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EDITORIALE

In questi giorni nel riflettere su come potervi trasferire, in poche righe, l’utilità della 
nostra attività e l’importanza di associarsi a Fiaip ho pensato che non ci fosse cosa 
migliore che raccontarvi, seppur brevemente, la mia storia. 

Come molti di voi sanno ho iniziato l’attività di agente immobiliare grazie a mio padre 
che avviò l’agenzia (una delle prime nella città di Faenza) nel lontano 1979, il quale, 

fin da quando ero ragazzino, non perdeva 
occasione, quando rientrava a casa dopo 
una dura giornata di lavoro, per manife-
stare quanto la nostra professione fosse 
meravigliosa e incredibilmente specia-
le perché, ripeteva spesso, se svolta con 
passione e professionalità, ci consente, 
aiutando le persone a realizzare il sogno 
di avere una casa, di rimanere a vita nei 
loro ricordi positivi. 
Quante sono le professioni che offrono 
questa opportunità?... mi sottolineava 
spesso, marcando, però, nello stesso tem-
po, quanto questa attività ci investisse, 
e continui sempre di più ad investirci, di 
una grande responsabilità nei confronti di 
chi ci affida i loro desiderata e spesso e 
volentieri i risparmi accumulati in anni e 
anni di sacrifici, ipotecando, in molti casi, 
il proprio futuro con mutui a 10, 20 o ad-
dirittura a 30 anni.
Dopo la laurea in legge decisi di fare prati-
ca presso uno studio legale (specializzato, 
tra l’altro, in contrattualistica immobiliare), 
perché non volevo sentirmi in dovere di 
fare l’agente immobiliare “per comodità” 

a cura di Gian Battista Baccarini - Presidente Nazionale Fiaip

PERCHÉ’ SCEGLIERE DI ESSERE UN AGENTE IMMOBILIARE E 
PERCHÉ FIAIP? 
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ovvero per il solo fatto che mio padre avesse un’attività avviata, nonostante ne fossi 
già estremamente attratto, ma decisi che l’avrei voluta scegliere solo nel momento in 
cui l’avessi sentita come “la mia professione”. 
Così dopo quasi due anni capii, in maniera chiara e inequivocabile, che questa era la 
mia strada professionale avendo acquisito la consapevolezza di come la nostra attivi-
tà avesse, e continui ad avere, tanti margini di miglioramento ma, nello stesso tempo, 
di quanto si distingua da tutte le altre perché unica nell’affiancare in maniera così 
strettamente sinergica capacità empatico-relazionali e commerciali a competenze le-
gali, fiscali e tecniche e, pertanto, di come richieda una preparazione professionale 
tale da non essere secondi ad altre figure percepite e considerate pregiudizialmente 
più affidabili.
Ed è proprio la “professionalità” che, da sempre, ha contraddistinto, e continua a con-
traddistinguere Fiaip attraverso le sue molteplici attività formative e informative e gli 
innumerevoli strumenti e servizi che, sin dalle sue origini, ha messo a disposizione di 
tutti noi associati.
Sì, proprio così, Fiaip nasce nel 1976 dall’esigenza e dall’intenzione di alcuni virtuosi e 
lungimiranti colleghi di voler elevare la considerazione dell’agente immobiliare e farlo 
crescere professionalmente, migliorandone l’immagine e la nomea dinanzi alla collet-
tività, in quanto troppo spesso considerato solo come un mero venditore del “prodot-
to casa”, e non, invece, quello che di fatto è, ovvero un figura professionale che eroga 
servizi orientati alla tutela, non solo commerciale, dei cittadini nell’affrontare uno dei 
momenti più delicati della propria vita com’è l’acquisto della casa. 
Ed è sempre grazie a mio padre che avvenne il mio incontro con Fiaip seppur in ma-
niera un po’ “traumatica” in quanto, a quattordici anni, mi “convinse” ad accompa-
gnarlo a Roma ad un Consiglio Nazionale (e così successe altre volte) senza una mia 
reale convinzione ed io, in quel periodo, non comprendevo né il senso e l’utilità di un 
gruppo di persone che si riunivano per discutere, spesso anche animatamente, né 
capivo perché mio padre ci tenesse così tanto alla mia presenza ripetendomi di fre-
quente quanto fosse importante partecipare perché si parlava dell’evoluzione della 
nostra attività sottolineando ripetutamente “vedi Gian Battista… se non ci pensiamo 
noi alla difesa e alla crescita della nostra professione non ci pensano certo gli altri”.
Oggi, lo devo ringraziare perché posso affermare che, sia per il mio percorso profes-
sionale che federativo, essere stato presente a quegli eventi così partecipati e animati 
a Roma, mi ha aiutato molto a capire certe dinamiche politico-sindacali contribuendo, 
inconsapevolmente, ad avvicinarmi alla vita Federativa e a comprenderne presto la 
fondamentale e strategica utilità per la tutela e la crescita della categoria.
Sì, ho realmente compreso l’importanza del ruolo del Sindacato e dell’opportunità di 
farne parte a rafforzamento di una Federazione che, solo se numerosa, aveva e ha 
concrete possibilità di essere ascoltata in relazione alle proposte e alle istanze portate 
all’attenzione dell’interlocutore politico.
E altrettanto importante, è stato essere presenti a corsi di formazione, ad eventi or-
ganizzati dalla Federazione, ai convegni e alle assemblee provinciali convintamente 
partecipati da colleghi animati dalla comune voglia di essere preparati, informati, ag-
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giornati, e tutti uniti e desiderosi di difendere gli interessi della categoria. Tutto ciò 
mi ha spinto nel 2005 a dare la disponibilità a far parte del Consiglio Provinciale e, da 
lì, un crescendo, divenendo, come dico spesso, una “sana dipendenza” da Fiaip che 
mi ha portato ad essere in prima linea nell’azione sindacale, continuando ad offrire, 
tutt’oggi, con passione e spirito di servizio, il mio incondizionato contributo. 
Un contributo caratterizzato da quella che reputo l’azione sindacale più sfidante, ov-
vero riuscire, con l’aiuto di tutti, a dare un senso compiuto e concreto a quella “P” 
di Professionali che chiude il nostro meraviglioso acronimo e che, in questi anni, ci 
ha portato a ideare e realizzare, insieme, un modello professionale di riferimento, 
coprendo una lacuna normativa, denominato UNAFIAIP, quale procedura operativa 
professionale certificata presso l’UNI, già divenuta prassi di riferimento tramite la 
Pdr 40:2018 e, che presto, diventerà norma UNI, che si concretizza nell’immettere sul 
mercato immobili preventivamente verificati (dal punto di vista documentale anche 
tramite la collaborazione con altri professionisti) e al “giusto prezzo” (inteso come il 
più congruo valore di mercato) definito da noi agenti immobiliari, quali unici esperti e 
reali conoscitori dei valori di mercato.
Una modalità di lavoro che, se applicata, consente una reale collaborazione tra colle-
ghi determinando benefici per il mercato e offre, incentivando la circolazione regolare 
degli immobili, le massime garanzie di tutela e sicurezza ai cittadini contribuendo in 
maniera decisiva ad elevare positivamente l’immagine e la nomea della categoria.
Ecco perché non ci devono mai essere tentennamenti nello scegliere ogni anno Fiaip, 
essendo indiscutibilmente l’unica Associazione di categoria nel panorama dell’inter-
mediazione immobiliare, realmente apartitica, con una visione chiara sia nell’azione 
sindacale di tutela e di crescita della categoria che nello svolgimento dell’attività poli-
tica fattivamente orientata a rafforzare la centralità delle Agenzie Immobiliari all’inter-
no della filiera immobiliare affinché aumentino le opportunità di erogare maggiori e 
migliori servizi a soddisfacimento delle moderne esigenze del cittadino (tradotto più 
lavoro e più fatturato per le nostre Agenzie), consentendo, di fatto, di instaurare, per 
chi lo vorrà, il modello dell’Agenzia Immobiliare Multidisciplinare Phigital.
E tutto ciò con la massima consapevolezza che la condivisione, lo spirito di Squadra e 
il confronto costante debbano permanere elementi imprescindibili affinché si possa 
continuare a prendere le più opportune decisioni nell’esclusivo interesse della nostra 
categoria e ottenere i migliori risultati, come, del resto, Fiaip è riuscita a fare negli anni 
accrescendo la credibilità dinanzi all’interlocutore politico e determinando ricadute 
positive per la nostra operatività e per la nostra immagine dinanzi ai cittadini.
Ma, per continuare ad essere incisivi, anzi, per esserlo ancora di più, nell’affrontare 
e voler vincere le numerose sfide che ci attendono, che dovranno essere sempre più 
ambiziose, è determinante essere numerosi e da qui la strategica importanza di esse-
re e di far parte di Fiaip!
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Novembre è tradizionalmente il mese “dell’estate di San Martino” e spesso al 
solo rievocare il ricordo la mente ci porta ai giorni trascorsi sui banchi di scuola, 
o magari ad “esuli pensieri” sul futuro del mercato immobiliare. 

Per Fiaip, invece, novembre rappresenta l’inizio del tesseramento, il rinnovo dell’an-
no associativo, ed è sempre un momento particolarmente importante perché “tes-

seramento” significa tempo di bilancio, di 
aspettative, di speranze, di rinnovati impe-
gni per l’anno che verrà. 
Per tutti coloro che dedicano tempo alla 
Federazione in maniera attiva, ed in parti-
colare per i Consigli Provinciali e Regiona-
li, il “Tesseramento” è sempre atteso con 
molto vigore ed entusiasmo, ed un pizzico 
di timore. Il mancato rinnovo di qualche 
associato è spesso vissuto con l’amarezza 
di chi sa di aver dato tutto se stesso e fati-
ca a comprendere le ragioni di un’altrui de-
cisione, al contrario una crescita numerica 
degli associati è intesa come un apprezza-
mento del lavoro svolto dalla Federazione, 
soprattutto per l’importanza dell’attività 
esercitata a livello territoriale. 
Perché un agente immobiliare dovrebbe 
avvicinarsi con la propria attività ad un’as-
sociazione ed in particolare a Fiaip? Le mo-
tivazioni potrebbero essere diverse, ma 
partendo dal significato della parola Asso-
ciazione “riunione di più persone in vista di 
uno scopo comune” possiamo dare alcune 
risposte. 
Grazie all’appartenenza a Fiaip, all’alta 

a cura di Fabrizio Segalerba - Segretario Nazionale Fiaip

TESSERAMENTO FIAIP: INSIEME PER FAR CRESCERE LA TUA ATTIVITÀ 
D’IMPRESA E L’ASSOCIAZIONE PIÙ GRANDE DEL REAL ESTATE 
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qualità dei servizi offerti ed alla competenza dei propri collegi territoriali, l’Associazione 
può essere il partner ideale a disposizione quotidianamente delle agenzie. 
Dalle problematiche più circoscritte alle grandi scelte strategiche, Fiaip è al fianco degli 
associati per favorire la buona gestione, lo sviluppo, l’incremento associativo e soprat-
tutto attuare quella difesa sindacale della professione e della categoria intera. 
La nostra Federazione è la principale e più capillare associazione di categoria sul ter-
ritorio e nel corso degli anni la sua voce si è fatta sempre più autorevole e influente, 
potendo contare su una crescita associativa costante ed importante, ed una solida e 
consolidata rete di rapporti con istituzioni, politica, parti sociali e interlocutori di rife-
rimento. Fiaip rappresenta anche il luogo privilegiato di incontro e confronto tra indi-
vidui che condividono, pur nell’unicità di ogni percorso, valori ed esigenze simili, il cui 
arricchimento personale e gli stimoli professionali che ne possono scaturire costitui-
scono un’opportunità di progresso culturale e professionale che può fare la differenza. 
Essere protagonisti nel mercato immobiliare è un’appassionante e continua sfida: tan-
te idee, progetti, voglia di fare ma anche parecchi ostacoli e imprevisti. 
Ecco perché Fiaip fornisce un’ampia gamma di servizi e consulenze pensati per rispon-
dere ai molti bisogni che costantemente si presentano ed a cui non sempre si riesce 
da soli a trovare la giusta soluzione. Sono assolutamente convinto che Fiaip sia oggi il 
miglior investimento per l’Agente Immobiliare che crede nella sua professione, ne ha a 
cuore il progresso qualitativo e la difesa sindacale.
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Compravendite in aumento nel primo 
semestre 2022 e locazioni sold out
C’è voglia di casa e c’è voglia di sicurez-
za. Abbiamo attraversato due anni di 
pandemia e il Covid-19 ha rafforzato il 
valore di “rifugio” della propria abita-
zione, come luogo sicuro, certo, tangi-
bile e da vivere. Il mercato immobiliare 
ne è la cartina di tornasole, che rivela 
come l’investimento nel mattone sia il 
più sicuro e vantaggioso, capace di re-
sistere a lunghi periodi di incertezza, 
che siano causati da lockdown, sbalzi 
dell’inflazione o volatilità dei mercati 
finanziari.
In Piemonte, infatti, nel 2021 c’è stato 
un vero boom di compravendite con 
il +33% rispetto all’anno prima e circa 

