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Il giorno 28 maggio 2018 alle ore 17,00 nella con-
sueta sede della sala convegni dell’Associazione de-
gli Industriali a Palazzo Torriani in Udine, Largo Car-
lo Melzi 2, si terrà l’assemblea annuale della nostra 
Associazione.

L’ordine del giorno dell’assemblea è il seguente:
1. Relazione del Presidente dell’Associazione;
2. Bilancio dell’anno 2017;
3. Relazione dei Revisori dei conti. 
4. Elezione del consiglio direttivo dell’Associazione;
5. Elezione dei Revisori dei conti.

Al termine della trattazione degli argomenti spe-
cifici dell’Assemblea verrà approfondito un tema di 
grande attualità: quello della situazione attuale dei 
contratti di locazione riferita agli immobili ad uso 
abitativo con particolare riguardo alle attestazioni 
di rispondenza prevista per i contratti di locazione 
agevolati, transitori e per studenti universitari ai fini 
dell’ottenimento dei benefici fiscali.

Il tema sarà esaminato alla luce non soltanto delle 
novità introdotte con il decreto ministeriale 16 gen-
naio 2017 in tema di locazioni agevolate, transitorie e 
per studenti universitari, ma anche degli accordi loca-
li che sono stati recentemente sottoscritti per Udine e 

per tutti i Comuni della Provincia di Udine ed altresì 
alla luce della recente risoluzione dell’Agenzia delle 
Entrate che ha affermato l’obbligatorietà dell’attesta-
zione anzidetta.

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 ha una portata generale ed interessa 
tutti i locatori: proprio per questa ragione dell’argo-
mento parlerà il Presidente nazionale avv. Giorgio 
Spaziani Testa.

Tutti gli associati sono invitati ad intervenire.
Da sottolineare che una partecipazione numerosa e 

compatta dei proprietari sarà importante anche per-
ché potrà essere così dimostrata al Presidente Nazio-
nale della Confedilizia la vitalità e la coesione della 
nostra Associazione.

IL GIORNO 28 MAGGIO
L’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE

CON LA PRESENZA DEL PRESIDENTE NAZIONALE
AVV. SPAZIANI TESTA
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In bacheca

Come si ricorderà, il precedente numero del nostro 
Notiziario è stato dedicato per buona parte a pub-
blicizzare la campagna per l’iscrizione dei condo-
minii alla nostra Associazione.

La strada indicata è quella dell’inserimento all’or-
dine del giorno dell’assemblea di ogni singolo con-
dominio dell’argomento relativo all’iscrizione del 
condominio all’Associazione.

A tale fine abbiamo suggerito sia ai condòmini di 
chiedere all’amministratore del proprio condominio 
l’inserimento dell’argomento all’ordine del giorno 
dell’assemblea, sia agli amministratori di condomi-

nio di inserire essi stessi direttamente in tale sede 
l’argomento.
La campagna è attualmente in corso: è possibi-
le constatare fin da ora i primi risultati positivi 
dell’iniziativa.
È importante però che da parte di tutti gli associati 
ci si attivi nel senso da noi prospettato: oltre a tut-
to va ricordato che l’iscrizione del condominio dà 
luogo ad una considerevole riduzione della quota 
di iscrizione all’Associazione dei singoli condòmi-
ni facenti parte del condominio iscritto.
Tutti i condòmini e gli amministratori, pertanto 
sono invitati ad attivarsi.

Anche in considerazione del successo che i cor-
si amministratori da noi organizzati continuano a 
riscuotere (in altra parte del presente Notiziario 
diamo notizia dell’ultimo corso da noi organizza-
to svoltosi nel mese di marzo scorso) la nostra As-
sociazione si sta già attivando per l’organizzazione 
del prossimo corso di aggiornamento.

Si tratterà del 15° corso da noi organizzato nell’ar-
co di meno di quattro anni.

Da segnalare che il corso in questione avrà svol-
gimento nei giorni 21 e 22 Settembre 2018: esso 
rientrerà pertanto nel periodo di formazione corri-
spondente all’annualità 2017/2018 (annualità che 

ha avuto inizio con il giorno 9 ottobre 2017 ed avrà 
termine con il giorno 8 ottobre 2018).

Tale corso consentirà pertanto anche agli ammi-
nistratori “ritardatari” – e cioè agli amministratori 
che non abbiano ancora adempiuto all’obbligo di 
formazione per l’annualità anzidetta – di mettersi 
in regola rispetto a tale obbligo.

Da ricordare che la legge prevede espressamente 
l’obbligatorietà dell’aggiornamento (e cioè della 
“formazione periodica”) per tutti gli amministratori 
con cadenza annuale: e la giurisprudenza ha affer-
mato che il mancato adempimento di tale obbligo 
comporta la nullità dell’eventuale nomina dell’am-
ministratore inadempiente.

Nel mese di marzo scorso ha avuto svolgimento il 
nuovo corso di aggiornamento per amministratori di 
condominio organizzato dalla nostra Associazione.

Si è trattato del 14° corso da noi organizzato nel pe-
riodo che ha avuto inizio con il mese di novembre 
2014: come si vede, l’attività di formazione degli 
amministratori di condominio che la nostra Associa-
zione ha svolto e sta svolgendo ha grande successo.

Tutti i partecipanti al corso hanno dimostrato ap-
prezzamento ed hanno commentato con favore le 
modalità con le quali i nostri corsi hanno svolgi-
mento: modalità che – come abbiamo più volte sot-
tolineato - sono improntate alla discussione ed al 
coinvolgimento di tutti i presenti nell’esame delle 
tante questioni di carattere pratico che la realtà del 
condominio presenta.

