
oltre a quello relativo alla contrattazione per la stipula-
zione degli accordi locali, viene prevista la possibilità 
dell’assistenza delle parti nella stipulazione dei contratti 
di locazione individuali e la possibilità della attestazio-
ne, da parte delle Associazioni, della corrispondenza del 
contenuto normativo del contratto di locazione all’accor-
do locale. Inoltre viene previsto che le Associazioni pos-
sano svolgere attività di “supporto” delle parti nel caso 
dei contratti di locazione transitoria ove le ragioni della 
transitorietà non siano comprese nella previsione con-
tenuta nell’accordo territoriale ovvero siano comunque 
difficilmente documentabili.

L’insieme delle disposizioni introdotte dal decreto ri-
chiederà attenzione e studio.

Proprio perché si tratta di un tema importante che tocca 
la stragrande maggioranza dei proprietari di immobili la 
nostra Associazione ha ritenuto di organizzare un incon-
tro diretto all’approfondimento dell’argomento.

Approfitteremo dell’assemblea che si terrà il giorno 29 
maggio prossimo per offrire a tutti gli interessati l’occa-
sione per conoscere ed approfondire il tema in questio-
ne. Relatori sull’argomento saranno, oltre al Presidente 
della nostra Associazione avvocato Paolo Scalettaris, gli 
avvocati De Angelis di Trieste, Del Torre di Gorizia e 
Tomasini di Pordenone.

L’incontro sarà poi replicato - con i medesimi relatori 
- nelle altre città della Regione.

LE NOVITÀ IN TEMA DI LOCAZIONI AGEVOLATE, 
TRANSITORIE E PER STUDENTI

Come noto, la nostra Associazione ha instaurato da 
qualche tempo un rapporto di stretta collaborazione con 
l’Istituto Tecnico per Geometri G. Marinoni di Udine.

Una delle occasioni di collaborazione è costituita dal 
corso per amministratori di condominio (del quale ab-
biamo già dato notizia in precedenza), che viene organiz-
zato appunto in collaborazione ed è destinato agli allievi 
dell’Istituto che frequentano il quarto e quinto anno.

In relazione allo svolgimento di tale corso e durante il 
periodo di durata dello stesso è emersa la possibilità - 
nell’ambito dell’iniziativa definita “scuola-lavoro” - di 
proporre agli studenti che frequentano il corso di svolge-

re attività di uditori o “stagisti” presso strutture lavorati-
ve che abbiano attinenza con l’amministrazione condo-
miniale nei periodi dal 22 maggio al 3 giugno 2017 e dal 
4 al 23 settembre 2017.

Su richiesta dell’Istituto scolastico anzidetto, pertanto, la 
nostra Associazione ha inviato a tutti gli amministratori 
iscritti al Registro Amministratori presso l’APE di Udi-
ne copia del materiale che concerne tale iniziativa con 
invito gli Amministratori iscritti presso il Registro anzi-
detto che fossero interessati a partecipare all’iniziativa a 
segnalare tale loro interesse.

Il giorno 6 aprile 2017 si è tenuta a Roma nella sala Ei-
naudi presso la sede della Confedilizia la annuale As-
semblea Confederale.

In sede di introduzione il Presidente della Confedilzia 
avv. Giorgio Spaziani Testa ha fatto il punto sui tanti pro-
blemi che interessano attualmente il mondo della casa 
e sulle tante iniziative che la Confedilizia ha assunto e 
assume su vari fronti a tutela dei proprietari.

È stata sottolineata soprattutto la infaticabile attività del-
la Confedilizia svolta sul fronte parlamentare al fine di 
ottenere - pur tra le mille difficoltà che purtroppo sono 
sempre più presenti - risultati atti a consentire alla pro-
prietà immobiliare di conseguire vantaggi o quanto meno 

ad evitare le tante penalizzazioni che ogni giorno vengo-
no prospettate in danno dei proprietari.

In occasione dell’assemblea è stata dato alla organiz-
zazione centrale della Confedilizia un nuovo assetto in 
chiave di incarichi formali: è stata attribuita alla dott.ssa 
Egidi la nomina a Segretario, all’avvocato Nucera la no-
mina a Responsabile - Segretario del Centro Studi e la 
nomina dell’avv. Gagliani Caputo a Responsabile della 
rappresentanza parlamentare della Confederazione.

Al termine dell’assemblea ha avuto luogo un ampio ap-
profondimento delle questioni relative al nuovo decreto 
ministeriale in materia di locazioni agevolate, transitorie 
e per studenti.