68mila transazioni, volumi superiori 
anche al 2019.
L’onda positiva è proseguita anche 
nei primi sei mesi del 2022: gli scam-
bi in regione sono aumentati del 10% 
nel primo trimestre, per poi assestarsi 
con un incremento medio del 6,3% sul 
semestre, rispetto allo stesso periodo 
dell’anno passato.
Il Piemonte è un territorio ricco e varie-
gato: circondato da montagne ad alta 
ricettività, vanta laghi e specchi d’ac-
qua con vedute incantevoli ed è terra 
di eccellenza enogastronomica, con le 
morbide colline vitivinicole, patrimonio 
Unesco, del Monferrato, Langhe e Roe-
ro. E poi c’è Torino, prima capitale d’Ita-
lia, culla dell’arte liberty e barocca, del-

PIEMONTE
VOGLIA DI CASA IN PIEMONTE, IN MEZZO ALL’EUROPA, LAGHI, COLLINE E MONTAGNE

di Marco Pusceddu, Presidente Fiaip Piemonte
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la storia del regno dei Savoia. Nel 2021 
è stata la terza città d’Italia per numero 
di compravendite.
Tante caratteristiche che fanno del no-
stro Piemonte un luogo ambito in cui 
vivere, che richiama milioni di turisti 
l’anno e che accoglie 150mila studenti 
fuori sede (quasi 40mila solo a Torino).
Gli stranieri se ne innamorano e metto-
no cuore e portafoglio sulle colline del 
Monferrato e nelle zone del lago Mag-
giore come Verbania e Stresa. 
Olandesi, norvegesi, tedeschi, france-
si percepiscono strategica la posizio-
ne geografica del Piemonte: alle porte 
d’Europa, a un passo dal mare e dalla 
montagna.
Difatti, sono le province di Asti e del 
Verbano a registrare il maggior nume-
ro di compravendite nei primi sei mesi 
di quest’anno, con il +18%. Il +33% nel-
la sola Verbania e il +23% ad Asti città. 
Ma il segno positivo caratterizza tutte 
le province della regione.
Anche Torino mostra un analogo an-
damento: +10% nel primo trimestre e 
+6,7% in sei mesi.
Se fuori dai centri urbani a sostenere la 
ricerca di casa è la stanza in più, il giar-
dino e lo spazio esterno, nelle città sta 
riprendendo quota anche il taglio me-

dio-piccolo, che è indice di un ritorno 
all’acquisto per investimento. 
Anche perché dopo due anni di stop, 
il mercato della locazione per turismo 
e studentesca è finalmente ripartito. 
Sprint sia a Torino, in cui gli affitti brevi 
sono più che raddoppiati, sia nelle lo-
calità turistiche, dove tutta l’offerta è 
andata sold out.
I prezzi sono stabili, con piccoli cen-
ni d’aumento. La ripresa degli investi-
menti sul mattone porta a un lieve ri-
alzo delle quotazioni sui piccoli tagli. 
Sostanzialmente questo periodo resta 
valido per acquistare e vendere casa.
L’immobiliare si rivela un settore tra i 
più resilienti, nonostante le varie tem-
peste che attraversano i nostri tempi, 
pandemia, guerra, inflazione. 
La prospettiva è buona e la stima sui 
prezzi è positiva, seppure contenuta. 
Non è scontato che questi risultati si 
mantengano nel tempo. 
Se da una parte il “mattone” è la cas-
saforte del risparmio, dall’altra le incer-
tezze di una crisi economica rischiano 
di frenare la dinamicità del mercato. 
La casa è un bene da tutelare, rappresen-
ta sacrifici e risparmi, e occorre che venga 
adottato al più presto un Piano Energeti-
co che rassicuri famiglie e imprese.
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Immaginate che in 22 secondi la vostra 
vita, di colpo, cambi per sempre. È ciò 
che è successo quella maledetta notte 
del 6 aprile 2009 a L’Aquila. La conta dei 
danni e delle vittime è cosa nota. Meno 
noti sono lo smarrimento e la assoluta 
impotenza che si provano nel periodo 
immediatamente seguente il disastro. 
Disorientamento che per noi agenti 
immobiliari significava aver perso la 
propria casa per un tempo indetermi-
nato (ma essere contenti, comunque, 
di aver salvato la vita) ed anche aver 
perso il lavoro. L’ottanta per cento del 
patrimonio edilizio inagibile significava 
anche non avere a disposizione l’ogget-
to del nostro lavoro: la casa. Rifugio si-
curo, diventata, di colpo, l’arma di quel 

nemico invisibile e subdolo chiamato 
terremoto. 
Cosa fare professionalmente? Io, gio-
vane agente immobiliare, da pochi 
anni in FIAIP ho potuto constatare già 
in quei momenti che “FIAIP c’è”. La Fe-
derazione si attivò subito, con un uffi-
cio allestito su camper noleggiato per 
dare sostegno a tutti i colleghi ed alle 
loro famiglie. Di questa coraggiosa e 
meritevole azione sento il dovere di 
ringraziare l’allora Presidente Provin-
ciale Sergio Adriani e Tommaso De 
Gregorio, che guidò personalmente il 
mezzo fino a L’Aquila. Quel che è suc-
cesso successivamente è una storia di 
rinascita costante e difficoltosa, che ha 
visto il collegio FIAIP rafforzarsi sotto la 

ABRUZZO
L’AQUILA, DOPO IL TERREMOTO UNA CITTÀ CHE SCOMMETTE SUL FUTURO

di Franco Lepidi, Presidente Fiaip L’Aquila
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guida di Maria Cristina Di Girolamo pri-
ma ed in seguito del sottoscritto che, 
orgogliosamente, dal 2017 lo guida fra 
tante difficoltà. La quotidianità di un 
Presidente di Collegio di Provincia, con 
una cifra variabile dai 20 ai 25 associati 
è fatta di conti precisi per non sforare 
i budget, di sacrifici e di attività svolte 
a strettissimo contatto con segretario e 
consiglieri, ma soprattutto di una col-
laborazione eccezionale con gli altri tre 
Collegi Provinciali con i quali condivi-
dere progetti di crescita e formazione 
costante e continua. 
Il Collegio Regionale Abruzzo ha sem-
pre fatto della sinergia interprovincia-
le e della formazione i propri cavalli di 
battaglia con risultati lusinghieri e ap-
prezzati da tutti gli associati. 
La rinascita della città, con una ricostru-
zione privata quasi terminata (quella 
pubblica è in ineluttabile ritardo), dopo 
13 lunghi anni, ha portato inevitabil-
mente ad un nuovo assetto abitativo e 
abitudinario. 
La attività commerciali ripopolano il 
centro storico, in luoghi diversi da quel-
li che noi aquilani eravamo abituati a 
conoscere, gli abitanti cercano di ripo-
polare il centro storico e la domanda di 

abitazioni “dentro le mura” è sempre 
più in crescita. 
Siamo consapevoli di assistere alla ri-
nascita di una cittadina che, ad oggi, ha 
il patrimonio immobiliare più moderno 
e sicuro della Nazione, meravigliosa-
mente incastonato in un paesaggio che 
solo Madre Natura con la sua irruenza 
ha saputo plasmare con tanta mae-
stria. Oggi L’Aquila è tornata ad avere 
oltre 20.000 studenti universitari, a li-
velli pre-sisma, con un mercato delle 
locazioni in fermento; un mercato delle 
vendite dinamico e poco intellegibile, 
ma d’altronde a noi agenti immobilia-
ri piace coì perché siamo abituati alle 
difficoltà. La chiusura vuole essere una 
esortazione a tutti coloro che leggo-
no questo articolo a voler visitare la 
nostra meravigliosa città e rimanerne 
affascinati, perché, come mi ha sag-
giamente confidato un collega in visita 
qualche mese fa: “non dovete aspetta-
re che questa città sia completamente 
ricostruita per mostrarla al pubblico, è 
già meravigliosa così”. D’altronde, Papa 
Francesco l’ha scelta per una sua visita 
ufficiale in occasione della Perdonanza 
Celestiniana del 2022. Perciò: “Su il si-
pario, L’Aquila è pronta e vi aspetta”.
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Campania che meraviglia, è proprio 
così, la Regione Campania gode di bel-
lezze naturalistiche, Archeologiche e 
Storiche che la rendono davvero mera-
vigliosa e Salerno con la sua immensa 
provincia ne è la punta di diamante. Dal 
mare, con sempre più luoghi premiati 
dalla Bandiera Blu, all’Archeologia, dal 
turismo enogastronomico a quello cul-
turale e religioso. In ogni paese della 
Provincia di Salerno vi è un monumen-
to, una chiesa, un palazzo, uno scena-
rio che esprime storia, arte e cultura e 
che consentono ai numerosi imprendi-
tori e ai volenterosi giovani del territo-
rio di poter creare un’attività turistica. 
Dal Grand Hotel di lusso al B&B è un 
attimo. Tutto questo ha consentito al 

territorio salernitano di crescere in ma-
niera esponenziale nel settore turismo 
e di superare brillantemente le difficol-
tà legate alla crisi sociale ed economica 
indotta dalla pandemia Covid-19 e dal-
la guerra in Ucraina. Sembrerà strano 
e riduttivo ma grande rilevanza han-
no assunto negli ultimi tempi i giudizi 
espressi dai turisti in rete che hanno 
valorizzato le destinazioni turistiche in 
base alla qualità dei servizi delle offer-
te turistiche. I turisti consultano tantis-
simo i messaggi collegati alle singole 
destinazioni turistiche che riflettono 
l’espressione della soggettività (cioè la 
Sentiment) espressa nelle recensioni. 
I dati rilevati dal sistema sono fonda-
mentali per capire i fenomeni turistici 

CAMPANIA
A SALERNO VOLANO LE LOCAZIONI

di Alessandro Petraglia, delegato al Turismo Fiaip Campania
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andando ad evidenziare le eccellenze e 
gli ambiti di miglioramento sui quali è 
necessario intervenire per potenziare le 
destinazioni in termini di appeal. Le pri-
me difficoltà legate alle restrizioni im-
poste dal governo per la Pandemia che 
avevano rallentato il ritmo di recupero 
della mobilità sono state ampiamente 
recuperate nell’anno 2022 che ha fat-
to riscontrare in tutti i luoghi ritenuti di 
villeggiatura della nostra meravigliosa 
provincia un incremento rispetto all’an-
no 2021 di circa il 10-15% in più sia in 
numero di visitatori che sui prezzi delle 
cosiddette strutture extra-alberghiere, 
accompagnato anche dall’aumento dei 
posti letto e delle attività strettamente 
legate al turismo. La Campania ma Sa-
lerno con la sua provincia ha fatto re-
gistrare nel periodo estivo la migliore 
performance in termini relativi. Gli ana-
listi continuano ad aspettarsi un trend 
positivo anche nell’ultimo trimestre del 
2022 con un rimbalzo positivo già dal 
secondo trimestre 2023 anticipato da 
un logico e scontato decremento nel 
primo trimestre del nuovo anno. Il tut-
to sarà guidato da una impennata della 
domanda, soprattutto durante il secon-
do e il terzo trimestre dell’anno 2023 
e ci si aspetta un più forte recupero 
nell’estate dello stesso anno. Tuttavia, 
la gran parte degli operatori del settore 
vede un ritorno dei flussi internaziona-
li ai livelli del 2019 a partire dal 2024. 
Dai dati emersi dal report sul turismo 
in Campania emerge che sul totale del-
le imprese produttive, le imprese e gli 
addetti della filiera turistica in Campa-
nia incidono per il 10,0% di imprese e 
il 9,6% di addetti. La situazione campa-
na è ovviamente diversa di provincia in 
provincia ed il peso maggiore della filie-