Da sottolineare che è stato molto apprezzato anche 
l’intervento al corso del Giudice del Tribunale di 
Udine dott. Andrea Zuliani il quale ha illustrato ai 
presenti i problemi che si pongono con riferimento 

all’ipotesi della dichiarazione di fallimento di un 
condominio.

Riportiamo qui di seguito l’elenco degli ammini-
stratori che hanno partecipato al corso superando al 
termine di questo l’esame finale e che hanno chie-
sto l’inserimento del loro nominativo nella presente 
sede.
BALDINI SERGIO
BONFANTE ELENA
COMORETTO ILARIA
GATTOLIN STEFANO
GIACOMUZZI MOORE EDOARDO
MONTICELLI FRANCESCO
MONTICELLI GIANMARIA
NASSIVERA LUCA
ONORATO PAOLO
PILLER COTTRER LUIGI
TONIUTTI GIOVANNI
ZAMPARUTTI EROS

Come abbiamo da già da tempo comunicato ai no-
stri associati, nel mese di settembre 2017 è stato 
depositato - a mezzo di invio al Comune di Udine 
ed a ciascuno dei Comuni della Provincia di Udine 
- il nuovo accordo locale stipulato dalle Organiz-
zazioni della Proprietà Edilizia (Associazione della 
Proprietà Edilizia - Confedilizia di Udine e Uppi di 
Udine) da una parte e dal Sunia di Udine e dal Sicet 
di Udine dall’altra parte per regolare le locazioni 
abitative agevolate, le locazioni transitorie e le lo-
cazioni per studenti universitari.
È stato sottoscritto un accordo che concerne il Co-
mune di Udine ed è stato sottoscritto inoltre altro 
accordo che concerne tutti i Comuni della Provin-
cia di Udine.
Per quanto concerne il Capoluogo, sono state fis-
sate le fasce di oscillazione dei canoni sulla scor-
ta della divisione del territorio comunale nelle tre 
zone (centro, semicentro e periferia) che erano già 
state individuate con il precedente accordo risalen-
te all’anno 2004. Per ciascuna delle tre zone anzi-
dette sono stati fissati gli importi minimi dei cano-
ni in euro 2,44 al mq/mese e gli importi massimi 
richiedibili rispettivamente in euro 5,83, euro 5,59, 
euro 5,35.

È stato previsto anche che in sede di determinazione 
dei canoni relativi ai singoli contratti di locazione 
gli importi anzidetti siano suscettibili di maggiora-
zioni o riduzioni in relazione alla presenza, quanto 
all’immobile locato, di tutta una serie di elementi e 
requisiti.
Quanto poi alle locazioni transitorie, l’accordo pre-
vede tutta una serie di ipotesi di esigenze di transi-
torietà sia con riguardo alla posizione del locatore 
sia con riguardo a quella del conduttore. Da sotto-
lineare che per i Comuni con più di 10.000 abitanti 
il canone relativo alle locazioni transitorie dovrà 
rispettare (in base ad una nuova disposizione intro-
dotta dal D.M. 16.1.2017) le fasce di oscillazione 
relative ai contratti agevolati.
Da sottolineare che gli Accordi predetti (che hanno 
avuto efficacia con decorrenza dal 1 ottobre 2017) 
concernono anche le locazioni delle porzioni di unità 
immobiliare e non solamente le locazioni di intere 
unità immobiliari: il che può presentare interesse so-
prattutto con riguardo alle locazioni per studenti.
Per meglio chiarire a tutti gli interessati il testo de-
gli Accordi – oltre che per prestare l’opportuna as-
sistenza agli interessati alla stipulazione dei nuovi 
contratti – la nostra Associazione è disponibile. 

È SEMPRE IN CORSO LA CAMPAGNA PER L’ISCRIZIONE
DEI CONDOMINII ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE

GIÀ IN FASE DI ORGANIZZAZIONE
IL 15° CORSO DI AGGIORNAMENTO PER AMMINISTRATORI

CONCLUSO CON SUCCESSO IL 14° CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO DA NOI ORGANIZZATO

SOTTOSCRITTO IL NUOVO ACCORDO LOCALE PER LE LOCAZIONI 
AGEVOLATE, TRANSITORIE E PER STUDENTI UNIVERSITARI
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Si verifica sempre più spesso con riferimento alle 
locazioni abitative che l’inquilino richieda il con-
senso del locatore al trasferimento dell’immobile 
locato della residenza di soggetti diversi dal con-
duttore (parenti, amici, ecc.).
La cosa può presentare profili delicati: in ogni caso 
è importante che del trasferimento nell’immobile 
locato della residenza di soggetti diversi dal con-

duttore il proprietario sia sempre e tempestiva-
mente informato (e ciò anche perché il proprietario 
possa eventualmente sollevare le opportune conte-
stazioni).
Con riguardo alla questione la nostra Associazione 
si è attivata inviando a tutti i Sindaci dei Comuni 
della provincia di Udine la comunicazione il cui 
testo viene qui di seguito trascritto.

A PROPOSITO DELLA RICHIESTA
DI RESIDENZA NELL’IMMOBILE LOCATO

Preg.mo Signor Sindaco

OGGETTO: segnalazione richieste di residenza.

In relazione ad un problema sempre più attuale riteniamo opportuno segnalare e richiedere quanto segue.
Nell’ambito del contrasto alle occupazioni abusive, l’art. 5, comma 1, del decreto – legge n. 47 del 28/3/2014 

(come convertito in legge) – c.d. “decreto Lupi” – prevede che “chiunque occupa abusivamente un immobile 
senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile mede-
simo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”. Sempre la stessa dispo-
sizione stabilisce anche che “gli atti aventi ad oggetto l’allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di 
servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e 
pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richie-
dente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare in 
favore della quale si richiede l’allacciamento”. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei 
dati dell’utente e il loro inserimento negli atti “i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti 
idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione 
dell’unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorie-
tà” ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. n. 445/2000.