LA COLLABORAZIONE CON IL MARINONI:
LA PROPOSTA “SCUOLA - LAVORO”

ASSEMBLEA DELLA CONFEDILIZA
6 APRILE 2017

AVVISO IMPORTANTE

INVITIAMO TUTTI I SOCI CHE NON HANNO PROVVEDUTO ANCORA

AL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA A PROVVEDERVI: 

COME È NOTO, L’ASSOCIAZIONE VIVE ESCLUSIVAMENTE

GRAZIE ALLE QUOTE ASSOCIATIVE

ED È PERTANTO IMPORTANTE CHE I PAGAMENTI SIANO EFFETTUATI

DA TUTTI I SOCI E CON TEMPESTIVITÀ
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DOTTRINA

• BORDOLLI, Locazioni commerciali e di-
ritto di riscatto: le novità dalla Cassazio-
ne, Immobili & Proprietà 2013, 115 e ss. 

GIURISPRUDENZA

1. Riscatto: finalità ed effetti 
dell’azione. 

• Cass. Sez. III 12.1.2006 n. 410 
(N.G.C.C. 2006, I, 1059; A.L.C. 2006, 
533, con nota di DE TILLA, Prelazio-
ne e cessione del contratto; Immobili 
& Proprietà 2006, 243, solo massima): 
allo stesso modo che per la prelazione 
agraria anche per la prelazione urbana 
l’esercizio del diritto di riscatto ex art. 
39 L. 392/78 ha come effetto non la riso-
luzione del contratto traslativo a vantag-
gio del terzo e la contestuale formazione 
di un titolo di acquisto ex nunc a favore 
del retraente, né un nuovo trasferimento 
del diritto sul bene dal terzo acquirente 
al titolare del diritto di riscatto, ma la 
sostituzione con effetto ex tunc di detto 
titolare al terzo nella stessa posizione 
che questi aveva nel negozio concluso 
sulla base della propria dichiarazione 
unilaterale recettizia, sicchè la pronun-
cia che decida positivamente sul valido 
esercizio di detto diritto potestativo del 
conduttore, è di mero accertamento del 
già avvenuto trasferimento.

2. Riscatto: modalità di esercizio:

a) con l’atto introduttivo del giudizio.
• Cass. Sez. III 20.7.2016 n. 14833 

(A.L.C. 2017, 211): “in tema di prela-
zione e riscatto di immobili urbani il 

conduttore può manifestare la sua vo-
lontà di riscatto dell’immobile sia con 
un atto di citazione, sia con qualsiasi 
altro atto scritto, purchè, trattandosi di 
atti recettizi, essi siano ricevuti dal com-
pratore entro il termine di sei mesi dalla 
trascrizione della compravendita”; “la 
circostanza che la dichiarazione di ri-
scatto può essere effettuata anche con 
l’atto introduttivo del giudizio diretto a 
far valere il diritto di riscatto non esclu-
de che, anche in tal caso, sia necessaria 
l’osservanza dell’onere di comunicare 
alla controparte la dichiarazione de qua 
entro il termine predetto”; “ne consegue 
che tale atto introduttivo (ricorso o cita-
zione) è idoneo ad impedire la decaden-
za prevista dall’art. 39 Legge 392 del 
1978 solo se sia portato a conoscenza 
del retrattato entro il termine di legge, a 
nulla rilevando a tal fine che il giudice 
adito abbia avuto conoscenza dell’atto 
sin dal momento in cui lo stesso è stato 
posto nella sua disponibilità, ad esem-
pio con il deposito del ricorso ai sensi 
dell’art. 415 c.p.c.”. Né a tali conside-
razioni può essere consentito discostarsi 
in ragione del fatto che, come affermato 
da Cass. S.U. n. 8830 del 2010, nel caso 
dell’impugnazione del licenziamento si 
considera tempestiva la raccomandata 
inviata prima della scadenza del termi-
ne di sessanta giorni ancorché essa per-
venga al destinatario dopo la scadenza 
del termine: infatti non può aversi con 
riguardo al riscatto urbano l’“applica-
zione eccezionale del principio di scis-
sione degli effetti della notificazione per 
il notificante e del destinatario nella 
peculiare materia dell’impugnazione 
del licenziamento, giustificata da ragio-
ni … che non ricorrono nella materia 

del riscatto, ove è previsto un termine 
di decadenza ben più ampio ed ove sus-
siste la necessità di tener conto anche 
dell’interesse dell’acquirente a conse-
guire, nel termine massimo semestrale, 
la certezza degli effetti giuridici del ne-
gozio concluso” (Cass. 20 luglio 2016 
n. 14833).

• Cass. Sez. III 8.6.2012 n. 9303 (A.L.C. 
2012, 511): la regola della differente de-
correnza degli effetti per il notificante e 
per il destinatario si applica solo agli atti 
processuali e non a quelli sostanziali (né 
agli effetti sostanziali degli atti proces-
suali): pertanto nel caso di esercizio del 
diritto di riscatto dell’immobile locato 
con atto di citazione notificato all’acqui-
rente la tempestività dell’esercizio del 
diritto si valuterà sulla base della rice-
zione dell’atto da parte del destinatario.