ra si registra ovviamente nelle province 
che godono di un’appetibilità turistica 
più marcata ovvero Napoli e Salerno; 
nello specifico, Salerno ha la percen-
tuale maggiore di imprese rispetto a 
tutte le altre (11,6%), superando sia la 
media campana sia quella italiana.
La filiera turistica campana si compone 
prevalentemente di imprese che lavo-
rano nella ristorazione (64,7%), seguo-
no le imprese specializzate in attività 
culturali/ricreative (11,4%), le imprese 
ricettive (10,0%) e le imprese di tra-
sporto (8,5%); ultime sono le agenzie di 
viaggi (4,5%), che però superano la me-
dia nazionale di un +0,6%. La percen-
tuale di agenzie immobiliari associate 
F.I.A.I.P. in provincia di Salerno che si 
occupa di turismo è di circa il 30%, per-
fettamente in linea con il dato naziona-
le. Dato questo in crescita negli ultimi 
anni ma che dovrà aumentare ancor di 
più perché occuparsi anche di turismo, 
innanzitutto ci fidelizza molto di più con 
l’utente finale ma ci consente di essere 
parte attiva rilevante sullo scenario tu-
ristico nazionale e locale. 
Ma chi sono i turisti che visitano la pro-
vincia di Salerno? Da un’indagine diret-
ta ai turisti, durante il loro soggiorno, 
spicca la Generazione Y (il 41,0% appar-
tiene alla fascia 25-39 anni) ma anche la 
Z (il 14,2% è under 25), con un diploma 
(55,0%), una professione (74,0%) e un 
reddito medio (50,4%). Il turista inter-
nazionale è laureato (41,0%) e con un 
reddito mediamente alto (12,3%). I va-
canzieri sono per la gran parte coppie 
(39,2%), soprattutto dall’estero (42,0%); 
seguono poi le famiglie con bambini e 
gli amici (23,0%). Chi visita Salerno, nel 
2022, lo fa per il suo patrimonio arti-
stico architettonico (35,0%), per i suoi 
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km di costa dove svagarsi e rilassarsi 
(34,0%), per le sue bellezze naturalisti-
che (11,0%) e per gustarsi l’enogastro-
nomia locale (9,4%) soprattutto se di 
eccellenza (7,0%).
In conclusione dopo aver dato “i nume-
ri” sono orgoglioso di “fare i nomi” delle 
località più belle che consentono alla 
provincia di Salerno di essere tra quelle 
più amate e visitate d’Italia.
Salerno, città sempre più turistica e 
metropolitana, meta negli ultimi anni 
di turisti internazionali che grazie an-
che alle navi da Crociera consentono 
ai loro clienti di effettuare una lunga 
sosta per visitare la città, meraviglio-
sa. Questo consente gli spostamenti 
anche sulla Costiera Amalfitana che si 
estende da Positano (confinante con la 
città metropolitana di Napoli) a Vietri 
sul Mare dove mare e arte sono me-
ravigliosamente conservate per offrire 
ai turisti uno spettacolo di colori e di 
sapori. La Costiera Cilentana che parte 
da Capaccio Paestum fino ad arrivare a 
Sapri, passando per Santa Maria di Ca-
stellabate, Acciaroli, Palinuro e Marina 
di Camerota.
La nostra provincia di Salerno non è 
solo turismo balneare ma offre ai tu-
risti amanti della montagna un turi-
smo enogastronomico che ci invidia il 

mondo intero, a parte l’eccellenza della 
mozzarella di bufala meravigliosamen-
te prodotta tra Battipaglia e Capaccio 
Paestum, ma anche l’entroterra del 
Vallo di Diano specializzati nel settore 
lattiero-caseario, oltre che ai salumi 
ottenuti sempre da carne sia vaccino 
che ovino, allevati ancora come gli fu 
insegnato dai loro antenati, con pro-
dotti naturali e della nostra terra. Non 
dimentichiamoci dei paesi interni al Ci-
lento dove si produce olio extravergine 
e mozzarella con la mortella, il limon-
cello della costiera Amalfitana. 
Tutto questo è turismo, associato ad 
aziende agricole ricettive e ai centri 
storici fruibili nei quali sono state cre-
ate varie strutture ricettive extra-alber-
ghiere, consente ai territori di attirare 
turisti che amano esplorare le aree in-
terne e a cui piace soggiornare in que-
sti ambienti storici che negli anni sono 
stati rivalutati e ristrutturati e che atti-
rano turisti grazie anche ad eventi eno-
gastronomici, sportivi e religiosi. 
Insomma affermare “Salerno e Provincia 
che meraviglia” non è un azzardo perché 
solo visitandola si possono ammirare 
tutte le meraviglie che la compongono. 
Gli associati F.I.A.I.P. di Salerno e Pro-
vincia vi aspettano per farvi vivere in un 
piacevole soggiorno. 
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di Roberto Belotti, 
Capo Area Italia 
Nord – Est
“La situazione 
nel Nord Italia, 
specialmente in 
Lombardia, in re-
lazione a quanto 
sta avvenendo nel 
mondo dei mutui 

a causa dell’aumento dei tassi e della 
situazione attuale, è ancora più delica-
ta se si pensa che, ad esempio, il ticket 
medio per un mutuo a Milano è di gran 
lunga più elevato che in altre città o pro-
vince. 
Quindi, a chi attualmente ha già in corso 
un mutuo, consigliamo di fare un “ta-
gliando” tramite il quale valutare la pos-
sibilità di rimodulare le rate, mentre per 
chi si sta approcciando ad una nuova 
richiesta, Auxilia Finance offre il servizio 
di pre-qualifica che consente attraverso 
una consulenza approfondita, effettua-
bile anche a distanza, di sapere innanzi-
tutto per quale importo massimo il mu-
tuo può essere concesso, e a seguire, di 
ottenere in tempi rapidi tramite l’istituto 
bancario selezionato, una delibera eco-
nomica che darà la serenità necessaria 
per focalizzarsi in modo chiaro sul per-
corso da intraprendere per la ricerca 
dell’immobile da acquistare”.

Adamo Liguori, 
Capo Area Centro 
Italia 
“Nel Centro Ita-
lia, vista anche la 
presenza di enti 
pubblici e statali, 
stiamo evidenzian-
do un’importante 
richiesta di prestiti 

personali che hanno come scopo il far 
fronte all’aumento delle spese energeti-
che e trattamenti di fine servizio, affin-
ché il cliente possa anticipare la propria 
liquidazione, anche per investimenti im-
mobiliari. 
Visto il delicato momento che stiamo 
affrontando dovuto al caro energia, l’in-
flazione, l’aumento dei tassi, tante perso-
ne e famiglie iniziano ad avere tensioni 
finanziarie e si affidano al prodotto del 
prestito anche per affrontare una spesa 
imprevista. 
La stessa tendenza si sta verificando an-
che con le cessioni del quinto, prodotto 
sempre più utilizzato, che permette di 
ottenere liquidità senza giustificativo in 
tempi brevi e con una totale copertura 
del rischio impiego e decesso. 
Anche noi come Auxilia siamo in grado di 
offrire questo tipo di prodotti in modalità 
totalmente digitale e di facile utilizzo per 
i clienti”.

IL MONDO DEL CREDITO ALLA LUCE DEI NUOVI CONTESTI DI MERCATO 
E DEI RIALZI DEI TASSI
Grazie alla presenza capillare sul territorio nazionale ed ai ruoli di coordinamento di Auxilia Finance, riu-
sciamo ad avere una visione panoramica degli effetti della situazione del mercato attuale in tutta Italia. 
Raccontiamo strumenti, soluzioni e servizi utili che mettiamo a disposizione delle persone, in risposta ai 
cambiamenti del che stiamo vivendo.

R. Belotti, Capo Area Italia Nord – Est A. Liguori, Capo Area Centro Italia
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Gianluca Pozzato, 
Capo Area Italia 
Nord – Ovest
“Negli ultimi anni 
anche il mondo 
delle imprese, spe-
cialmente al Nord 
Italia, è sempre più 
vicino alla realtà 
dell’intermediazio-

ne creditizia: sempre più aziende che 
hanno esigenze di liquidità per affron-
tare i nuovi mercati, veloci e competiti-
vi si rivolgono a noi per una consulenza. 
Grazie alla preparazione dei nostri col-
laboratori siamo in grado di offrire una 
risposta alle esigenze finanziarie degli 
imprenditori, proponendo la soluzione 
migliore tra le banche più competitive 
del momento. Si sta inoltre sviluppando 
ed è in forte espansione il settore delle 
costruzioni in bioedilizia, dove i driver 
sono la qualità del vivere nel rispetto 
della sostenibilità ambientale con un oc-
chio rivolto al risparmio energetico nella 
gestione quotidiana dell’edificio. In Auxi-
lia abbiamo un team dedicato a questo 
mondo e alle sue esigenze dove i clienti 
possono trovare risposte creditizie con-
crete e immediate”.

Giuseppe De Marco, 
Capo Area Sud Italia
“Il sud Italia ha 
particolarmente ri-
sentito degli effetti 
legati al fenomeno 
della desertifica-
zione delle banche 
per cui in moltis-
simi comuni non 

è più presente uno sportello bancario: 
molti clienti hanno perso quello che per 
loro rappresentava un vero e proprio 
punto di riferimento, a volte anche solo 
per un’informazione o un consiglio.
Per questo noi di Auxilia Finance diamo 
massima importanza e curiamo nel det-
taglio i nostri Auxilia Point sul territorio, 
siamo a circa 80 e sempre in costante 
espansione. All’interno dei point il cliente 
può trovare attenzione e professionalità 
dei nostri collaboratori e l’offerta di 25 
istituti bancari con prodotti che riguarda-
no i mutui, i prestiti personali, le cessioni 
del quinto, i prodotti assicurativi e anche 
il mondo dedicato alla piccola e media 
impresa. Si fa particolarmente sentire 
l’esigenza della consulenza in un’area in 
cui l’importo medio degli stipendi è più 
basso che nel resto d’Italia”.

G. De Marco, Capo Area Sud ItaliaG. Pozzato, Capo Area Italia Nord - Ovest
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Oggi più che mai la figura dell’agente immobiliare è un punto cardine della filiera im-
mobiliare, fondamentale per una compravendita serena e sicura.
In questo scenario moderno, sempre più dinamico, diventa imprescindibile il conti-
nuo e costante aggiornamento della “conoscenza” per la nostra figura.
Garantire una corretta gestione di ciò che prevede l’iter per la compravendita immo-
biliare, attraverso una sempre maggior professionalità, anche recependo le nuove 

norme europee e le recenti sentenze 
della cassazione è uno degli scopi del-
la Federazione.
FIAIP ha creato un metodologia di 
lavoro denominata “UNAFIAIP”, un 
modello di lavoro che adottato, sod-
disfa e garantisce l’esigenza di chi, 
affidandosi al nostro operato, vuole 
affrontare un passo importante della 
propria vita con sicurezza e serenità. 
Il piano Formativo Nazionale, forni-
sce ad ogni singolo associato che lo 
desidera, una formazione adeguata 
e continua. Il piano comprende una 
sezione “Alta Formazione”, sviluppata 
grazie ad una partnership con alcuni 
atenei. Tra questi l’Università Bocco-
ni il cui prossimo corso, che si terrà a 
dicembre, dal titolo “Gestione Stra-
tegica dell’Impresa di Intermedia-
zione” mira a fornire un bagaglio di 
conoscenze sempre più ampio, sotto 
ogni punto di vista.

LA FORMAZIONE: UNO DEI PILASTRI FONDAMENTALI 
PER LA FEDERAZIONE 

a cura di Monica Andreotti - Vicepresidente Nazionale Fiaip alla Cultura e Formazione 
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Oltre ai tanti corsi messi a disposizione 
degli associati, in materia giuridico fisca-
le, estimo, edilizia e urbanistica, informa-
tica, tecnologia e innovazione, privacy e 
antiriciclaggio abbiamo implementato 
l’area sul neuromarketing. Ha avuto un 
riscontro più che positivo il recente corso 
sulla “Psicologia dell’Abitare”, messo a 
disposizione anche in modalità asincrona 
sull’area MyFiaip riservata agli associati.
A breve verranno riprese ed implemen-
tate le sessioni d’esame volte a rilasciare 
la certificazione di Agente Immobilia-
re e valutatore esperto. Sarà sempre 
possibile inviare le richieste per parteci-
pare a queste prove d’esame all’indirizzo 
certificazioni@fiaip.it. 
Vi anticipo inoltre che al termine di que-

sto mese sarà disponibile il corso prope-
deutico all’esame stesso, che cercherà di 
fornire un ripasso omnicomprensivo, al 
fine di sostenere la prova con totale se-
renità.
Entrando nella vostra area riservata My 
Fiaip, nella sezione dedicata alla Forma-
zione webinfiaip è inoltre disponibili la 
programmazione settimanale dei corsi 
webinar per poterli visionare in modali-
tà sincrona e gli ulteriori webinar da vi-
sionare in modalità asincrona, utili per il 
vostro lavoro quotidiano e per la vostra 
formazione personale. 
Al termine di ogni webinar, agli associati 
che avranno partecipato, verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione e gli even-
tuali crediti formativi.
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Spesso si leggono articoli su come usare al meglio i social 
in generale, per imprenditori, per agenti immobiliari, per 
acquisire incarichi (anche mentre si dorme), per vendere case...
certamente possono essere contributi interessanti, a volte 
ben fatti altre meno. Ma una cosa è certa: chi dice di avere la 

ricetta o la formula magica per i social, i 
social li conosce poco. Si tratta infatti di 
un ecosistema in perenne movimento, 
come il paesaggio che si vede dal treno. 
E per giunta non c’è un solo mezzo 
per attraversare con successo questo 
paesaggio, si può usare dal treno 
allaereo al monopattino, financo al 
drone intelligente, ma non c’è un unico 
modo di farlo. E come farlo dipende dai 
nostri obiettivi ed esigenze, come pure 
dalla nostra sensibilità personale. 
Cerchiamo di capirci qualcosa di più.