Al riguardo, con circolare n. 14 del 6/8/2014 (prot. n. 1778), il Ministero dell’interno ha successivamente 
chiarito che, anche nelle ipotesi dell’iscrizione anagrafica (analogamente a quanto la norma prevede per i con-
tratti relativi alle forniture di pubblici servizi), è necessario che sia acquisita la documentazione che dimostri il 
titolo di occupazione; e ciò può aversi anche attraverso la produzione della predetta dichiarazione sostitutiva di 
notorietà, la quale deve essere “corredata dalle informazioni necessarie ai fini di verificare la veridicità delle 
informazioni rese”.

Sulla base di quanto precede deve ritenersi che i Comuni, ove non acquisiscano la documentazione com-
provante il titolo di occupazione (es.: contratto di locazione), bensì acquisiscano la dichiarazione sostitutiva, 
debbano informare dell’avvenuta richiesta di residenza in un immobile il proprietario dello stesso, solo così 
potendosi, all’evidenza, “verificare la veridicità delle informazioni rese”. Conclusione, questa, che consente tra 
l’altro di superare anche la questione se la normativa che disciplina le iscrizioni anagrafiche (d.p.r. n. 223 del 
30/5/1989) imponga o meno di darne comunicazione ai proprietari interessati.

Ciò premesso, nella nostra veste di Associazione che rappresenta e tutela i proprietari di casa, chiediamo che 
tutti i Comuni adottino – per tutti i casi in cui venga richiesta la residenza - tale procedura.

Trasmettiamo copia del modello di dichiarazione che potrebbe essere utilizzata ai fini dell’applicazione di 
quanto sopra.

Restiamo in attesa di cortese riscontro ed inviamo i migliori saluti.

Udine, lì 03/11/2017
          Il Presidente

Avv. Paolo Scalettaris

Allegato: modello di dichiarazione di consenso”.

“D.L. N. 47 DEL 28.3.2014 – APPLICAZIONE ART. 5 – LOTTA ALL’OCCUPAZIONE ABUSIVA 
DI IMMOBILI.
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A __________________________________________________________ 
NATO/A A _____________________________________ IL _______________________________ 
RESIDENTE A _________________________________ VIA______________________________
TELEFONO___________________________ INIDIRIZZO MAIL __________________________ 
PROPRIETARIO/A DELL’IMMOBILE SITO IN_________________________________________
IN VIA ____________________________ N.________ AVENTE I SEGUENTI DATI CATASTALI 
FOGLIO_____________ PARTICELLA______ SUB________ IN RELAZIONE AL CONTRATTO 
DI LOCAZIONE REGOLARMENTE REGISTRATO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE,
CON LA PRESENTE

DICHIARA
DI DARE CONSENSO AL LOCATARIO SIG./SIG.RA ___________________________________ 
NATO/A A _______________________________________ IL _____________________________ 
ALL’ISCRIZIONE ANAGRAFICA DELLE SEGUENTI PERSONE NELL’IMMOBILE:
1____________________________NATO/A_____________________IL_____________________
2____________________________NATO/A_____________________IL_____________________
3____________________________NATO/A_____________________IL_____________________
4____________________________NATO/A_____________________IL_____________________
5____________________________NATO/A_____________________IL_____________________

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO 
D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITÀ”.

........................, Lì…………     _____________________________
(FIRMA DEL PROPRIETARIO)

Trascriviamo anche, qui di seguito, il modello della
dichiarazione di consenso che è stato allegato alla lettera anzidetta.
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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 2017 - gennaIo 2018    0,9%    0,675%

febbraIo 2017 - febbraIo 2018    0,5%    0,375%

marzo 2017 - marzo 2018     0,7%    0,525%

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.

varIazIone bIennaLe

IL Dato reLatIvo aLLa varIazIone bIennaLe non vIene PIù PUbbLICato, PoSto CHe La SoPPreSSIone 

DeLL’aggIornamento bIennaLe rISaLe aL 1985. a rICHIeSta IL Dato PotrÀ eSSere fornIto a CHI ne 

aveSSe bISogno, DIrettamente DaLLa SegreterIa generaLe DeLLa ConfeDILIzIa

Sono attualmente in corso a Udine le opere dirette 
alla realizzazione del cablaggio degli edifici.

Nel mese di agosto 2017 è stata approvato dal Co-
mune di Udine il documento che concerne la rea-
lizzazione degli interventi diretti alla posa dei col-
legamenti in questione nelle aree pubbliche ed in 
particolare nelle vie del centro della città.

A seguito del completamento della fase relativa 
alle opere esterne agli edifici, si tratterà poi di pas-
sare alla fase successiva diretta a condurre i col-
legamenti anzidetti all’interno degli edifici e dei 
condominii.

È proprio con riguardo a questa seconda fase che 
la nostra Associazione si sta attivando affinché le 

operazioni si svolgano nel pieno rispetto dei diritti 
dei proprietari e dei condòmini.

In particolare è importante che gli interventi siano at-
tuati senza arrecare alcun danno agli edifici, siano re-
alizzati solamente nelle parti comuni degli edifici in 
condominio e nei luoghi e con le modalità che siano 
tali da non arrecare alcun pregiudizio all’utilizzo di 
tali parti comuni nel presente e futuro. È importante 
inoltre che gli interventi siano condotti in modo tale 
da rispettare la sicurezza nell’ambito dell’edificio.

A questo fine la nostra Associazione ha avuto un 
primo incontro con il competente Assessore del Co-
mune di Udine ed ha avuto inoltre diversi incontri 
con i rappresentanti dell’impresa alla quale sono 
stati affidati i lavori.