• Cass. Sez. III 8.11.2007 n. 23301 
(Giust. Civ. 2008, I, 657, con nota di 
IZZO, La natura negoziale della comu-
nicazione di riscatto e il perfezionamen-
to della decadenza): la comunicazione 
del riscatto del conduttore all’acqui-
rente dell’immobile locato per la vio-
lazione del diritto di prelazione ex art. 
39 L. 392/78 integra un atto unilaterale 
recettizio di natura negoziale che deve 
pervenire al destinatario entro il termine 
decadenziale di sei mesi dalla trascri-
zione del contratto di vendita: qualora 
per tale atto venga scelta - tra le tante 
possibili - la forma dell’atto introduttivo 
del giudizio (citazione o ricorso) ai fini 
della sua tempestività deve considerar-
si esclusivamente la data in cui l’atto 
perviene al destinatario, non essendo 
impedita la decadenza - nel caso in cui 

IL DIRITTO DI RISCATTO DEL CONDUTTORE (ART 39 L. 392/78)

Viaggio nella giurisprudenza
Anche quest’anno è stato emanato da parte del Comu-

ne di Udine il bando per l’erogazione ai locatori dei con-
tributi per il sostegno alla locazione previsti dalla legge 
regionale n. 6 del 2003. La nostra Associazione deve 
segnalare ancora una volta la delusione dei proprietari 
di casa poiché anche quest’anno il Comune di Udine ha 
predisposto il bando con modalità tali che la possibilità 
di ottenimento dei contributi da parte dei locatori è nella 
sostanza resa nulla.

Va ricordato che l’art. 6, comma 1, della legge regiona-
le n. 6 del 2003 prevede l’erogazione di contributi diretti 
a sostenere le locazioni stipulate con soggetti economi-
camente disagiati: viene prevista l’erogazione di som-
me in favore degli inquilini (primo periodo della norma 
sopra richiamata) ed anche in favore dei proprietari che 
lochino appartamenti sfitti a conduttori economicamente 
disagiati (secondo periodo della norma).

Sta di fatto però che le modalità con le quali è stata 
attuata, anche quest’anno, da parte del Comune di Udine 
l’iniziativa in questione con riferimento al contributo per 
i proprietari conducono nella sostanza alla disapplicazio-
ne della norma.

Accade infatti che il contenuto del bando emanato dal 
Comune di Udine prevede che il contributo possa essere 
erogato solamente in favore dei proprietari che lochino 

per la prima volta un immobile sfitto a conduttori che 
si trovino in condizioni economicamente disagiate sulla 
base dei parametri fissati dal bando: ma ciò limitatamente 
ai casi dei contratti di locazione aventi tali caratteristiche 
che siano stipulati e registrati nel periodo di tempo assai 
ristretto compreso tra la data di emanazione del bando e 
la data prevista per la chiusura della presentazione delle 
domande (28 aprile 2017).

La ristrettezza del periodo in questione (della durata 
solamente di una trentina di giorni: durante i quali il con-
tratto dovrebbe essere stipulato e registrato e la domanda 
dovrebbe essere presentata) determina di fatto la inappli-
cabilità della norma: conferma di ciò è data dal fatto che, 
negli anni scorsi (appunto in ragione di tali modalità di 
conduzione della cosa) nel Comune di Udine le doman-
de presentate dai proprietari per i contributi in questione 
sono state pochissime. 

Abbiamo manifestato disappunto in relazione a ciò an-
che perché, intendendo segnalare l’irragionevolezza del-
la cosa (che peraltro si risolve in un ingiusto favore nei 
confronti dei soli proprietari che abbiano per caso l’oc-
casione di locare il loro immobile in uno dei pochissimi 
giorni corrispondenti alla “finestra” prevista dal bando), 
avevamo preso contatto preventivamente con l’Ammi-
nistrazione Comunale proprio per segnalare il problema 
qui ricordato.