Obiettivi e finalità
Cosa intendiamo fare con i so-
cial come agenti immobiliari 
professionali? Vogliamo am-

pliare la conoscenza del marchio (brand 
awareness)? Vogliamo creare coinvol-
gimento da parte degli utenti (engage-
ment)? Puntiamo a coltivare la nostra 
nicchia di mercato, creando una comu-
nità social (community) che ci riconosca 
come punto di riferimento per l’immobi-
liare e si rivolga a noi per vendere com-

a cura di Giuliano Olivati, Vicepresidente Fiaip Comunicazione e Social

LA RICETTA MAGICA PER I SOCIAL? NON ESISTE.
BALLE SPAZIALI E MITI DA SFATARE
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prare o affittare (ma anche ristrutturare, arredare, riparare) casa? A seconda di 
quali obiettivi scegliamo e quale sia il nostro target di clienti potremo usare social 
diversi con modalità e strategie differenti. Gli obiettivi che abbiamo riportato pos-
sono anche essere messi in scaletta come 3 passaggi (step) di una strategia di so-
cial media marketing strutturata.

A seconda del nostro target abbiamo diverse piattaforme a cui rivolgerci. 
Una platea generalista viene intercettata dalle pagine Facebook, che tutti 
danno per morto ma non lo è, invecchia e perde qualche colpo ma resta 
ad oggi la Rai1 dei social. Simile audience per i video YouTube. I «giovani» 

(20-40) su Instagram. Giovanissimi e giovani su Tiktok. Professionisti su LinkedIn. 
Universo femminile su Pinterest. Twitter per i contenuti informativi, articoli e blog, 
platea dai 25 in su.
Queste sono ampie generalizzazioni “da bar”, in realtà le agenzie immobiliari che 
vogliono funzionare sui social dovrebbero fare un’analisi del proprio target, per an-
dare ad attivare i social giusti per quello spaccato sociodemografico che esce dalla 
fotografia della loro clientela.

Domandone: 
Conviene essere presenti come agenzia immobiliare su tutti i social, o focaliz-
zarsi su uno solo? 
Risposta: dipende. Se hai un target di nicchia e ben definito, dagli immo-

bili d’impresa alle signore bene milanesi, puoi efficacemente coltivare il tuo orto 
sul social preferito da quel target, LinkedIn nel primo caso e Insta nel secondo. Se 
invece hai una clientela più generalista e diversificata, o hai un negozio di zona su 
strada, può essere proficuo essere su vari social per intercettare tutti i segmenti 
demografici di quella zona.

Balle spaziali su social e agenti immobiliari
1) “Con Facebook non c’è più bisogno di fare ricerca”: assolutamente fal-
so (te piacerebbe...), i social si affiancano ma non sostituiscono il marke-
ting tradizionale offline. Questo nel 99,9% dei casi, esistono ovviamente 

eccezioni che confermano la regola ma si tratta di agenti immobiliari con sensibilità 
da creatori digitali e capacità grafiche, artistiche, letterarie, audio-video di molto 
superiori alla media, che non fanno scuola.
2) “Con i social non c’è bisogno di incontrarsi e si lavora in uno spazio virtuale”: falso, 
le case non si comprano con un click ma visitandole di persona e facendo la tratta-
tiva con l’aiuto di un agente immobiliare professionale. I social sono utili per creare 
contatti che poi si traducono in appuntamenti in presenza per acquisire incarichi di 
vendita o raccogliere proposte d’acquisto. Il passaggio deve sempre essere dai social 
alla realtà. Sempre sempre, sempre? Beh in effetti no, la pandemia ci ha insegnato 
che si sono fatte delle rare vendite a distanza, che però non sono diventate il nuovo 
paradigma della mediazione immobiliare. Per comprare una casa il cliente chiede 
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ancora di visionarla, e anche la trattativa si fa molto meglio di persona che a distanza.
3) “I social sono una colossale perdita di tempo, l’agente immobiliare deve starne 
lontano e concentrarsi a fare zona, telemarketing e relazioni personali”: falso, i so-
cial se ragionevolmente usati non possono che giovare, in molti modi, all’agenzia 
immobiliare. Perché “aut aut”? Molto meglio “et et”. Se anche non vuoi spenderci 
molto tempo e denaro sui social ti conviene comunque esserci, anche a costo 0 ma in 
modo intelligente, per integrare il marketing 2.0 alle pur efficaci strategie tradizionali 
offline. Quale agenzia immobiliare non ha almeno una pagina Facebook? Vediamo di 
usarla e farla funzionare nel modo migliore...

Non ci sono regole immutabili, comunque, vale sperimentare e vedere 
che risultati si ottengono, per poi eventualmente correggere il tiro. Diversi 
agenti immobiliari ci dicono che hanno ottenuto risultati di business an-
dando controcorrente sui social, uscendo dagli standard, innovando e tro-

vando soluzioni personali. 
Ci soccorre il generale Annibale, che per convincere i soldati cartaginesi riluttanti 
a valicare le Alpi con gli elefanti per puntare su Roma li arringò da vero uomo di 
marketing: «o troveremo una strada, o ce ne faremo una». 
Quelli che si sono fatti la loro strada da soli, nel social media marketing, sono quelli 
che hanno fatto più strada.
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Se tutti sanno come fare le cose nel 
modo migliore, in tutti i settori, le cose 
funzionano e si genera un “mondo fat-
to bene”. Lo strumento per diffondere 
questa conoscenza sono le norme, anzi 
le norme UNI, perché è qui che UNI – 
Ente Italiano di Normazione entra in 
gioco. UNI infatti le elabora, le pubblica, 
le diffonde.
Le norme UNI sono ovunque nella vita 
quotidiana, anche quando non ne so-
spettiamo l’esistenza. È una norma a 
rendere sicuro lo scivolo per i bambini 

Il Centro Studi Nazionale Fiaip è il punto 
di riferimento informativo immobiliare 
in Italia sia per gli agenti immobiliari che 
per una clientela sempre più attenta, ma 
anche per tutti gli operatori del settore 
e soprattutto per la stampa che riporta 
continuamente le informazioni scientifi-
camente prodotte.

DAL CENTRO STUDI

FIAIP ed UNI. Una collaborazione in essere da anni 
a garanzia di qualità dei servizi

di Francesco La Commare 
Presidente Centro Studi Fiaip
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in un parco pubblico. È una norma a 
garantire la resistenza delle piastrelle 
della cucina per anni e anni. 
Una norma UNI non è una legge, per-
ché usarla è volontario, ma è la soluzio-
ne migliore per realizzare un prodotto, 
condurre un processo, svolgere una 
professione. Per definirla, UNI mette 
insieme le parti interessate e i maggiori 
esperti del settore; quando giungono 
a una soluzione, la sottopone a un’in-
chiesta pubblica per affinarla ancora; 
poi la ufficializza come “stato dell’arte”. 
Per questo ogni norma UNI stabilisce 
uno standard ed è così autorevole.
Fare bene le cose fa bene a tutti, ma so-
prattutto al sistema socioeconomico. 
Condividere le indicazioni e il linguag-
gio comune delle norme dà slancio al 
sistema produttivo, economico e socia-
le del Paese.
Cos’è una norma quindi e quali sono 
le sue caratteristiche? Come ribadisce 
Danilo Parrini - Segretario UNI della 
Commissione UNI/CT 010 Commercio 
- si tratta solo di  “un documento che 
dice “come fare bene le cose”, garan-
tendo sicurezza, rispetto per l’ambien-
te e prestazioni certe. Le norme, quindi, 
sono documenti che definiscono le ca-
ratteristiche (dimensionali, prestazio-
nali, ambientali, di qualità, di sicurezza, 
di organizzazione ecc.) di un prodotto, 
processo o servizio, secondo lo stato 
dell’arte e sono il risultato del lavoro 
di decine di migliaia di esperti in Italia 
e nel mondo. Le caratteristiche di una 
norma sono la consensualità in quan-
to la norma è approvata con il consen-
so di coloro che hanno partecipato ai 
lavori; la democraticità, tutte le parti 
economico-sociali interessate possono 
partecipare ai lavori e fare osservazio-

ni prima dell’approvazione; la traspa-
renza, le tappe fondamentali dell’iter 
di approvazione sono pubbliche e il 
progetto è sempre a disposizione degli 
interessati ed infine la volontarietà, le 
parti interessate aderiscono alla norma 
non per imposizione, ma per scelta.”
Fiaip da anni è socio UNI e partecipa at-
tivamente ai gruppi di lavoro, ha dato 
il suo contributo per la stesura della 
norma sul “Valutatore immobiliare” 
(UNI 11558), sulla “Stima del valore di 
mercato degli immobili” (UNI 11612), 
sul “Visurista immobiliare” (UNI 11818) 
ma soprattutto è stata promotore della 
Prassi di Riferimento (UNI/PdR 40:2018) 
che definisce i “Requisiti professionali 
relativi all’agente immobiliare, indivi-
duandone attività e compiti e relative 
conoscenze, abilità e competenze.”
E’ attualmente in corso la conversio-
ne della Prassi di Riferimento 40:2018 
in Norma e pertanto un gruppo di la-
voro sta lavorando attivamente per 
elaborare i contenuti, ed in qualità di 
Presidente del Centro Studi Nazionale 
Fiaip, referente Fiaip in UNI e Project 
Leader della PdR 40:2018 e della Nor-
ma in stesura sugli Agenti immobiliari 
professionali stiamo nella seconda fase 
del processo di creazione della norma, 
dopo  la messa allo studio che ha pre-
visto l’esame dei benefici che la nuova 
norma apporterebbe al mercato, delle 
condizioni economiche, sociali o politi-
che del suo inserimento nel mercato, 
delle competenze a cui ricorrere per 
l’attività di ricerca, delle risorse neces-
sarie per tutta l’attività, delle criticità 
che si potrebbero incontrare, della le-
gislazione da osservare o da integrare 
ed infine delle specifiche tecniche alle 
quali correlare l’attività, il tutto esegui-
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to in piena trasparenza attraverso un 
inchiesta pubblica preliminare adesso 
stiamo eseguendo la fase della stesu-
ra del progetto in un gruppo di lavoro 
di esperti che rappresentano le parti 
economiche e sociali interessate ed in 
cui UNI ha un ruolo super partes in cui 
coordina i lavori, mette a disposizio-
ne la propria struttura organizzativa e 
garantisce che vengano rispettate le 
regole della normazione, cioè consen-
sualità, democraticità e trasparenza.
Il documento che verrà elaborato dal 
gruppo di lavoro sarà posto infine in 

inchiesta pubblica in maniera che chi 
vuole possa esprimere il proprio pare-
re, soprattutto coloro che non hanno 
partecipato all’inchiesta pubblica preli-
minare e alla stesura del progetto. La 
versione consolidata del progetto di 
norma, confermata dall’inchiesta pub-
blica o integrata con le osservazioni 
raccolte e valutate positivamente, ver-
rà sottoposta all’approvazione della 
Commissione Centrale Tecnica UNI ed 
infine la norma sarà ratificata dal Pre-
sidente di UNI, ed una volta pubblicata 
entrerà in vigore. 
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Il mese di novembre è dedicato alla donna, alla sua difesa, tutela e valorizzazione gra-
zie anche al 25 novembre, la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, istitui-
ta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare i cittadini e le nuove 
generazioni sul tema della parità di genere e sulla cultura del rispetto. Una delle mis-
sion di Fiaip Donna è proprio quella di dare un contributo importante al processo di 