Il giorno 13 aprile 2018 è stato sottoscritto dalla 
Associazione Proprietà Edilizia – Confedilizia di 
Udine, dall’Uppi di Udine, dal Sunia di Udine, dal 
Sicet Friuli Venezia Giulia il “Protocollo integrativo 
dell’Accordo Territoriale per il Comune di Udine e 
per i Comuni della Provincia di Udine” relativo alle 
locazioni agevolate, transitorie e per studenti uni-
versitari.

Tale protocollo modifica parzialmente il testo 
dell’Accordo che era stato sottoscritto dalle me-
desime organizzazioni in data 25 settembre 2017, 
al quale è dedicato altro articolo del presente No-
tiziario.

Le modifiche ed integrazioni che sono state appor-
tate al testo anzidetto concernono – oltre ad alcuni 
aspetti di dettaglio relativi alla modulistica concer-
nente le attestazioni di rispondenza dei contratti di 
locazione e la precisazione della soglia dei diecimi-
la abitanti (comunque già prevista dal Decreto Mi-

nisteriale del gennaio 2017) per i Comuni nei quali 
sia stabilita l’obbligatorietà del rispetto delle fasce 
di canone per le locazioni transitorie - la previsione 
di obbligatorietà del rispetto dei modelli di contrat-
to allegati al Decreto Ministeriale anzidetto.

Il testo del Protocollo integrativo è stato deposita-
to presso i Comuni interessati e presso la Regione 
Friuli Venezia Giulia in data 16 aprile e da tale mo-
mento esso ha efficacia.

Da sottolineare che l’intervento di aggiornamento 
si è reso necessario a seguito della nota del 6 feb-
braio scorso del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti in tema di obbligatorietà dell’attestazio-
ne per i contratti di locazione agevolati, transitori 
e per studenti universitari. Con il protocollo inte-
grativo ora stipulato le organizzazioni firmatarie 
dell’accordo hanno provveduto, venendo incontro 
alle richieste di tutti gli interessati, agli opportuni 
adeguamenti. 

A PROPOSITO DEL CABLAGGIO
DEGLI EDIFICI

SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO INTEGRATIVO
PER LE LOCAZIONI AGEVOLATE, TRANSITORIE

E PER STUDENTI UNIVERSITARI PER UDINE E PROVINCIA
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I GRAVI VIZI DI COSTRUZIONE DELL’IMMOBILE (art. 1669 c.c.)

Viaggio nella giurisprudenza

IN QUESTO NUMERO
1. Denuncia dei vizi: 1.1. soggetto legittimato;

1.2. termine per la denuncia: dies a quo. 
2. Natura della responsabilità del costruttore

ex art. 1669 c.c. 
3. Rapporti della previsione dell’art. 1669 c.c. 

con: 3.1. la disciplina generale in materia di 
inadempimento; 3.2. l’ipotesi di responsabilità 
ex art. 2043 c.c. 

4. Gravi vizi e difetti: 4.1. definizione; 4.2. rilevanza 
del vizio; 4.3. fattispecie. 

5. Esclusione della responsabilità dell’appaltatore. 

CONTINUA NEL PROSSIMO NUMERO
6. Responsabilità del progettista e del direttore dei 

lavori. 
7. Fornitore dei materiali. 
8. Responsabilità del venditore-costruttore. 
9. Responsabilità ex art. 1669 c.c. nel caso di opere 

di riparazione o ristrutturazione. 
10. Mancato rispetto delle prescrizioni antisismiche.
11. Clausola di esonero da responsabilità.
12. Azione ex art. 1669 c.c. e condominio.
13. Decorrenza del termine di prescrizione dell’azione 

ex art. 1669 c.c. 
14. Predisposizione del progetto da parte del 

committente.
15. Riconoscimento dei vizi con impegno 

all’eliminazione.

1. Denuncia dei vizi.

1.1. Soggetto legittimato.

Cass. Sez. II 29.3.2002 n. 4622•	  (F.I. 
2002, I, 1685; I Contratti 2002, 1006, 
con nota di BRAVO): posta la na tura 
ex tracontrattuale della responsabilità de-
cennale del costruttore per rovina e difetti 
di immobile, è valida ed effi cace la de-
nuncia di gravi vizi anche se effettuata, 
entro l’anno dalla scoperta, dal compra-
tore nei con fronti dell’appaltatore, che sia 
stato successiva mente chiamato in causa 
dal costruttore-venditore-committente 
per es sere manlevato di quanto dovuto al 
com pratore a titolo di risarcimento.

1.2. Termine per la denuncia: dies a quo.

Cass. Sez. II 31.1.2011 n. 2169•	  (…….): 
a) in tema di responsabilità dell’appaltato-
re per rovina e difetti di cose immobili ai 
sensi dell’art. 1669 del c.c., l’identificazio-
ne degli elementi conosci tivi necessari e 
suffi cienti perché possa ritenersi verificata 
la scoperta del vizio ai fini del computo dei 
termini annuali posti dalla nor ma - il primo 
di decadenza per effettuare la denuncia ed 
il secon do, che dalla denuncia stessa inizia 
a decor rere, di pre scrizione per promuove-
re l’azione - deve riguardare sia la gravità 
dei difetti dell’edificio sia il col legamento 
causale dei difetti all’attività progettuale e 
costruttiva esple tata; b) non potendosi rite-
nere che il dan neggiato debba farsi carico 
del la promozione di azioni generiche a ca-

rattere esplorativo, la cono scenza com pleta 
idonea a provocare la decorrenza del dop-
pio termi ne (decadenziale e pre scrizionale) 
sopra ricor dato deve ritener si acquisita, 
in assenza di altri elementi, solo all’atto 
dell’acqui sizione delle rela zioni peritali 
che fossero disposte; c) deriva da quanto 
precede che la denuncia di gravi vizi da 
parte del committente può impli care una 
idonea ammissione di valida sco perta de-
gli stessi tale da costituire il dies a quo per 
la decor renza del termine di prescri zione 
e, a maggior ragione, tale da fare presume-
re una conoscenza dei difetti antece dente 
idonea a dare luogo alla decadenza, solo 
quando sia dimostrato che, in ragione degli 
effettuati ac cer tamenti tecnici, l’interessa-
to abbia acquisito la piena comprensione 
dei fenomeni e la chiara individua zione ed 
imputazione delle loro cau se.