DELUSIONE DEI PROPRIETARI PER IL BANDO
PER I CONTRIBUTI REGIONALI AI LOCATORI

1.  Riscatto: finalità ed effetti dell’azione. 
2.  Riscatto: modalità di esercizio: a) con l’atto introduttivo del giudizio; b) con atto stragiudiziale.
3.  Riscatto: pagamento del prezzo; interessi. 
4.  Violazione del diritto di prelazione: mancato esercizio del diritto di riscatto; risarcimento danni.
5.  Cessione del contratto di locazione in pendenza del giudizio di riscatto.
6.  Esclusione della nullità del contratto diretto ad eludere il diritto di prelazione.
7.  Azione di riscatto: condizioni.
8.  Riscatto di un immobile acquistato dai coniugi in regime di comunione legale.
9.  Decorrenza del termine per l’esercizio dell’azione di riscatto.
10.  Giudizio di riscatto e imposta di registro.
11. Giudizio di riscatto: pagamento dei canoni in pendenza del giudizio.
12.  Rapporto tra giudizio di riscatto e giudizio di risoluzione del contratto di locazione.
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sia scelta la forma del ricorso ex art. 447 
bis c.p.c.c. - né dal fatto che il ricorso 
sia depositato prima della scadenza del 
termine, né dal fatto che il ritardo nella 
fissazione dell’udienza sia addebitabile 
al giudice. 

• Cass. Sez. III 9.1.2007 n. 215 (Giust. Civ. 
2008, I, 2610): deve “trovare applicazio-
ne, anche con riguardo al riscatto pre-
visto dall’art. 39 L. 392/78 il principio, 
assolutamente pacifico con riguardo al 
riscatto agrario di cui all’art. 8 L.590/65, 
secondo cui con l’atto introduttivo del 
giudizio il diritto di riscatto non è più 
suscettibile, in prosieguo, di variazioni 
di sorta, né con riguardo all’estensione 
del terreno, né con riferimento al prez-
zo offerto, essendo preclusa alla parte 
non soltanto una vera e propria mutatio 
libelli, ma anche la mera emendatio, poi-
ché le nozioni di mutatio e di emendatio, 
proprie del processo, non sono trasferi-
bili alla dichiarazioni negoziali e siffatta 
possibilità è a fortiori preclusa, stante il 
principoio posto dall’art. 112 c.p.c., al 
giudice a meno che dall’interpretazione 
della domanda non emerga che questa 
ha non solo ad oggetto il riscatto di una 
determinata e puntualmente descritta 
porzione di terreno, ma contiene anche 
una pretesa subordinata relativa ai (soli) 
fondi che in sede di giudizio dovessero 
essere accertati e ritenuti come effettiva-
mente condotti in affitto dal retraente”. 

• Cass. Sez. III 27.9.2006 n. 20948 (Giust. 
Civ. 2007, I, 2448; F.I. 2007, I, 1841): 
a) “come per il riscatto nella materia 
agraria, anche il riscatto urbano … in-
tegrando l’esercizio di un diritto pote-
stativo, si esercita per il tramite di una 
dichiarazione unilaterale recettizia di 
carattere negoziale, attraverso la quale 
si determina autoritativamente ex lege 
l’acquisto dell’immobile a favore del re-
traente, e tale dichiarazione può essere 
effettuata anche con l’atto di citazione 
diretto a far valere il diritto al riscatto”; 
b) ove il diritto di riscatto sia esercitato 
con domanda giudiziale, il relativo atto 
di citazione, se sottoscritto dal solo di-
fensore, può assumere il valore di ma-
nifestazione della volontà negoziale di 
riscattare l’immobile locato, riferibile al 
conduttore, solamente qualora la procura 
ad litem sia redatta in calce o a margine 
dello stesso atto di citazione nel cui testo 
sia contenuta la dichiarazione di riscatto, 
oppure qualora essa sia stata rilasciata 
successivamente alla redazione dell’atto, 
ma non quando sia stata rilasciata ante-
riormente a questo (a meno che a tenore 
del mandato risulti la volontà del condut-
tore di conferire al difensore una procura 
negoziale all’esercizio del riscatto); c) 
nell’ipotesi indicata della procura al di-
fensore rilasciata anteriormente alla re-

dazione dell’atto di citazione l’eventuale 
ratifica del conduttore che sia intervenuta 
oltre la scadenza del termine di sei mesi 
dalla trascrizione dell’atto di alienazio-
ne al terzo dell’immobile locato non sa-
rebbe idonea a produrre gli effetti di un 
valido e tempestivo esercizio del diritto 
di riscatto, poiché “l’effetto retroattivo 
della ratifica conferita dal rappresentato 
al rappresentante senza poteri non pre-
giudica i diritti dei terzi acquisiti prima 
della ratifica” (art. 1399 c.c.).

 
b) con atto stragiudiziale.
• Cass. Sez. III 9.4.2014 n. 8263 (Immobi-

li & proprietà 2014, 397, solo massima): 
è inefficace l’esercizio del riscatto ex art. 
39 L. 392/78 a mezzo di atto stragiudi-
ziale notificato dall’uff. giud. sottoscritto 
dall’avvocato del titolare del diritto di 
prelazione, in forza non di una procura 
ad negotia, ma di una procura ad litem, 
che può esplicare solo effetti processuali 
e non sostanziali.