indipendenza femminile creando nuove 
opportunità di lavoro e formazione, poi-
ché è indubbio che l’autonomia socio-eco-
nomica risulti un passaggio fondamentale 
per ogni percorso di emancipazione.
“I luoghi di lavoro sono purtroppo ancora 
oggi teatro di episodi di violenze e mole-
stie di vario tipo, meno visibili ma altret-
tanto diffusi, dove tante, troppe donne 
continuano a subire soprusi e violenze, 
spesso in drammatica solitudine” - af-
ferma Lucia Vigna, coordinatrice di 
Fiaip Donna Torino. “Insieme alla Ca-
mera di Commercio di Torino, da tempo 
organizziamo incontri su tematiche lega-
te alla violenza di genere, una fra tutte 
Panchine Rosse, un punto di ascolto per 
tutte le donne che si trovano in difficoltà, 
sia all’interno della famiglia che in ambito 
lavorativo”. “Siamo abituati infatti ad asso-
ciare la violenza all’interno delle mura do-
mestiche, ma purtroppo la problematica 
si estende anche al mondo lavorativo, con 
spiacevoli episodi di intimidazione, umilia-
zione e discriminazione nei confronti delle 
donne”. “Quello che possiamo fare in con-

a cura di Sabrina Cancellieri, Delegata Nazionale Fiaip Donna

FIAIP DONNA SOSTIENE E INCENTIVA
IL PROCESSO DI EMANCIPAZIONE FEMMINILE
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creto come Fiaip Donna è portare alla 
luce situazioni di questo tipo – conclude 
Vigna - cercando di stimolare e sensibi-
lizzare maggiormente la comunità e l’o-
pinione pubblica sul problema, aiutando 
al contempo tutte le vittime di violenza a 
trovare il coraggio di parlarne”.
C’è ancora moltissimo da fare per contra-
stare la violenza sulle 
donne, sia in termini di 
prevenzione, che nella 
costruzione di una vera 
cultura dell’uguaglian-
za di genere attraverso 
una legislazione moderna. Occorre ad 
esempio evitare di creare discriminazioni 
tra le lavoratrici dipendenti, le libere pro-
fessioniste e chi svolge la propria attività 
come le lavoratrici autonome. 
“Come Fiaip Donna cerchiamo di dare il 
nostro contributo, impegnandoci a capi-
re quanto ancora si deve fare in termini 
di informazione e sensibilizzazione per 

favorire il necessario cambiamento cul-
turale che deve portare al rispetto della 
donna, della sua dignità, del suo valore 
di persona nella collettività” – afferma la 
Coordinatrice nazionale Sabrina 
Cancellieri. A tal fine, ci impegneremo - 
coinvolgendo anche le altre associazioni 
- affinchè si possa ottenere, in caso di vio-

lenza subita sul lavoro, 
un eguale trattamento 
sia per le lavoratrici au-
tonome che per quelle 
dipendenti, dato che ad 
oggi l’indennizzo è pre-

visto esclusivamente per le seconde”.
“E’ necessario intraprendere percorsi di 
lavoro che aiutino le donne ad essere 
sempre più autonome, economicamente 
e psicologicamente, ma soprattutto oc-
corre contrastare ogni forma di molestia, 
ricatto e discriminazione nei luoghi di la-
voro: alla violenza bisogna opporsi sem-
pre, qualsiasi forma essa abbia”. 
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L’EBNAIP (Ente Bilaterale Nazionale Agenti Immobiliari Professionali) ha organiz-
zato un evento lo scorso 25 ottobre 2022 nel Centro Congressi Cavour in Roma 
con lo scopo di evidenziare tutto ciò che regola il rapporto di lavoro all’interno del-
le Agenzie immobiliari, toccando temi quali le specificità contrattuali nel settore, i 
servizi a sostegno di dipendenti e titolari, il contrasto all’abusivismo, un piano for-

mativo per dipendenti e datori di lavoro, 
la ricerca dell’analisi delle condizioni in 
cui operano le Agenzie immobiliari ita-
liane e tanto altro.
Nel corso dell’evento sono state illu-
strate tutte le novità messe in cam-
po  all’ente bilaterale degli agenti 
immobiliari e dei mediatori creditizi . 
L’ Ente bilaterale degli Agenti Immobi-
liari Professionali costituisce la struttura 
alla quale le parti contrattuali si sono 
affidate per assegnare ruoli, compiti e 
funzioni finalizzati ad offrire un sistema 
plurimo di servizi rivolto agli addetti del 
comparto, ovvero, datori di lavoro e la-
voratori della mediazione immobiliare e 
creditizia.
Dal 2021 il CCNL Agenti Immobiliari Pro-
fessionali e a Titolo Oneroso  e media-
tori creditizi  siglato tra Fiaip  e i  sindaca-
ti di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e 
Uiltucs  interessa oltre 120mila dipenden-
ti delle 45 mila agenzia immobiliari   pre-
senti in Italia ed è in vigore dal 1 giugno 
2021 al 31 dicembre 2023.  Da sottoline-
are come lo stesso preveda l’introduzione 

a cura di Giacomo Mazzilli, Vice Presidente Ebnaip

A ROMA EBNAIP ANALIZZA IL RAPPORTO 
DI LAVORO NELLE AGENZIE IMMOBILIARI
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in via sperimentale di uno speciale mec-
canismo retributivo incentivante per 
le nuove assunzioni.
Sono intervenuti al Convegno romano, 
oltre al sottoscritto, nell’ordine: Danilo 
Lelli (Presidente EBNAIP), Gian Battista 
Baccarini, Presidente FIAIP, Mauro Mu-
nari (Amministratore AGSG SRL), Basilio 
Mussolin (Consulente Sindacale EBNAIP), 
Marco Parsifal (Consulente del Lavoro 

EBNAIP), Luca Ronca (Vice Presidente Na-
zionale FIAIP), Aurelio Amerio (Responsa-
bile Formazione EBNAIP). L’evento è stato 
organizzato in collaborazione con FIAIP, 
FILCAMS, FISASCAT E UILTuCS ed aperto 
a tutti gli Agenti immobiliari, di qualun-
que associazione, perché il Contratto Col-
lettivo è per tutti gli Agenti immobiliari, 
Mandatari a titolo oneroso e ai Mediatori 
del credito.
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Ciao Mariella

Ci sono dei momenti nella vita di ognu-
no di noi che speri di non dover affron-
tare mai e trovare le parole per salutare 
una grande amica, diventa difficile.
Oggi è uno di quei momenti, perché non 
ci saranno mai parole giuste o sufficienti 
per ricordare l’amica e collega Mariella 
Bottiglieri e il suo significativo impegno 
espresso all’interno della nella nostra 
Federazione.
Vivere Mariella anche al di fuori del con-
testo lavorativo mi ha fatto apprezzare 
la sua straordinaria energia interio-
re e mi aveva convinto che avesse una 
particolare dispensa rispetto ai mali di 
questo mondo. Credevo che avremmo 
potuto continuare a godere del suo con-
tagioso sorriso che l’ha sempre contrad-
distinta ogni giorno e che   la rendeva 

speciale per tutti coloro che la frequentavano.
Con la sua improvvisa scomparsa, invece, lo sgomento prima e il dolore poi, ci hanno so-
praffatto.
La notizia del suo decesso ha originato in tutti i colleghi ed  associati Fiaip, autentici sen-
timenti di incredulità e sconforto, nonché tristezza e contrarietà nel vedere venir meno 
un’amica che aveva creato un grande patrimonio di stima e di affetti nel nostro Consiglio 
Provinciale.
Mi fa piacere ricordare di lei, la serietà e professionalità ed il grande ed innegabile “sapere” 
che ne avevano fatto una stimata professionista.
Prima come segretario poi come Presidente del Collegio Provinciale ha profuso una bril-
lante opera culturale ed umana a favore della nostra Associazione.
Ha sempre avuto Fiaip nel cuore e fino all’ultimo dei suoi giorni.
Una grande perdita, difficile da accettare, un grande vuoto, difficile da colmare.
Questa è la memoria di Mariella, che tutti gli Associati ed amici Fiaip ricorderanno sempre 
con ammirazione ed edificante esempio.
Che la terra ti sia lieve…  ciao Mariella.

Corrado Mirra, 
Vicepresidente Nazionale all’innovazione tecnologica
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Agenzia delle Entrate: nel 2021 immo-
bili ipotecati +25,8% su anno
Nel 2021 sono stati sottoscritti e registrati 
circa 456 mila atti di iscrizione ipotecaria, 
per un totale di 101,5 miliardi di capitale 
di debito finanziato e 1.017.087 immobili 
concessi in garanzia. Emerge dal Rappor-
to dell’Agenzia delle Entrate sui mutui ipo-
tecari. Le unità immobiliari ipotecate sono 
in aumento del 25,8% su anno, in aumen-
to il valore monetario dei finanziamen-
ti (+29,5%). Il capitale di debito ‘estratto’ 
dal patrimonio immobiliare è pari al 5,7% 
del Pil. La parte che viene reinvestita con 
certezza nel mercato immobiliare è di 
circa 46 miliardi. Il 66% degli immobili è 
residenziale, quota che supera il 90% se 
si tiene conto degli immobili residenziali 
di tipo plurimo e residenziale misto. Per 
questi tre tipi di atti il capitale rappresenta 
oltre i due terzi del totale, circa 70 miliar-
di, +39,7% su anno. I tassi medi applicati 
dal 2004 al 2020 alla prima rata di mutuo 
restano sostanzialmente identici per le di-
verse tipologie di atto: salgono fino al 6% 
circa nel 2008 per arrivare al 2,5% circa 
nel 2019; nel 2020 e 2021 sono in calo. La 
durata per le case, dal 2007, è stabile e su-
periore ai 22 anni, dal 2017 in crescita fino 
a superare i 25 anni nel 2021.

Abi, a settembre tassi sui mutui casa al 
top da giugno 2016  
 Lieve risalita per i tassi sui nuovi mutui 
casa alle famiglie a settembre. Lo indica 
il rapporto mensile dell’Abi. I tassi per le 
nuove operazioni si sono attestati al 2,17% 
medio dal 2,07% di agosto. E’ il nuovo mas-

simo da oltre sei anni (giugno 2016, 2,2%) 
che aggiorna la striscia consecutiva dei re-
cord scattata in contemporanea con l’in-
versione di rotta della politica monetaria 
dall’estate scorsa. Dall’Abi osservano che 
l’incremento è molto contenuto rispetto 
al rialzo dei tassi operato dalla Bce tra giu-
gno e settembre (125 punti base). Il tas-
so medio per i nuovi prestiti alle imprese 
sale all’1,86% (1,45% in agosto) mentre il 
tasso medio complessivo cresce al 2,49% 
dal 2,32% in agosto. Il differenziale tra il 
tasso medio sugli impieghi e quello sulla 
raccolta a settembre è risalito a 199 punti 
base da 186 punti il mese precedente. Lo 
spread, che negli anni d’oro per le banche, 
prima della crisi finanziaria globale, era ar-
rivato fino a 335 punti base, è destinato fi-
siologicamente a risalire, stimano dall’Abi, 
certamente sopra i 200 punti base a por-
tata di mano magari già dal mese prossi-
mo ma non fino ad avvicinarsi ai livelli di 
15 anni fa. - La risalita dei tassi fa segnare 
nuovi record da sei anni anche per il tasso 
sui nuovi impieghi concessi alle imprese 
(1,92% ad aprile 2016) mentre un tasso 
medio complessivo superiore al 2,49% 
(in questo caso però si considerano tutti i 
prestiti in essere), ricordano dall’Abi, non 
si registrava dal gennaio 2020 (2,5%).

Usa: tasso fisso mutui 30 anni al 6,94% 
al top dal 2002, crollano domande 
Continuano a salire, negli Stati Uniti, i tas-
si d’interesse dei mutui, che hanno rag-
giunto i massimi dal 2002: il tasso fisso a 
30 anni è salito dal 6,81% della settimana 
scorsa al 6,94%. Nel frattempo, le doman-

Brevi dal mercato
a cura di Il Sole 24 ORE
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de di mutui sono diminuite per il quarto 
mese consecutivo, scendendo al livello più 
basso dal 1997. Le domande sono infat-
ti diminuite del 4% nell’ultima settimana, 
per un -38% rispetto a un anno prima, se-
condo la Mortgage Bankers Association.