Nello stesso senso: 
Cass. Sez. II 24.10.2014 n. 22722•	  (Guida 
al dir. 2015, n. 9, pag. 55, solo massima).

Cass. Sez. II 22.8.2003 n. 12386•	  (Giust. 
Civ. 2004, I, 1338): “la conoscenza che 
rileva ai fini della decor renza del termi-
ne di decadenza di un anno fissato per la 
denuncia del comma 1 dell’art. 1669 c.c. 
è quella che abbia ad oggetto non solo 
la ricollegabilità dei difetti a responsabi-
lità dell’appaltatore, ma anche l’effettiva 
gravità di essi, sì da porre il committente 
nella condizione di valutare appieno l’op-
portunità stessa dell’esercizio dell’azione 
di responsabilità”. 

Cass. Sez. III 6.7.2001 n. 9199•	  (Giust. 
Civ. 2002, I, 698): il termine annuale 
previsto, a pena di decadenza, dall’art. 
1669 c.c. per la denuncia dei gravi vizi 
dell’opera appaltata decorre dal giorno in 
cui il committente (o l’acquirente) abbia 
acquisito un apprezzabile grado di cono-
scenza obiettiva della gravità dei vizi e 
della loro derivazione eziologica dall’im-
perfetta esecuzione dell’opera (e pertanto 
esso, nel caso di promozione di giudi zio, 
decorre dalla data dell’atto di citazione e 
non dalla data del successivo accertamen-
to compiuto in sede di C.T.U. nel corso 
del giudizio). 

Cass. Sez. II 7.1.2000 n. 81•	  (Giust. Civ. 
2001, I, 2511, con nota di PATRUNO, Il 
consolidato indirizzo della Cassazione in 
relazione alla responsabilità per i gravi 
difetti e la rovina dell’opera ex art. 1669 
c.c.): “il ter mine di un anno per la denun-
cia del pericolo di rovina o di gravi difetti 
della costruzione di un immobile pre vi sto 
dall’art. 1669 c.c. a pena di decadenza 
dell’azione di responsabilità decorre dal 
giorno in cui il commit tente consegua un 
apprezzabile grado di conoscenza ogget-
tiva della gravità dei difetti e della loro 
de ri va zione causale dell’imperfetta ese-
cuzione dell’opera, non essendo suffi-
ciente fare riferimento a manife sta zioni di 
scarsa rilevanza ed a semplici sospetti”. 

Nello stesso senso:
Cass. Sez. II 29.3.2002 n. 4622•	  (F.I. 
2002, I, 1685; I Contratti 2002, 1006, con 
nota di BRAVO) che ha in dividu ato tale 

Il giorno 19 aprile si è riunito il consiglio direttivo 
della Confedilizia.

All’ordine del giorno il rinnovo delle cariche nel 
sodalizio per il triennio 2018-2020.

Il consiglio ha confermato alla presidenza della 
Confedilizia l’Avv. Giorgio Spaziani Testa, con vo-
tazione unanime.

Alla vicepresidenza dell’organizzazione è stato 
confermato (lo sottolineiamo con orgoglio) l’Avv. 

Paolo Scalettaris, presidente della nostra associa-
zione.

Anche in questo caso la votazione è stata unanime.

L’impegno dei dirigenti e della Confedilizia sarà 
certamente nel nuovo triennio assai gravoso: ma 
siamo certi che essi sapranno condurre l’attività 
della Confedilizia con la stessa attenzione e con la 
stessa autorevolezza che hanno dimostrato nel pas-
sato.

Anche a seguito dell’emanazione della risoluzione 
del 20 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate Cen-
trale, la nostra associazione ha attivato il servizio 
di attestazione della rispondenza all’accordo locale 
del contenuto dei contratti di locazione agevolati, 
transitori e per studenti universitari.

Come noto, la risoluzione anzidetta ha dichiarato 
che l’attestazione in questione è obbligatoria.

Al fine di favorire gli associati, si è deciso che il 
rilascio di una attestazione all’anno a ciascun asso-
ciato sia gratuito.

L’AVV. SPAZIANI TESTA
CONFERMATO PRESIDENTE DELLA CONFEDILIZIA

E L’AVV. SCALETTARIS CONFERMATO VICEPRESIDENTE

È ATTIVO IL SERVIZIO DI RILASCIO
DELLE ATTESTAZIONI DI RISPONDENZA

PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE AGEVOLATI
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momento nella data del deposito della 
relazione del C.T.U. nominato in sede di 
accertamento tec nico preventivo. 

2. Natura della responsabilità del 
costruttore ex art. 1669 c.c.

Cass. sez. II 27.11.2012 n. 21089•	  (Guida 
al dir. 2013, n. 10., pag. 69, solo massi-
ma): l’art. 1669 c.c., benchè col locato tra 
le norme disciplinanti il contratto di ap-
palto è diretto alla tutela dell’esigenza di 
carattere gene rale della conservazione e 
funzionalità degli edifici e degli altri im-
mobili destinati per loro natura a lunga 
du rata. L’azione di responsabilità prevista 
da detta norma, pertanto, ha natura extra-
contrattuale e trascen dendo il rapporto 
negoziale (appalto o vendita) in base al 
quale l’immobile è pervenuto nella sfera 
di un sog getto diverso dal costruttore, può 
essere esercitata nei confronti di quest’ul-
timo quando abbia veste di vendi tore 
anche da parte degli acquirenti i quali in 
tema di gravi difetti dell’opera possono 
fruire del termine de cennale di prescri-
zione e annuale di decadenza.