3. Riscatto: pagamento del prezzo; 
interessi. 

• Cass. Sez. III 20.4.2001 n. 5913 (A.L.C. 
2001, 656): poichè è consentito - nel 
caso di esercizio del diritto di riscatto 
- il versamento del prezzo entro 3 mesi 
dal passaggio in giudicato della sentenza 
che accerta il diritto, non è configurabile 
l’obbligo per il retrattante di versare in-
teressi, compensativi o corrispettivi che 
siano, su quel prezzo: infatti “continuan-
do il conduttore a detenere l’immobile in 
forza del rapporto di locazione ... non è 
configurabile a suo carico un obbligo di 
corrispondere interessi ex art. 1499 c.c., 
che presuppongono il godimento dell’im-
mobile a titolo di proprietà o quanto 
meno in funzione dell’acquisto della 
proprietà, indipendentemente da ogni 
considerazione circa la retroattività del 
riscatto riconosciuto con provvedimento 
giudiziale”.

Nello stesso senso:
• Cass. Sez. III 4.4.2014 n. 7905 (Guida al 

dir. 2014, n. 22, pag. 64, solo massima).
• Cass. Sez. III 19.1.2010 n. 699 (Guida al 

dir. 2010, n. 10, pag. 83, solo massima; 
Immobili & Proprietà 2010, 259, solo 
massima).

• Cass. Sez. III 29.9.2005 n. 19156 
(N.G.C.C. 2006, I, 961).

4. Violazione del diritto di prelazione: 
mancato esercizio del diritto di 
riscatto; risarcimento danni.

• Cass. Sez. III 21.5.2001 n. 6891 (Rass. 
L.C. 2001, 331): “il conduttore d’im-
mobile urbano ad uso non abitativo, il 
quale, dopo la lesione del suo diritto di 
prelazione, per effetto di vendita del bene 
da parte del locatore senza la preventiva 

comunicazione dell’intento di alienare, 
non eserciti la facoltà di riscatto nel ter-
mine all’uopo prescritto, può reclamare 
il risarcimento del danno derivante dal 
mancato acquisto non a titolo di respon-
sabilità contrattuale, stante la carenza di 
nesso causale tra quell’inadempimento 
del locatore e detto mancato acquisto, 
ma a titolo di responsabilità aquiliana 
del locatore medesimo o anche del terzo 
acquirente, ove sia stata una loro con-
dotta rivolta ad indurlo nel convincimen-
to dell’insussistenza del trasferimento (e 
quindi a distoglierlo dall’onere di con-
sultare i registri immobiliari per avere 
notizia del trasferimento stesso)”.

Nello stesso senso:
• Cass. Sez. III 30.8.2013 n. 19968 (Gui-

da al dir. 2013, n. 48, pag. 72, solo mas-
sima).

• Cass. Sez. III 31.7.2006 n. 17433 (Gui-
da al dir. 2006, n. 43, pag. 69, solo mas-
sima).

5. Cessione del contratto di locazione 
in pendenza del giudizio di riscatto. 

• Cass. Sez. III 12.1.2006 n. 410 (N.G.C.C. 
2006, I, 1059; A.L.C. 2006, 533, con nota 
di DE TILLA, Prelazione e cessione del 
contratto; Immobili & Proprietà 2006, 
243, solo massima): in caso di cessione 
del contratto di locazione da parte del 
conduttore originario che abbia in corso 
il giudizio di riscatto dell’immobile ex 
art. 39 L. 392/78 non si ha - in favore 
del cessionario della locazione - anche il 
subingresso nel diritto di riscatto (e per-
tanto “nel caso di vendita dell’immobile 
locato … il cessionario del contratto di 
locazione e insieme dell’azienda sita in 
detto immobile, il quale sia subentrato 
all’originario conduttore dopo l’inu-
tile scadenza del termine concesso a 
quest’ultimo per l’esercizio del diritto di 
prelazione, non ha diritto ad una nuova 
comunicazione ed a n nuovo termine per 
l’esercizio di detto diritto”).

6. Contratto volto ad eludere il diritto 
di prelazione: esclusione della 
nullità. 

• Cass. Sez. III 31.3.2008 n. 8310 (Im-
mobili & Proprietà 2008, 459, solo mas-
sima): il trasferimento di un immobile 
destinato ad uso non abitativo effettuato 
secondo modalità dirette ad eludere il di-
ritto di prelazione del conduttore non è 
nullo in quanto in frode alla legge.