Coima: mercato italiano si conferma at-
trattivo, bene uffici e logistica
 Il mercato immobiliare italiano ‘si con-
ferma fortemente attrattivo’, con investi-
menti che nel 2022 dovrebbero superare 
gli 11 miliardi di euro (10 miliardi nel 2021 
e 8,7 miliardi nel 2020). E’ quanto emerge 
dalle elaborazioni di Coima, presentate 
durante il Real Estate Forum organizza-
to dal gruppo dell’immobiliare lo scorso 
20 ottobre a Milano. Nei primi nove mesi 
dell’anno sono stati investiti 3,9 miliardi di 
euro per l’office, 2,4 miliardi sul mercato 
logistico, 1,1 miliardi per gli hotel, 0,8 mi-
liardi per il residenziale e 0,6 miliardi per il 
retail. Nel primo semestre, la maggior par-
te di questi fondi (73%) confermava una 
provenienza da investitori internazionali, 
una percentuale in linea con la media de-
gli ultimi cinque anni. In questo contesto, 
il mercato mostra una particolare velocità 
nel cogliere opportunità legate a uffici in 
Classe A, con una domanda che nel cor-
so degli ultimi 5 anni si è stabilizzata oltre 
il 70%. In questo contesto, si inserisce la 
strategia di lungo termine di Coima. Dopo 
il riscontro ottenuto con il Coima Esg City 
Impact Fund, che ha superato i 520 mi-
lioni di euro di raccolta e sta proseguen-
do verso il target di un miliardo di euro, 
la società è pronta a lanciare tre ulteriori 
veicoli, con requisiti Esg pre-identificati e 
qualificati come investimenti sostenibili, 
perseguendo gli obiettivi dell’Unione eu-
ropea di tassonomia ambientale. Si trat-
ta di Coima Opportunity III (con strategia 

value-add e focus su uffici e residenziale 
in vendita), Coima Evergreen (con strate-
gia core-plus e target di creazione di un 
portafoglio commerciale carbon neutral) 
e Coima Prs Platform (punta a creare una 
piattaforma di investimento scalabile nel 
residenziale in locazione). La strategia di 
Coima si inserisce in un momento storico 
di grandi trasformazioni, anche per via del-
le opportunità attese dai fondi del Pnrr e 
che, secondo stime elaborate internamen-
te, ammontano a circa 48 miliardi di euro 
con la possibilità di arrivare a generare un 
impatto complessivo per città e territorio 
nazionale di oltre 85 miliardi, includendo 
anche gli investimenti nelle infrastrutture.

Immobiliare: Bonfiglioli (Coima), inve-
stimenti 2022 Italia attesi in rialzo a 11 
mld 
Il mercato degli investimenti immobiliari 
in Italia si avvia a chiudere il 2022 in rial-
zo, pur se con un rallentamento nel quarto 
trimestre. Anche per il 2023 si prospetta 
un anno in crescita, pur se in un conte-
sto difficile. E’ quanto e’ emerso dal Real 
Estate Forum organizzato da Coima lo 
scorso 20 ottobre. ‘Nel 2022 prevediamo 
che il volume di investimenti supererà gli 
11 miliardi di euro, contro i 10 miliardi del 
2021. I primi tre trimestri dell’anno sono 
andati molto bene, ma nel quarto si e’ vi-
sto un rallentamento’, ha detto Gabriele 
Bonfiglioli, chief investment officer di Coi-
ma. Per il prossimo anno ‘attendiamo una 
contrazione dei volumi di investimento del 
30%, complice una serie di venti contrari, 
come il rischio recessione, le condizioni di 
finanziamento, il picco dell’inflazione e il 
contesto dei tassi di interesse’, ha aggiun-
to. Secondo Bonfiglioli, ‘i mesi che avre-
mo davanti saranno molto difficili, ma i 
gap che abbiamo in Italia rispetto agli altri 
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Paesi paradossalmente sono anche una 
grande opportunità, perché’ puntando a 
colmarli possiamo avere rendimenti più 
alti. Quindi, riteniamo che il 2023 sarà un 
buon anno’. Bonfiglioli ha anche sottoli-
neato che ‘siamo in presenza di un nuovo 
paradigma economico, che influenzera’ 
investimenti per i prossimi dieci anni. Ma 
quando cambia il paradigma, cambiano 
anche gli strumenti e gli strumenti che 
funzionavano in passato, non necessa-
riamente funzioneranno in futuro. I rialzi 
dei tassi riteniamo non saranno transitori, 
quindi l’immobiliare potrà avere un peso 
più rilevante nei portafogli’. Inoltre, pro-
segue una solida attività degli investitori 
internazionali e, per quanto riguarda le 
varie asset class, residenziale, uffici e lo-
gistica giocano un ruolo importante. ‘Nel 
residenziale si vede una continua cresci-
ta delle transazioni a livelli pre-Covid e i 
prezzi registrano un trend in aumento. 
Nella logistica continua il trend di crescita 
iniziato nel 2021, con una domanda solida 
e livelli di take-up che raggiungono nuo-
vi record. In questo segmento si vede un 
potenziale upside dalla crescita degli affit-
ti in Italia, con la possibilità di colmare il 
divario rispetto alle controparti europee’, 
ha detto Bonfiglioli. In questo contesto 
anche Coima ha ‘delineato strategie pro-
grammatiche di lungo periodo per sfrut-
tare i trend e le opportunità del mercato’.

Immobiliare: in primi 9 mesi investi-
menti in Italia a 9,4 mld, pari a totale 
2021 
Nel terzo trimestre sono stati realizzati 
circa 3 miliardi di euro di investimenti nel 
settore immobiliare in Italia, in rialzo del 
37% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
scorso. È quanto emerge dai dati raccol-
ti dal Team Research di Dils, secondo cui 

il dato si somma ai 6,4 miliardi del primo 
semestre e porta i primi nove mesi a 9,4 
miliardi, quasi pareggiando il totale inve-
stito in tutto il 2021. Si tratta dei migliori 
nove mesi dall’inizio delle rilevazioni stori-
che degli operatori del mercato, visto che 
la media negli ultimi 10 anni si attestava a 
circa 5 miliardi. Considerando l’attuale pi-
peline in chiusura nei prossimi mesi, si po-
trebbe prospettare una chiusura dell’an-
no sui volumi del 2019. I settori trainanti 
sono stati ancora una volta gli uffici e la 
logistica, che, in linea con il trend attuale, 
hanno rappresentato oltre il 60% degli in-
vestimenti totalizzati da inizio anno. ‘In un 
contesto positivo per il mercato real esta-
te italiano, emergono alcuni segnali di at-
tenzione legati alle dinamiche inflattive in 
corso e, conseguentemente, alla crescita 
dei principali tassi di riferimento’, si legge 
nel rapporto, in cui si sottolinea che que-
sto ha portato al rialzo dei prime net yield 
di mercato, con Office e Retail in rialzo al 
3,15% e la Logistica al 4,3%, con previsio-
ne di un ulteriore rialzo. Dils nel corso dei 
primi dove mesi del 2022 ha intermediato 
operazioni pari al 32% del volume totale. 
‘Il 2022 sarà un anno positivo per il settore 
immobiliare in Italia, sia per il comparto 
commerciale, che superera’ i 10 miliardi 
di euro di investimenti, che per il residen-
ziale, con compravendite per circa 100 mi-
liardi di euro, un trend che ci attendiamo 
prosegua nei prossimi mesi, almeno fino 
a quando i tassi sui mutui saranno infe-
riori al 4%’, ha detto Giuseppe Amitrano, 
Ceo di Dils. Per la prima parte del 2023 e’ 
previsto un leggero calo nelle transazioni 
immobiliari con una riduzione dei volumi. 
‘L’incertezza su inflazione, innalzamento 
dei tassi di interesse e costo del debito 
ci inducono a un sentiment di moderata 
prudenza nel breve periodo. Tuttavia nel 
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medio-lungo periodo ci aspettiamo l’aper-
tura di un nuovo ciclo del Real Estate nel 
nostro Paese’, ha detto Amitrano.

A Milano prezzi case +5,7% in I sem
Gli immobili nuovi a Milano al 30 set-
tembre valevano in media 6.167 euro al 
metro quadro, il 5,7% in più rispetto ai 
5.836 euro del primo semestre 2021. Il 
dato pre-Covid era di 5.210 euro a fine 
2019. È quanto emerge dalla ricerca del-
la Camera di commercio di Milano Mon-
za Brianza Lodi, grazie ai contributi della 
Commissione di rilevazione composta 
dalle principali associazioni di categoria e 
ordini professionali del settore. In partico-
lare, in centro i prezzi medi si attestano a 
10.672 €/mq, nel settore nord 4.944 euro, 
in quello est a € 5.139 al mq, a sud a € 
4.437 e nel settore ovest a € 5.645. Tra le 
zone con i prezzi più elevati ci sono al pri-
mo posto Spiga-Montenapoleone (+2,7% 
a € 13.300), Vittorio Emanuele-San Babi-
la (+1,8% a € 12.650) e Diaz-Duomo-Scala 
(+2,7% a 12.200 €). I prezzi sono cresciu-
ti a passo più rapido nelle aree nord del 
capoluogo lombardo (+10,8% rispetto al 
+5,7% medio in città), con un’accelerata 
soprattutto nelle zone Padova-Palmano-
va (+23,1% a € 3.600) e Lagosta-Stazione 
Garibaldi (+18,3% a € 6.150). ‘Non si ferma 
la domanda, non solo da parte di chi a Mi-
lano vive e lavora, ma anche degli stranie-
ri, che scommettono sulla città. Si tratta di 
uno scenario in rapida evoluzione, in una 
logica di crescente smart living e smart 
working, che culmina in una nuova ricerca 
di qualità della vita. Per questo sono cen-
trali i nuovi progetti di ampia portata, che 
stanno dando un nuovo aspetto alla città’, 
ha detto Vincenzo Albanese, membro di 
giunta della Camera di commercio di Mi-
lano Monza Brianza Lodi. Inoltre, come 

sottolinea Andrea Marietti, vicepresiden-
te della Commissione prezzi immobili, ‘il 
mercato dell’hinterland milanese gode di 
una forte ricaduta positiva dalla crescita 
di Milano, con aumento del numero delle 
transazioni e dei valori del comparto resi-
denziale, per via delle famiglie che ricer-
cano una buona qualità della vita a prezzi 
più contenuti rispetto alla città. Anche gli 
affitti sono tornati a crescere per tutte le 
tipologie’.

Cdp: lancia nuovo fondo Fnas per l’hou-
sing sociale
Cdp vara, dopo una lunga gestazione, il 
nuovo fondo per l’housing sociale atteso 
con trepidazione dalle Fondazioni ban-
carie socie private della spa di via Goito. 
Il Fnas, questo l’acronimo, allarga il pe-
rimetro di attività agli studentati e alle 
residenze per anziani. Il Fnas, Fondo na-
zionale dell’abitare sostenibile, gestito da 
Cdp Immobiliare sgr, parte con una solle-
citazione di mercato verso gestori di fondi 
immobiliari specializzati nella promozio-
ne di infrastrutture sociali per l’abitare. Il 
Fnas ricalcherà il modello del Fia, il Fon-
do nazionale dell’abitare che ha utilizzato 
le sue ‘munizioni’ pari a due miliardi per 
realizzare circa 19mila abitazioni desti-
nate al social housing. Fnas, strutturato 
come un fondo di fondi, con un impegno 
potenziale di Cassa fino a 500 milioni, si 
attiverà attraverso fondi specializzati già 
operativi o di nuova istituzione. Il Fondo 
punterà ad attrarre ulteriori risorse finan-
ziarie coinvolgendo investitori istituziona-
li italiani e risorse comunitarie dedicate 
alle infrastrutture sociali. L’obiettivo è di 
realizzare investimenti immobiliari fino a 
1 miliardo e le Fondazioni socie di Cassa 
spa possono svolgere il duplice ruolo di 
partner finanziario e di catalizzatore delle 
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istanze degli operatori presenti sul terri-
torio. Giancarlo Scotti, Direttore immobi-
liare di Cassa Depositi e amministratore 
delegato di Cdp Immobiliare sgr, afferma 
in una nota che con la sollecitazione di 
mercato ‘intendiamo rinnovare il nostro 
impegno con un fondo di fondi in grado 
di rispondere alle più recenti tendenze so-
ciodemografiche del Paese e di affrontare 
il tema dell’abitare a beneficio di studen-
ti, anziani e famiglie’. Scotti ricorda anche 
che il Fia, pioniere del social housing in 
Italia, si è dimostrato ‘un modello virtuo-
so di collaborazione tra soggetti pubblici 
e privati, come le fondazioni bancarie, ca-
pace di offrire soluzioni abitative a tariffe 
convenzionate’. Il nuovo Fondo per l’abi-
tare sostenibile di Cassa, ricorda la nota, 
è coerente con il piano strategico messo a 
punto dall’amministratore delegato Dario 
Scannapieco riguardo alle infrastrutture 
sociali.

