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Rogiti, che cosa serve
per evitare sanzioni
Vorrei sapere cosa è tenuto a
dichiarare il venditore al no-
taio con riferimento alla nor-
mativa urbanistica, e che co-
sa accade se si omette dl di-
chiarare qualche provvedi-
mento autorlzzativo o conces-
sione in generale.
La legge sul condono edili-

zio obbliga tutti i venditori ad
attenersi alle seguenti disposi-
zioni:

1) Devono dichiarare nel ro-
gito gli estremi della licenza
edilizia o della concessione ad
edificare relativa all immobile
oggetto della compravendita,
a meno che il fabbricato non
sia stato costruito prima del 1"
settembre 1967 (nel qual caso
non ci sarà bisogno degli estre-
mi della licenza edllizia);
2) Devono dichiarare e ga-

rantire altresì che in relazione
all'immobile oggetto della
compravendita non sono state
eseguite nè in sede di costru-
zione nè successivamente, sia
da parte del venditore che da
parte di precedenti proprieta-
ri, opere edilizie abusive ovve-
ro difformi dall'originario pro-
getto o tali da dover richiedere
licenze edilizie o concessioni o
autorizzazioni;
3) Devono infine, laddove si-

ano state edificate opere abusi-
ve per le quali sia stato chiesto
un condono, dichiarare gli
estremi della concessione o
autorizzazione in sanatoria ri-
lasciata dal Comune o. in man-
canza, portare la copia autenti-
ca della domanda di condono
delle ricevute dei bollettini di
versamento dell'nhlaziore au-
toliquidate e dei contributi

concessori pagati.
Per quanto riguarda le san-

zioni previste espressamente
dalla legge sul condono edlli-
zio si fa presente che una even-
tuale dichiarazione mendace
da parte del venditore relativa
alla, sussistenza delle licenze
edilizie owero all' insussisten-
75 di opere abusive comporta
le seguenti conseguenze:
a) Nullità totale della vendi-

ts nei casi di mancanza com-
pleta di licenza o concessione
edilizia o di totale difformità
della costruzione rispetto alla
licenza o concessione rilascia-
taper il progetto originario (in
fatti, intsl caso, l'immobile sa-
rebbe cuinplelamersle incoin-
merciabile);
b) Nullità parziale della ven-

dita ils caso di diffornsità ri-

guardante una porzione edili-
zia autonoma o di realizzazio-
ne divolumetrie eccedenti che
hanno dato luogo ad una por-
zione edilizia autonoma (in tal
caso è incommerciabile la solo
laporzione abusiva);

c) Per altri abusi minori so-
no comminate, infine, delle
sanzioni pecuniarie general-
mente a carico del proprieta-
rioo, addirittura, la demolizio-
ne della parte abusiva con ob-
bligo del venditore di risarcire
i danni subiti dal compratore.
Comunque, in tutti i casi di

vendita con abusi, i venditori
sono sempre tenuti al risarci-
mento del danno verso i com-
pratori o per il mancato buon
fine della vendita (nei casi di
nullità) o per, le sanzioni cam-
minate dal Comune, In altre
parole non si possono vende-
re immobili con abusi edilizi
peri quali non sia stato richie-
sto il condono,

Il suggerimento, ove il ven-
ditore non fosse in grado di
produrre la documentazione
urbanistica al compratore, è
quello di rivolgersi ad un tecni-
CO che controlli la perfetta cor-
rispondenza dell'immobile da
vendersi a quanto stabilito dal-
la Legge sul condono ediizio,
facendosi possibilmente rila-
sciare dallo stesso tecnico una
eertificazione comprovante la
verifica effettuata e la regolari-
tà urbanistica dell'alienando
fabbricato. Lo stesso Compra-
tore, qualora il sopracitato
controllo non sia stato effet-
tuato dal Venditore, potrebbe
valutare la possibilità di rivol-
gersi ad un tecnico di propria
fiducia che effettui i controlli
succitati.

Si precisa infine che nono-
stante il notaio sia particolar-
mente attendo e sensibile nel-
la gestione delle tematiche ur-
banistiche, le dichiarazioni
che vengono recepite nell'atto
in materia, sono tecnicamen-
te di provenienza del vendito-
re che ne è l'unico responsabi-
le, tanto è vero che ove il ven-
ditore dichiarasse in atto di es-
sere assolutamente certo della
regolarità urbanistica deil'im-
mobile, il notaio ha comun-
que l'obbligo di stipulare do-
vendo egli, in materia, limitar-
sia raccogliere le dichiarazio-
ni delle parti.

l'cr quesiti al Consiglio No-
tarile dl Modena scrivere
all'indirizzo: consigliomode-
na@notariato.it

Page 1 / 1

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Notai - Stampa locale Emilia
Romagna


	1 Rogiti, che cosa serve per evitare sanzioni
[Gazzetta di Modena (ITA) - 21.12.2015]