7. Azione di riscatto: condizioni. 

• Cass. Sez. III 25.9.2009 n. 20671 (Giur. 
It. 2010, I, 804; A.L.C. 2009, 798, solo 
massima): va “riconosciuto il diritto di 
riscatto non solo nell’ipotesi in cui nella 
denuntiatio sia stato indicato al condut-

tore un prezzo superiore a quello risul-
tante dalla vendita conclusa con il ter-
zo, ma anche nel caso in cui - a parità 
di prezzo - siano state concesse al terzo 
acquirente condizioni di pagamento più 
vantaggiose, senza che della stessa sia 
stata data tempestiva ed esatta comuni-
cazione al conduttore avente diritto alla 
prelazione”. 

• Cass. Sez. III 15.4.2008 n. 9893 (Giur. 
It. 2008, I, 2445): l’esercizio dell’azio-
ne di riscatto non è condizionato “dalla 
sopravvivenza del rapporto di locazio-
ne alla vendita dell’immobile locato ma 
unicamente dalla mancata comunicazio-
ne al conduttore, almeno 60 giorni prima 
della vendita”.

8. Riscatto di un immobile acquistato 
dai coniugi in regime di comunione 
legale.

• Cass. S.U. 22.4.2010 n. 9523 (Giust. Civ. 
2010, I, 1601; A.L.C. 2010, 365; Guida 
al dir. 2010, n. 20, pag. 40): il diritto di 
riscatto di cui all’art. 39 L. 392/778 deve 
essere esercitato dall’avente diritto alla 
prelazione nei confronti di tutti gli acqui-
renti comproprietari del bene, compreso il 
coniuge in comunione legale dei beni che 
lo abbia acquistato ai sensi dell’art. 177 
lett. a) c.c., che è litisconsorte necessario 
nella controversia. Laddove il diritto di 
riscatto sia esercitato in via giudiziaria e 
l’azione sia proposta tempestivamente, 
entro il termine di 6 mesi dalla trascri-
zione dell’atto stabilito dall’art. 39 solo 
contro uno degli acquirenti, il consolida-
mento è impedito nei confronti di tutti, a 
condizione che la nullità dell’originaria 
domanda (dovuta appunto alla mancata 
notificazione a tutti i litisconsorti) sia 
sanata dall’integrazione del contraddit-
torio nei confronti delle parti necessarie 
inizialmente pretermesse. 

• Cass. Sez. III 18.3.2008 n. 7271 (Giur. 
It. 2009, I, 352): nel giudizio di riscat-
to esercitato dal conduttore nei confronti 
dell’acquirente in regime di comunione 
legale, l’integrazione del contraddittorio 
nei confronti del coniuge, litisconsorte 
necessario, non sana la decadenza nei 
suoi confronti. 

9. Decorrenza del termine per 
l’esercizio dell’azione di riscatto. 

a) trascrizione della domanda diretta a 
ottenere l’accertamento della sotto-
scrizione dell’atto di vendita. 

• Cass. Sez. III 31.8.2009 n. 18892 
(N.G.C.C. 2010, I, 163): la trascrizione 
della domanda diretta ad ottenere l’ac-
certamento giudiziale della sottoscrizio-
ne della scrittura privata avente ad ogget-
to la vendita di un immobile locato non 

produce per il conduttore l’effetto di cui 
all’art. 39 L. 392/78, ossia l’inizio della 
decorrenza del termine di decadenza di 
sei mesi per l’esercizio del diritto di ri-
scatto: effetto che è attribuito solamente 
alla trascrizione del contratto di compra-
vendita dell’immobile locato.

 
b) mancata indicazione del prezzo

nella nota di trascrizione dell’atto
di vendita.

• Cass. Sez. III 31.8.2009 n. 18892 
(N.G.C.C. 2010, I, 163): per stabilire 
se e in quali limiti un atto trascritto sia 
opponibile ai terzi deve aversi riguardo 
esclusivamente al contenuto della nota 
di trascrizione, dovendo le indicazioni 
riportate nella nota stessa consentire di 
individuare senza possibilità di equivo-
ci e di incertezze, gli estremi essenziali 
del negozio ed i beni ai quali lo stesso 
si riferisce, senza necessità di esaminare 
anche il contenuto del titolo (nella specie 
si è ritenuto che la nota di trascrizione 
della domanda diretta ad ottenere l’ac-
certamento giudiziale della sottoscri-
zione della scrittura di vendita, nota che 
non indicava il prezzo, fosse inidonea a 
fare decorrere il termine semestrale di 
decadenza per l’esercizio dell’azione di 
riscatto).

10. Giudizio di riscatto e imposta di 
registro.

• Cass. Sez. III 19.1.2010 n. 699 (Guida al 
dir. 2010, n. 10, pag. 83): l’esercizio del 
diritto di riscatto non determina un nuo-
vo trasferimento del diritto sul bene del 
terzo acquirente al conduttore che eserci-
ta il diritto di riscatto, bensì la sostituzio-
ne con effetto ex tunc di detto acquirente 
al terzo nella medesima posizione che 
questi aveva nel negozio concluso: ne 
consegue che l’imposta di registro non 
è dovuta trattandosi di mero subingresso 
del riscattante nel contratto di acquisto 
originario, e non di un nuovo e successi-
vo negozio traslativo della proprietà.