Edilizia: numero di abitazioni e superfi-
cie utile ai livelli massimi dal 2012  
Dopo quattro trimestri di crescita congiun-
turale continua dei permessi di costruire 
del comparto residenziale, nel secondo 
trimestre 2022, il numero di abitazioni e la 
superficie utile, al netto della stagionalità, 
raggiungono il livello massimo dalla fine 
del 2012. Lo comunica l’Istat nel report sui 
permessi di costruire del secondo trime-
stre 2022. Nel periodo in esame, la super-
ficie non residenziale registra una lieve 
diminuzione congiunturale mentre in ter-
mini tendenziali si rafforza l’incremento 
per tutti i settori dell’attività edilizia. Nel 
secondo trimestre 2022 il comparto resi-
denziale presenta una crescita congiuntu-
rale dell’1,8% per il numero di abitazioni e 
dell’1,2% per la superficie utile abitabile, 
la superficie dei fabbricati non residenzia-

li è in calo rispetto al trimestre preceden-
te (-2,2%), mentre la stima del numero di 
abitazioni dei nuovi fabbricati residenziali, 
al netto della stagionalità, si colloca poco 
al di sotto della soglia delle 16.700 unità. 
La superficie utile abitabile si attesta in-
torno agli 1,44 milioni di metri quadrati, 
mentre quella non residenziale supera 
i 2,66 milioni di metri quadrati. In termi-
ni tendenziali, nel secondo trimestre del 
2022 si registra un marcato aumento del 
settore residenziale: +13,7% per il nume-
ro di abitazioni e +14,1% per la superficie 
utile abitabile. L’edilizia non residenziale, 
nel secondo trimestre dell’anno, cresce 
del 12,9% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente.

Costruzioni: produzione +2,7% ad ago-
sto, +9,7% su anno 
Ad agosto si stima che l’indice destagiona-
lizzato della produzione nelle costruzioni 
aumenti del 2,7% rispetto a luglio 2022. 
Nella media del trimestre giugno-agosto 
la produzione nelle costruzioni diminu-
isce del 3,6% nel confronto con il trime-
stre precedente. Su base tendenziale, sia 
l’indice corretto per gli effetti di calenda-
rio (i giorni lavorativi di calendario sono 
stati 22 come ad agosto 2021), sia l’indice 
grezzo registrano una crescita del 9,7%. 
Nella media degli otto mesi del 2022, l’in-
dice corretto per gli effetti di calendario 
aumenta del 15% rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente, mentre l’indi-
ce grezzo cresce del 14,4%. Lo comunica 
Istat.

Esente da Imu anche la casa dove il co-
niuge dimora abitualmente 
‘Nel nostro ordinamento costituzionale 
non possono trovare cittadinanza misu-
re fiscali strutturate in modo da pena-
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lizzare coloro che, così formalizzando il 
proprio rapporto, decidono di unirsi in 
matrimonio o di costituire una unione ci-
vile’. È quanto si legge nella sentenza n. 
209 depositata oggi (relatore Luca Anto-
nini,) con cui la Corte costituzionale, ac-
cogliendo le questioni che aveva solleva-
to davanti a se’, ha dichiarato illegittimo 
l’articolo 13, comma 2, quarto periodo, 
del D.L. 201/2011 là dove parlando di 
‘nucleo familiare’ finisce per penalizzar-
lo, in contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 
della Costituzione. In ‘un contesto come 
quello attuale’, si legge nella decisione, 
‘caratterizzato dall’aumento della mobi-
lità nel mercato del lavoro, dallo svilup-
po dei sistemi di trasporto e tecnologici, 
dall’evoluzione dei costumi, è sempre 
meno rara l’ipotesi che persone unite in 
matrimonio o unione civile concordino di 
vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi 
periodicamente, ad esempio nel fine set-
timana, rimanendo nell’ambito di una co-
munione materiale e spirituale’. Pertanto, 
ai fini del riconoscimento dell’esenzione 
sulla ‘prima casa’, non ritenere sufficiente 
- per ciascun coniuge o persona legata da 
unione civile - la residenza anagrafica e la 
dimora abituale in un determinato immo-
bile, determina un’evidente discriminazio-
ne rispetto ai conviventi di fatto. I quali, 
in presenza delle medesime condizioni, 
si vedono invece accordato, per ciascun 
rispettivo immobile, il suddetto beneficio.

Intesa Sp: accordo con Autotorino rices-
sione crediti fiscali legati a Superbonus 
Intesa Sanpaolo e Autotorino hanno siglato 
il primo accordo in Italia per la ricessione 
dei crediti fiscali legati al Superbonus per 
un valore fiscale pari a 200 milioni di euro. 
La nuova cessione riguarderà i crediti acqui-
stati dal primo maggio 2022, identificati dal 

codice univoco introdotto dall’Agenzia delle 
Entrate. Il gruppo guidato da Carlo Messi-
na è la prima banca italiana a dare piena 
attuazione al Decreto Aiuti, che ha previsto 
la ricessione al mondo delle imprese. Il con-
tratto con Autotorino risponde alla logica di 
riavviare progressivamente il mercato della 
cessione dei crediti, con l’obiettivo di coin-
volgere nelle prossime settimane un co-
spicuo numero di imprese per ampliare la 
propria capacità fiscale, oggi satura. Grazie 
all’accordo con Autotorino, Intesa Sanpao-
lo potrà iniziare a dare un primo riscontro 
ai clienti della banca che sono in attesa di 
cedere i loro crediti, assicurando ai clienti 
gli adempimenti normativi. ‘Auspichiamo 
che, a questo primo esempio di fiducia da 
parte di un’azienda importante come Au-
totorino, seguano presto nuove iniziative 
con altre imprese, perché’ questo è l’unico 
strumento per riattivare il settore, oggi in 
difficoltà’, ha detto Anna Roscio, Executive 
Director Sales & Marketing Imprese Intesa 
Sanpaolo. ‘Crediamo nella collaborazione 
fra imprese come strumento di supporto 
alla pubblica amministrazione nel soste-
gno all’economia’ e ‘proseguiamo nel pia-
no di evoluzione verso l’essere sempre più 
operatori di servizi alla nuova mobilità’, ha 
aggiunto Stefano Martinalli, direttore ge-
nerale e Cfo di Autotorino. L’impegno del 
gruppo Intesa Sanpaolo a supporto del si-
stema economico italiano si rafforza ulte-
riormente nell’ambito delle costruzioni e 
dell’edilizia, dopo le recenti misure avvia-
te contro i rincari energetici e per favorire 
investimenti in energie rinnovabili con un 
plafond dedicato di 12 miliardi. Comples-
sivamente, ammonta a oltre 20 miliardi il 
plafond stanziato nel 2022 a sostegno delle 
imprese italiane per affrontare la crisi ener-
getica e il contesto determinato dal conflit-
to in Ucraina.
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Costruzioni: nel 2021 produzione re-
cord di 475 miliardi (+19,7%) 
Nel 2021 il valore della produzione dell’in-
tera filiera delle costruzioni si è attestato 
a circa 475 miliardi, in aumento di 78 mi-
liardi rispetto al 2020 (+19,7%) e di 51,6 
miliardi rispetto al 2019 (+11,4%). Il dato 
si legge nel Rapporto congiunturale 2021 
di Federcostruzioni presentato il 19 otto-
bre al Saie di Bologna, nella conferenza di 
presentazione del salone dedicato all’e-
dilizia e alle costruzioni. Secondo Feder-
costruzioni il contributo del settore alla 
crescita del Pil nazionale 2021 è stato del 
+6,6% dell’ultimo anno, anche grazie ‘allo 
stimolo dei bonus fiscali e degli importan-
ti investimenti del Pnrr’. Sempre secondo 
il rapporto, gli addetti del comparto si at-
testano nel 2021 a poco più di 2,8 milioni 
di unità, con un incremento di +200 mila 
unità (+7,7%) rispetto all’anno prima, pari 
al 12% della forza lavoro nazionale. ‘Per 
consentire una riqualificazione del patri-
monio immobiliare, chiediamo al nuovo 
Governo di mettere tra le priorità della 
sua agenda la strutturazione dei bonus, su 
un lungo periodo e con regole, e dei mec-
canismi finanziari a sostegno, che possa 
anche risolvere le questioni in sospeso 
sulla cessione del credito’. Lo ha chiesto 
la presidente di Federcostruzioni Pao-
la Maroni. ‘Per garantire l’attuazione del 
Pnrr - ha aggiunto - chiediamo adeguare 
i bandi ai rincari dei materiali e dell’ener-
gia, commisurare l’importo delle gare alla 
dimensione delle nostre imprese, oltre 
naturalmente a monitorare l’emanazio-
ne del Codice dei Contratti previsto per 
il prossimo marzo 2023’. Secondo i dati 
dell’Associazione nazionale dei costruttori 
(Ance) nel 2021 il settore delle costruzioni 
ha messo a segno un incremento pari a 
+16,4% sull’anno della pandemia. Anche 

in questo caso i costruttori ricordano che 
è stato ‘fondamentale il ruolo della riqua-
lificazione abitativa, che grazie agli incen-
tivi come il Superbonus 110% e il bonus 
facciate, ha visto aumentare il livello di 
investimenti di oltre il 20%’.

Governo: Giorgetti, Italia può essere 
protagonista in rigenerazione immobili
L’Italia ‘deve smettere di essere timida: 
siamo certi che, continuando ad agire 
con l’impegno dimostrato nell’odierna 
rivoluzione del concetto di abitare, pos-
siamo essere protagonisti in Europa e nel 
mondo’. Lo ha detto il ministro dello Svi-
luppo economico, Giancarlo Giorgetti, in 
un messaggio di saluto, letto in apertura 
del Real Estate Forum di Coima, tenutosi 
lo scorso 20 ottobre a Milano e dedicato 
quest’anno all’impegno per la transizione 
sostenibile del modello urbano. ‘Questo 
è un tema estremamente attuale che ci 
riguarda tutti perché’ siamo in una fase 
storica in cui l’accelerazione e il consolida-
mento dei trend strutturali dello sviluppo 
delle nostre città ci impongono una rifles-
sione sulle strategie di investimento nel-
la trasformazione del territorio’, ha detto 
Giorgetti. Del resto, secondo il ministro, 
quello attuale ‘e’ il momento propizio per 
lavorare insieme e acquisire una visione 
di lungo termine integrando i diversi am-
biti d’intervento necessari a delineare gli 
elementi che compongono il poliedrico 
concetto di qualità della vita di cui abita-
zioni, città e sostenibilità rappresentano 
sempre più dei capisaldi’.

Governo: Giorgetti, in Pnrr 10 mld a 
rigenerazione urbana, focus su transi-
zione ecologica 
Il Pnrr ‘prevede un volume di risorse rile-
vanti, pari circa a 10 miliardi di euro, dedi-
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cate alla rigenerazione urbana, irrealizza-
bile senza il contributo di tutti gli attori di 
questa grande filiera’. 
Lo ha detto il ministro dello Sviluppo eco-
nomico, Giancarlo Giorgetti, in un mes-
saggio di saluto, letto in apertura del Real 
Estate Forum di Coima, tenutosi lo scorso 
20 ottobre a Milano. ‘A beneficio del Pae-
se, ci auspichiamo che tutto il settore rie-
sca a continuare a lavorare avendo chiari 
questi obiettivi così da garantire una per-
fetta coincidenza tra transizione ecologi-
ca, maggiore occupazione e crescita robu-
sta’, ha aggiunto. 
A questo proposito, ha ricordato il mini-

stro, giocano un ruolo importante le im-
prese che, come Coima, ‘hanno fatto del 
rispetto dell’ambiente e della sensibilità 
ecologica un pilastro del proprio business 
in cui innovazione tecnologica, capacità 
manageriale e passione per l’architettura 
sono integrate’. 
In questo senso, il ministro ha ricordato le 
certificazioni sulla sostenibilità ambienta-
le ed energetica ottenute dal quartiere di 
Porta Nuova. ‘Questo successo contribui-
sce al posizionamento di Milano e dell’Ita-
lia tra i territori più avanzati nel persegui-
re investimenti sostenibili con un impatto 
misurabile e trasparente’, ha detto.
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Bolla immobiliare, la «frugale» Olanda corre a chiedere più 
capitale alle sue banche

La banca centrale chiede 4,5 miliardi per coprire possibili insolvenze dopo il rialzo dei 
tassi. Allerta nell’intero Nord Europa dopo che il decennio di tassi zero ha fatto balzare 
i mutui. Il caso della Germania

di Alessandro Graziani

Il decennio di tassi di interesse a zero ha 
creato una bolla dei prezzi immobiliari 
in gran parte dei Paesi del Nord Europa. 
Bolla che ora, con l’esplosione dell’infla-
zione e il rialzo dei tassi, rischia di scop-
piare. I rischi maggiori sono concentrati 
in Olanda, dove i prezzi delle case sono 
più che raddoppiati in dieci anni, e ora 
stanno arrivando nei bilanci delle banche 
olandesi che hanno concesso mutui resi-
denziali con elevati loan-to-value.