Cass. Sez. II 18.4.2002 n. 5632•	  (Giust. 
Civ. 2003, I, 465): nel caso in cui l’appal-
tatore abbia svolto i compiti di ingegnere 
progettista e direttore dei lavori l’obbligo 
di diligenza è ancora più rigoroso. 

Cass. Sez. II 7.1.2000 n. 81 •	 (Giust. Civ. 
2001, I, 2511, con nota di PATRUNO, Il 
consolidato indirizzo della Cassazione in 
relazione alla responsabilità per i gravi 
difetti e la rovina dell’opera ex art. 1669 
c.c.): “la re spon sabilità per gravi difetti 
di cui all’art. 1669 c.c. è di natura extra-
contrattuale sancita al fine di garantire la 
stabilità e la solidità degli edifici e delle 
altre cose immobili destinate per loro na-
tura a lunga durata e di tute lare, soprat-
tutto, l’incolumità personale dei cittadini 
e quindi interessi generali inderogabili 
che trascen dono i confini ed i limiti dei 
rapporti negoziali tra le parti ... ne con-
segue che la detta responsabilità non può 
es sere rinunciata o limitata con pattui-
zioni contrattuali dei contraenti” (né le 
esigenze di economicità dei com mittenti 
potrebbero condizionare il progettista e 
direttore dei lavori comunque tenuto a re-
alizzare l’opera a regola d’arte). 

3. Rapporti della previsione dell’art. 
1669 c.c. con:

3.1. La disciplina generale in tema di 
inadempimento. 

Cass. Sez. II 7.5.2004 n. 9333••  (N.G.C.C. 
2005, I, 856, annotata da LANZI): in 
tema di inadempimento del con tratto di 
appalto, le disposizioni speciali di cui agli 
artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. integrano- 

senza esclu derne l’applicazione – i prin-
cipi generali in tema di inadempimento 
delle obbligazioni e di responsabilità co-
mune dell’appaltatore, che si applicano 
in assenza dei presupposti per la garanzia 
per vizi e difformità previ sta nel caso in 
cui l’opera completata sia realizzata in 
violazione delle prescrizioni pattuite o 
delle regole tec niche. Ne consegue che il 
committente, convenuto per il pagamen-
to, può – al fine di paralizzare la pretesa 
av versaria – opporre le difformità e i vizi 
dell’opera, in virtù del principio inadim-
plenti non est adimplentum, ri chiamato 
dal secondo periodo dell’ultimo comma 
dell’art. 1667 c.c., anche quando non 
abbia proposto in via ricon venzionale la 
domanda di garanzia o la stessa sia pre-
scritta.

3.2. L’ipotesi di responsabilità ex art. 
2043 c.c. 

Cass. S.U. 3.2.1014 n. 2284	•  (F.I. 2014, 
I, 2178): posto che la previsione concer-
nente la responsabilità dell’appaltatore 
nel caso di rovina o difetto di cose immo-
bili concreta un’ipotesi di responsabilità 
extracontrattu ale con carattere di spe-
cialità, qualora non ricorrano in concre-
to le condizioni per la sua applica zione 
(come nel caso di danno manifestatosi 
e prodottosi oltre il decennio dal compi-
mento dell’opera deve ritenersi esperibile 
nei confronti dell’appaltatore medesimo 
l’azione basata sull’art. 2043 c.c.

Cass. Sez. III 7.4.99 n. 3338	•  (N.G.C.C. 
2000, I, 135, annotata da BARBANE-
RA): la previsione dell’art. 1669 c.c. 
concreta un’ipotesi di responsabilità ex-
tracontrattuale, con carattere di specialità 
rispetto al disposto dell’art. 2043 c.c.: pe-
raltro l’esistenza di questa ipotesi speciale 
di responsabilità non fa venire meno l’ap-
plicabilità della norma generale dell’art. 
2043 c.c. almeno nei casi in cui non ricor-
rano le condizioni pre vi ste dall’art. 1669 
(nella specie: perché il danneggiato era 
conduttore - e non proprietario - dell’im-
mobile). 

4. Gravi vizi e difetti 

4.1. Definizione.

Cass. S.U. 27.3.2017 n. 7756	•  (A.L.C. 
2017, 291; N.G.C.C. 2017, I, 1193, con 
nota di MATTIONI, Una pronun cia 
esemplare sull’ambito di applicazione (e 
sulla natura) della responsabilità ex art. 
1669 c.c.;): in tema di contratto d’appal-
to, sono gravi difetti dell’opera, rilevanti 
ai fini dell’art. 1669 c.c., anche quelli che 
ri guardino elementi secondari e accessori 
(come impermeabilizzazioni, rivestimen-
ti, infissi, ecc.) purché tali da compromet-
tere la funzionalità globale e la normale 

utilizzazione del bene, secondo la desti-
nazione propria di quest’ultimo.

Cass. Sez. II 18.6.2014 n. 13882	•  (Guida 
al dir. 2015, n. 2, pag. 60, solo massima; 
Riv. Giur. dell’): il difetto di costruzione 
che, a norma dell’art. 1669 c.c., legittima 
il committente all’esperimento della rela-
tiva azione di responsabilità nei confronti 
dell’appaltatore ed anche nei confronti del 
progettista, può consistere in una qualsi-
asi alterazione conseguente a un’insod-
disfacente realizzazione dell’opera, che 
pur non riguardando parti essenziali della 
stessa bensì quegli elementi accessori o 
secondari che ne consentono l’impiego 
duraturo cui è destinata, incida negativa-
mente e in modo particolarmente consi-
derevole sul godimento dell’immobile 
mede simo. I difetti quindi consistono in 
quelle alterazioni che, in modo apprezza-
bile, riducono il godimento del bene nella 
sua globalità, pregiudicandone la norma 
utilizzazione, in relazione alla sua funzio-
ne econo mica e pratica e secondo la sua 
intrinseca natura.