11. Pagamento dei canoni in pendenza 
del giudizio di riscatto.

• Cass. Sez. III 11.5.2010 n. 11348 (Im-
mobili & Proprietà 2010, 530, solo mas-
sima): il conduttore di immobile destina-
to ad uso diverso dall’abitazione, che a 
seguito della violazione del suo diritto di 
prelazione abbia esercitato il riscatto, è 
tenuto a corrispondere il canone di loca-
zione al terzo acquirente in pendenza del 
relativo giudizio, al cui esito favorevole 
soltanto consegue l’acquisto della pro-
prietà dell’immobile locato.

Ma si veda - in senso contrario (ancorchè la 
sent. affermi che quelo affermato è prin-
cipio sempre affermato e pacifico) -:

• Cass. Sez. III 29.11.2011 n. 25230 (Giust. 

Civ. 2012, I, 332; Immobili & Proprietà 
2012, 121, solo massima; Giur. It. 2012, 
I, 2270, con nota di SPINA, Conseguen-
ze del retratto nella prelazione commer-
ciale): il conduttore di immobile urbano 
adibito ad uso non abitativo che abbia 
esercitato il diritto di riscatto del bene 
alienato ad un terzo in violazione del suo 
diritto di prelazione - ed abbia continuato 
anche dopo l’alienazione a detenere l’im-
mobile in forza del contratto di locazio-
ne - non deve corrispondere al proprie-
tario, oltre al prezzo, anche i canoni di 
locazione fino alla data in cui la sentenza 
di retratto sia divenuta efficace in virtù 
dell’integrale pagamento del corrispetti-
vo: ciò dal momento che la sentenza che 
accolga la domanda di riscatto è di mero 
accertamento del già avvenuto trasferi-
mento. 

12.  Rapporto tra giudizio di riscatto 
e giudizio di risoluzione del 
contratto di locazione.

• Cass. Sez. III 26.3.2012 n. 4816 (Guida 
al dir. 2012, n. 21, pag. 64, solo massi-
ma): nel caso di vendita di immobile ad 
uso diverso da quello abitativo senza che 
il conduttore sia posto nelle condizioni 
di esercitare la prelazione il diritto di 
riscatto (in capo al prelazionante) sorge 
nel momento e per effetto della vendita 
fatta dal proprietario al terzo in violazio-
ne del diritto di prelazione (pertanto se 
dopo tale momento il conduttore si ren-
da inadempiente ed il locatore proponga 
domanda di risoluzione del contratto per 
tale inadempimento, questa non esclude 
il diritto di riscatto del conduttore, diritto 
sorto in un momento antecedente quello 
dell’inadempimento: la domanda di riso-
luzione sarebbe pregiudiziale rispetto a 
quella di riscatto solo se l’inadempimen-
to dedotto con la prima fosse anteriore al 
sorgere del diritto d riscatto). 

• Cass. Sez. III 10.3.2010 n. 5771 (Immo-
bili & Proprietà 2010, 393, solo massi-
ma): tra domanda di risoluzione proposta 
dal locatore e domanda di riscatto propo-
sta dal conduttore ex art. 39 L. 392/78, 
la prima è pregiudiziale alla seconda solo 
se il grave inadempimento dedotto in 
giudizio è anteriore all’esercizio del di-
ritto di riscatto, poiché l’accoglimento di 
essa priverebbe il retraente della qualità 
soggettiva di conduttore, che lo legittima 
al riscatto.
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I SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA
IN FAVORE DEGLI ASSOCIATI

Tipo di consulenza prestata da giorni e orari

legale avv. Paolo Scalettaris ogni martedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00

fiscale dott. Sandro Fumolo ogni venerdì
dalle ore 11.00 alle ore 12.00

contabilità 
condominiale

geom. Roberto Barzelogna 
geom. Gianluca Arrighi

ogni lunedì
dalle ore 15.00 alle ore 17.00

geom. Francesco Monticelli primo venerdì del mese
dalle ore 11.00 alle ore 12.00

rag. Ilaria Comoretto
il primo mercoledì del mese dalle ore 
15.00 alle ore 16.00 e il terzo mercoledì 
del mese dalle ore 10.00 alle ore 11.00