Cass. Sez. II 9.9.2013 n. 20644	•  (A.L.C. 
2014, 50): l’operatività della garanzia di 
cui all’art. 1669 c.c. si estende anche ai 
gravi difetti della costruzione che non 
riguardino il bene principale (come gli 
appartamenti co struiti) bensì i viali di 
accesso pedonali al condominio, doven-
do essa ricomprendere ogni deficienza o 
altera zione che vada ad intaccare in modo 
significativo sia la funzionalità che la 
normale utilizzazione dell’opera, senza 
che abbia rilievo in senso contrario l’esi-
guità della spesa occorrente per il relativo 
ripristino. 

Cass. Sez. II 6.6.2012 n. 9119	•  (Guida 
al dir. 2012, n. 27, pag. 53, solo massi-
ma): il difetto di costruzione che, a norma 
dell’art. 1669 c.c., legittima il committen-
te all’esperimento della relativa azione di 
responsabilità nei con fronti dell’appalta-
tore, può consistere in una qualsiasi alte-
razione conseguente a un’insoddisfacente 
realizza zione dell’opera, che pur non ri-
guardando parti essenziali della stessa (e 
perciò non determinandone la rovina o il 
pericolo di rovina) bensì quegli elementi 
accessori o secondari che ne consentono 
l’impiego dura turo cui è destinata, incida 
negativamente e in modo particolarmen-
te considerevole sul godimento dell’im-
mobile medesimo, come nel caso in cui 
l’imperfezione costruttiva di natura strut-
turale riguardi la fini tura essenziale del 
pavimento, determinante l’inutilizzabilità 
dell’abitazione a causa dell’anomalia di 
posa del sottofondo con correlato cedi-
mento del massetto, in tal modo conse-
guendo la necessità della rimozione della 
pavimentazione e della sua successiva 
completa sostituzione.

Cass. Sez. II 8.5.2007 n. 10533••  (Guida 
al dir. 2007, n. 31, pag. 33, solo massi-
ma): configurano gravi difetti dell’edifi-
cio a norma dell’art. 1669 c.c. non solo 
quelli che incidono in misura sensibile 
sugli elementi essen ziali delle strutture 
dell’opera ma anche quelli che riguarda-
no elementi secondari e accessori (quali 
impermeabiliz zazione, rivestimenti, infis-
si, pavimentazione, impianti, ecc.) purché 
tali da compromettere la sua funzionalità 
e che, senza richiedere lavori di manuten-
zione straordinaria, possono essere elimi-
nati solo con interventi di manutenzione 
ordinaria, e cioè con opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione delle fini-
ture degli edifici o con opere necessarie 
per integrare o mantenere in efficienza gli 
impianti teconologici esi stenti.

Cass. Sez. II 28.4.2004 n. 8140••  (Giust. 
Civ. 2005, I, 194): configurano gravi di-
fetti dell’edificio a norma dell’art. 1669 
c.c. anche le carenze costruttive dell’ope-
ra – da intendere anche come singola uni-
tà abitativa – che pregiudicano o meno-
mano in modo grave il normale godimen-
to e/o l’abitabilità della medesima, come 
allor ché la realizzazione è avvenuta con 
materiali inidonei e/o non a regola d’arte 
e anche se incidenti su ele menti accessori 
e secondari dell’opera (quali impermea-
bilizzazione, rivestimenti, infissi, pavi-
mentazione, ecc.) purché tali da compro-
mettere la sua funzionalità ed abitabilità 
ed eliminabili solo con lavori di manuten-
zione, ancorché ordinaria, e cioè median-
te opere di riparazione, rinnovamento e 
sostituzione delle finiture de gli edifici 
(nella specie si è ritenuto ricorrere il gra-
ve difetto nel caso di distacco e rottura di 
una grande percentu ale delle mattonelle 
del pavimento negli appartamenti).

Cass. Sez. II 16.7.2001 n. 9636••  (Giust. 
Civ. 2002, I, 1962): il difetto di costruzione 
che, a norma dell’art. 1669 c.c., legittima 
il committente all’azione di responsabilità 
extracontrattuale nei confronti dell’appal-
tatore può consistere in qualsiasi altera-
zione conseguente ad un’insoddisfacente 
realizzazione dell’opera, che, pur non ri-
guardando parti essenziali della stessa (e 
perciò non determinandone la rovina o il 
pericolo di rovina) bensì quegli elementi 
accessori e secondari che ne consentono 
l’impiego duraturo cui è destinata (quali, 
ad es., le tubature di adduzione idrica, i 
rivestimenti, l’impianto di riscaldamento, 
la canna fumaria) incide negativa mente 
e in modo considerevole sul godimento 
dell’immobile, mentre i vizi (le difformi-
tà dell’opera) legitti manti l’azione di re-
sponsabilità contrattuale ex art. 1667 c.c. 
non devono necessariamente incidere in 
misura rile vante sull’efficienza e la durata 
dell’opera. 

Cass. Sez. II 7.1.2000 n. 81 •• (Giust. Civ. 
2001, I, 2511, con nota di PATRUNO, Il 
consolidato indirizzo della Cassazione in 
relazione alla responsabilità per i gravi 
difetti e la rovina dell’opera ex art. 1669 
c.c.): “nei gravi difetti dell’edificio ido-
nei a configurare una responsabilità del 
costruttore e del progettista-direttore dei 
la vori a norma dell’art. 1669 c.c. vanno 
inquadrate, oltre alle ipotesi di rovina o 
di evidente pericolo di ro vina, anche le 
deficienze costruttive incidenti sulla fun-
zionalità dell’opera e comportanti una 
menoma zione del go dimento dell’immo-
bile con pericolo per la durata e la con-
servazione della costruzione e la valuta-
zione a tal fine effettuata dal giudice di 
merito costituisce apprezzamento che 
sfugge al sindacato di legitti mità se cor-
ret tamente motivato”.

4.2. Rilevanza del vizio.

Cass. Sez. II 18.1.2013 n. 1253	•  (Riv. 
Giur. Edilizia 2013, 623, solo massima): 
non può trovare applicazione l’art. 1669 
c.c. nel caso di valutazione di ridotta en-
tità del vizio (nella specie il difetto aveva 
riguardato una super ficie tra il 3% e il 9% 
del totale). 

4.3. Fattispecie.

Cass. Sez. II 9.9.2013 n. 20644	•  (Immobili 
& Proprietà 2013, 733, solo massima; Gui-
da al dir. 2013 n. 43, pag. 57, solo massi-
ma): a) ai fini della responsabilità dell’ap-
paltatore ex art. 1669 c.c. costituiscono 
gravi di fetti dell’edificio non solo quelli 
incidenti sulla struttura e sulla funzionalità 
dell’opus, ma anche i vizi costrut tivi che 
menomano apprezzabilmente il normale 
godimento della cosa o impediscono che 
questa forni sca l’utilità cui è destinata, 
come il crollo o il disfacimento del rive-
stimento esterno dell’edificio, ovvero il 
distacco dell’intonaco che, pur non alte-
rando le strutture portanti dell’edificio, 
alteri, per la notevole dimen sione delle 
superfici interessate, il normale godimen-
to dell’immobile e la sua funzione econo-
mica; b) rile vano anche i gravi difetti che 
non riguardino il bene principale ma anche 
i viali di accesso pedonali al condomi nio, 
dovendo essa ricomprendere ogni defi-
cienza o alterazione che vada ad intaccare 
in modo significa tivo sia la funzionalità 
che la normale utilizzazione dell’opera, 
senza che abbia rilievo in senso contra rio 
l’esiguità della spesa occorrente per il re-
lativo ripristino..

Cass. Sez. II 18.4.2002 n. 5632••  (Giust. 
Civ. 2003, I, 465): nell’appalto per la co-
struzione di un edificio, l’indagine sulla 
natura e la consistenza del suolo edifica-
torio rientra nei compiti dell’appaltatore 

ove manchi una diversa previsione con-
trattuale: pertanto “la scoperta in corso 
d’opera della risorgenza della falda idri-
ca in concomitanza delle precipitazioni 
atmosferiche non può essere invocata 
dall’appaltatore per esimersi dall’obbli-
go, che gli è proprio, di accertare le ca-
ratteristiche idrogeologiche del terreno 
sul quale l’opera deve essere realizzata”.

App. Genova 27.10.2000••  (Giust. Civ. 
2001, I, 2787, con nota di DONADONI): 
il vizio meramente estetico del manufatto 
(anche nel caso in cui questo consista in 
un edificio funerario) non può integrare 
un difetto fun zio nale riconducibile alla 
previsione dell’art. 1669 c.c. (ma rientra 
invece nella previsione dell’art. 1667 c.c. 
e deve pertanto essere denunciato entro i 
60 giorni dalla scoperta).

Cass. Sez. II 16.7.2001 n. 9636••  (A.L.C. 
2002, 577): “tra i gravi difetti di costru-
zione, per i quali è operante a carico 
dell’appaltatore la garanzia prevista 
dall’art. 1669 c.c., rientrano le infiltra-
zioni d’acqua determi nate da carenze 
della impermeabilizzazione perché inci-
dono sulla funzionalità dell’opera meno-
mandone il godi mento”.

5. Esclusione della responsabilità 
dell’appaltatore.

Cass. Sez. II 29.1.2002 n. 1154••  (Riv. Giur. 
Edilizia 2002, I, 640): a) la responsabilità 
dell’appaltatore in re la zione allo speciale 
contenuto delle obbligazioni nascenti a suo 
carico dal contratto di appalto, sussiste an-
che nell’ipotesi in cui la sua sfera di auto-
nomia e discrezionalità venga limitata dal 
controllo e dall’ingerenza del committente 
e dalle istruzioni del medesimo impartite 
direttamente o tramite il direttore dei lavo-
ri: tale sfera di autonomia dovendosi rite-
nere esclusa solo nel caso in cui ingerenza 
e istruzioni abbiano una continuità ed una 
analiticità tali da elidere nell’esecutore 
ogni facoltà di vaglio, sì che il rapporto di 
appalto si trasformi in un rapporto di lavo-
ro subordinato. L’autonomia e la respon-
sabilità dell’appaltatore nell’esecuzione 
dell’opera non vengono meno per il solo 
fatto che egli abbia ottemperato a specifi-
che richieste o direttive del commit tente, 
sia perché tale circostanza non è idonea a 
trasformarlo in nudus minister di quest’ul-
timo, sia per ché egli comunque non è te-
nuto a seguire supinamente direttive che 
importino lesioni di diritti assoluti di terzi 
ai quali non può opporre di aver cagiona-
to il danno nell’esecuzione degli obblighi 
contrattuali assunti verso il com mit tente. 
b) “In caso di progetto fornito dal commit-
tente, ove manchi una diversa previsione 
contrat tuale, l’indagine sulla natura e 
consistenza del suolo edificatorio rientra 
tra i compiti dell’appaltatore”.

Continua nel prossimo numero del Notiziario
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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 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

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

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

con inizio dalle ore 14.30

installazione e manu-
tenzione 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.

1915 - 2018
CENTOQUATTRO ANNI

AL TUO SERVIZIO