catastale e tecnica

geom. Umberto Sello
geom. Sandro Terenzani

il primo mercoledì di ogni mese
dalle ore 15.00 alle ore 16.00

geom. Paola Gagliardi il primo lunedì di ogni mese
dalle ore 9.00 alle ore 10.00

intermediazione 
immobiliare

rag. Luigi Gorza 
sig. Fiorello Giacomello

il secondo lunedì di ogni mese
dalle ore 15.00 alle ore 16.00

lavoro subordinato Consulente del lavoro 
Gioacchino De Marco

il secondo lunedì di ogni mese
dalle ore 12.00 alle ore 13.00

riscaldamento geom. Maurizio Cane
sig. Stefano Gregoratto

l’ultimo mercoledì di ogni mese
dalle ore 14.30 alle ore 15.30

pratiche edilizie arch. Titta Paoloni il secondo e quarto mercoledì del mese 
dalle ore 14.30 alle ore 15.30

assicurazioni sig. Massimo Favi ogni martedì alle ore 15.00

notarile dott. Giovanni Rubini il primo martedì del mese
dalle ore 16.00 alle ore 17.00

diagnosi energetica 
(termotecnica)

arch. Francesco Rigo il secondo lunedì di ogni mese
dalle ore 14.30 alle ore 15.30

arch. Francesco Qualizza il primo lunedì del mese
dalle ore 11.30 alle ore 12.30

ing. Nicola Bertoli il martedì
dalle ore 11.00 alle ore 12.00

arch. Stefano Asquini il primo lunedì del mese
dalle 16.00 alle 17.00

impianti elettrici e 
prevenzione incendi p.i. Carlo Barro il primo lunedì di ogni mese

con inizio dalle ore 14.30
installazione e ma-
nutenzione imp. 
elett.

sig. Antonio Gullino il terzo lunedì di ogni mese
con inizio dalle ore 14.30

sicurezza nei 
cantieri e nelle 
costruzioni

ing. Massimo Cisilino il secondo lunedì del mese
dalle ore 15.00 alle ore 16.00

fiscale per immobili 
all’estero dott. Sandro Fumolo il primo martedì del mese

dalle ore 12.00 alle ore 13.00

fiscale IMU rag. Alessandra Padovese ogni mercoledì
dalle ore 14.00 alle ore 15.00

edilizio - costruttiva geom. Luciano Frisano il primo mercoledì di ogni mese
dalle ore 15.00 alle ore 16.00

si ricorda che l’Associazione organizza i seguenti servizi di consulenza specialistica 
gratuita, dei quali tutti gli Associati possono beneficiare.

Per potere fruire di tali servizi, gli Associati dovranno rivolgersi in sede per le prenotazioni ovvero per il ritiro 
del biglietto di prenotazione.

CONFEDILIZIA APE
Associazione della proprietà 
edilizia della provincia di udine

La più grande organizzazione italiana 
a tutela della proprietà e del risparmio 
immobiliare.

SEDE PROVINCIALE
udine - via zanon, 16
tel. e Fax 0432 501344
email: udine@confedilizia-fvg.it

Orari:
Lunedì 10.30-12.00 e 14.30-16.00
Mercoledì 09.00-16.00
Martedì, Giovedì, venerdì 09.00-12.00

La confedilizia, fondata a Roma il 
17 ottobre 1915, ha sempre difeso 
i proprietari italiani con battaglie 
serie e motivate per la tutela del-
la proprietà immobiliare, contro la 
pressione fiscale (socoF, IsI, estIMI 
cAtAstALI, IcI) fino ai recenti ricorsi 
alla corte costituzionale.

Ma la confedilizia potrebbe fare mol-
to di più se tutti I proprietari friulani 
si iscrivessero all’Associazione.

La confedilizia garantisce serietà e 
professionalità per:
assistenza nella stipulazione dei 
nuovi contratti di locazione previsti 
dalla riforma delle locazioni abitati-
ve (i moduli ed i contratti tipo sono 
richiedibili presso la nostra sede), 
nonché nella stipulazione di contrat-
ti di locazione non abitativi.

La tessera di socio tra le altre cose 
comprende:
•	 Consulenze	legali,	tributarie,	fiscali,	

tecniche, condominiali, in materia 
di assicurazione, di intermediazio-
ne, pratiche edilizie, lavoro subor-
dinato ed ogni altro argomento di 
interesse per i proprietari.

•	 Abbonamento	al	mensile	“Confedi-
lizia	 Notizie“	 e	 al	“Notiziario	 Asso-
ciazione	della	Proprietà	Edilizia“	di	
udine.

•	 Convenzioni	 con:	 istituti	 bancari,	
assicurazioni, fornitori di combusti-
bile e servizi, ecc.

Proprietario potenzia la nostra
associazione.

Porta un nuovo socio.
Potremo insieme tutelare meglio

la proprietà immobiliare.
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AL TUO SERVIZIO