Il carteggio con l’Autorità europea
Il tema preoccupa non poco la Banca 
Centrale Olandese DNB che pochi giorni 
fa, dopo un carteggio con l’Autorità Ban-
caria Europea (Eba) ha chiesto alle ban-
che vigilate di stanziare un extra buffer 
di capitale stimato in 4,5 miliardi di euro 
per coprire i crescenti rischi derivanti dai 
mutui immobiliari concessi ai residenti.
Nel carteggio con l’Eba, la DNB motiva 
la sua decisione con «le forti pressioni 
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finanziarie che i mutuatari hanno a cau-
sa dell’alta inflazione e dei crescenti costi 
per le bollette energetiche». Un fenome-
no che riguarda gran parte dei cittadini 
europei ma che in Olanda sta assumen-
do livelli preoccupanti sia per il pregresso 
alto livello di indebitamento privato delle 
famiglie sia per la specificità del mercato 
immobiliare che evidenzia l’aumento «di 
vulnerabilità e rischi sistemici in arrivo 
dai mutui in Olanda».
Il motivo sta nell’incremento dei prezzi 
(+15% solo da luglio 2021) che da metà 
2023 a oggi «sono in media più che rad-
doppiati, con l’80% delle case vendute a 
valutazioni prossime alle richieste degli 
offerenti». Una bolla che non riguarda 
solo le grandi città ma «l’intero Paese».

Fenomeno (Nord) europeo
Se il caso olandese è quello più evidente, 
o quantomeno quello che più preoccupa 
le locali Autorità di Vigilanza bancarie, il 
fenomeno del rischio bolla immobiliare 
contagia gran parte dei Paesi del Nord 
Europa. Il decennio dei tassi zero, con 
le conseguenti difficoltà a trovare inve-

stimenti remunerativi per i risparmi, ha 
dirottato grandi flussi di capitali (e di 
debiti) verso l’immobiliare determinan-
done l’esplosione dei prezzi. Un tema 
che riguarda anche la Germania dove 
nell’ultimo decennio i prezzi degli immo-
bili residenziali sono esplosi anche se, a 
differenza dell’Olanda, soprattutto nelle 
grandi città.
Secondo un recente report di Deutsche 
Bank, nelle principali città tedesche i 
prezzi delle abitazioni esistenti sono au-
mentati in media del 123,7% tra il 2009 e 
il 2019. L’aumento più contenuto è stato 
quello di Düsseldorf (97 per cento), men-
tre a Monaco di Baviera le valutazioni 
sono aumentate del 178%.
Una tendenza che già a inizio anno aveva 
portato Bundesbank e Bafin a chiedere 
alle banche di aumentare da inizio 2023 
l’extra buffer di capitale a copertura dei 
rischi immobiliari per un importo stima-
to in 22 miliardi di euro. Resta da vedere 
se il recente rialzo dei tassi di interesse e 
il balzo dell’inflazione non richiederanno 
di aggiustare al rialzo le coperture richie-
ste al sistema bancario tedesco.
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FOCUS – Procedure esecutive
a cura di Giovanni Esposito 

Arriva la vendita diretta 
con la collaborazione del debitore
È possibile cercare un acquirente che offra 
un prezzo almeno pari a quello di stima, 
più una cauzione del 10%

L’articolo 3, commi 34-44 della legge de-
lega reca una serie di modifiche al libro 
III del Codice di procedura civile, al fine di 
snellire le attività procedurali e velocizza-
re quelle di esecuzione. 
Particolare rilievo assume l’introduzione 
dell’istituto della vendita diretta finaliz-
zato a favorire una liquidazione rapida 
attraverso la collaborazione del debitore 
che può attivarsi nella ricerca di un acqui-
rente disposto a offrire irrevocabilmente 
un prezzo non inferiore a quello di stima, 
accompagnato da una cauzione pari al 10 
per cento. 
L’istanza-offerta, che può essere formula-
ta una sola volta, è depositata non oltre 
dieci giorni prima dell’udienza che autoriz-
za la vendita e notificata ai creditori entro 
cinque giorni dal medesimo termine. 
Nell’udienza richiamata, se il valore 
dell’immobile è uguale o inferiore al prez-
zo offerto, il giudice valuta l’ammissibilità; 
diversamente l’offerente ha dieci giorni di 
tempo per integrare offerta e cauzione al 
prezzo base. 
Se avviene l’integrazione, il giudice valuta 
l’ammissibilità, in mancanza dispone l’in-
canto. Nell’uno e nell’altro caso di dichia-
rata ammissibilità per congruità di prezzo, 

in assenza di opposizione dei creditori, 
il compendio è aggiudicato all’offerente 
senza alcuna gara. 
Se uno o più creditori si oppone all’aggiu-
dicazione, il giudice, nel fissare pubblicità 
dell’offerta ricevuta, pone termine per la 
formulazione di ulteriori offerte non infe-
riori a quella già depositata, dando luogo, 
in caso di pluralità di offerte, a gara con 
aggiudicazione al migliore offerente. 
Su istanza dell’aggiudicatario, il giudice 
in luogo di decreto predisposto dal pro-
fessionista delegato e pronunciato dallo 
stesso giudice, autorizza il trasferimento 
mediante atto negoziale a cura di un no-
taio (di sua fiducia). 
Questo istituto offre un bilanciamento del 
rischio costi-benefici per il debitore, l’offe-
rente e il ceto creditorio. È pur vero che 
l’offerente “non ostile” deve offrire il prez-
zo senza ribassi, nemmeno il primo ribas-
so costituito dal prezzo minimo, ma non 
si espone all’alea della gara. È anche vero, 
però, che gli stessi creditori, nel rinuncia-
re alla probabilità di realizzare un prezzo 
superiore a mezzo vendita competitiva, 
si proteggono assicurandosi l’incamera-
mento del prezzo base. 
Rimane la criticità per le parti di operare 
una scelta al buio, non essendo stata te-
stata l’effettiva commerciabilità del bene, 
perseguibile solo con pubblico incanto. 
D’altro canto è bene considerare che in 
caso di prezzo offerto insufficiente a sod-
disfare tutti i creditori, la vendita diretta, 

ID:29225;1


43

FOCUS - PROCEDURE ESECUTIVE

a differenza dell’accordo extraprocessuale 
con i creditori “a saldo e stralcio” e della 
procedura di sovraindebitamento, esclude 
il beneficio dell’esdebitazione del debitore. 

I PUNTI 

L’istanza-offerta Formulabile una sola volta, 
è depositata entro dieci giorni dalla udienza 
che autorizza la vendita e notificata ai creditori 
entro cinque giorni. 

In udienza Se il valore dell’immobile è uguale 
o inferiore al prezzo offerto, il giudice valuta 
l’ammissibilità; altrimenti l’offerente ha dieci 
giorni di tempo per integrare offerta e cauzio-
ne al prezzo base. 

L’esito Se avviene l’integrazione, il giudice 
valuta l’ammissibilità, in mancanza dispone 
l’incanto.

Accelerato l’iter 
di liberazione dei beni 
In caso di occupazione sine titulo del bene

Salvo non abbia alcuna utilità ai fini del-
la conservazione o dell’amministrazione 
del bene o per la vendita, il custode giu-
diziario viene nominato contestualmente 
all’esperto stimatore formalizzando la col-
laborazione dei due ausiliari, soprattutto 
ai fini della verifica della documentazione 
catastale.
Mirando a garantire un corretto equilibrio 
tra l’interesse pubblicistico, di liberare 
l’immobile per “vendere prima e meglio” 
per l’ottimale soddisfazione dei crediti 
azionati e quello privatistico, del debitore 
all’abitazione idoneo (Corte costituziona-
le sentenza n. 128/2021) a comprimere 
in maniera temporanea il pieno eserci-
zio della tutela esecutiva, sono state ap-
portate ulteriori modifiche riguardo alla 
conservazione dei beni, prevedendo in 
particolare una accelerazione della proce-
dura di liberazione dell’immobile quando 

è occupato sine titulo o da soggetti diversi 
dal debitore, al più tardi con la pronuncia 
dell’ordinanza con cui è autorizzata la ven-
dita o sono delegate le relative operazioni. 
Se abitato dal debitore e dal suo nucleo 
familiare si ordina la liberazione conte-
stualmente alla pronuncia del decreto di 
trasferimento - nell’interesse e senza spe-
se a carico dell’aggiudicatario o dell’asse-
gnatario, salvo espresso esonero ad opera 
di questi ultimi - attuata dal custode giudi-
ziario secondo le disposizioni del giudice, 
senza l’osservanza delle formalità previste 
per il precetto per consegna o rilascio. 
Quando è ostacolato il diritto di visita di 
potenziali acquirenti o comunque impedi-
to lo svolgimento delle attività degli ausi-
liari del giudice, quando l’immobile non è 
adeguatamente tutelato o mantenuto in 
uno stato di buona conservazione o l’ese-
cutato viola gli altri obblighi che la legge 
pone a suo carico, il giudice, sentite le par-
ti e il custode, ordina la liberazione.

La novità
Il nuovo ordine di liberazione è un provvedimento au-
toesecutivo, con effetti diversi dal decreto di trasferi-
mento

Nell’ipotesi di immobile abitato dal de-
bitore, l’ordine di liberazione costituisce 
provvedimento autonomo e separato, 
emesso (salvi i casi di ordine anticipato 
per comportamenti violativi del debitore) 
contestualmente alla pronuncia del de-
creto di trasferimento. Il nuovo ordine di 
liberazione è, dunque, un provvedimento 
autoesecutivo, con effetti diversi dal de-
creto di trasferimento (che, comunque, è 
e resta titolo esecutivo in favore dell’ag-
giudicatario da azionare nelle forme della 
procedura per rilascio), con l’attribuzione 
al custode, in favore di una maggiore effi-
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cienza della procedura, di una ultrattività 
della funzione, limitata alla materiale libe-
razione di un immobile divenuto di pro-
prietà di altri e, quindi, non più soggetto al 
munus custodiale. 

Al professionista delegato affidata 
tutta la distribuzione del ricavato
Conferimento incarichi solo ai professionisti 
che abbiano residenza nel circondario Il nodo 
dell’irrilevanza della sede dello studio

È previsto un iter ben definito degli adem-
pimenti (come i rapporti riepilogativi ini-
ziale, periodici e finali sull’attività svolta) 
che il professionista deve espletare e i 
tempi (tra cui svolgere almeno tre espri-
menti di vendite entro il termine di un 
anno dall’emissione dell’ordinanza) in cui 
gli stessi devono essere compiuti sia per 
fornire al giudice dell’esecuzione la pos-
sibilità di vigilare e svolgere un’attività di 
controllo sugli atti delegati al professioni-
sta, il quale nel caso di difformità rilevate 
è suscettibile di rimozione. 
Le funzioni del professionista delegato 
sono ampliate affidandogli lo svolgimento 
di tutta la fase della distribuzione del rica-
vato, facendo salva la competenza del giu-
dice dell’esecuzione in fase di verifica pre-
ventiva del progetto di distribuzione e nel 
caso di controversie in sede distributiva. 
Avverso gli atti del professionista delegato 
o del commissario, le parti e gli interessati 
potranno proporre reclamo nel termine 
perentorio di 20 giorni, contro al relativo 
provvedimento è ammessa l’opposizione. 
Sia per l’attività di custode giudiziario che 
di delegato alla vendita, può essere nomi-
nata solo una persona inserita nell’elenco 
di cui all’articolo 179-ter delle disposizio-
ni di attuazione del Codice di procedura 
civile, per il quale si attribuiscono tenuta 

al presidente del tribunale e formazione a 
un comitato presieduto da questi, un giu-
dice delle esecuzione e da un designato 
dall’ordine a cui appartiene il richiedente 
l’iscrizione. 
Potranno iscriversi nell’elenco avvocati, 
commercialisti e notai di condotta morale 
specchiata e residenti nel relativo circon-
dario, dotati di specifica competenza che, 
ai fini del primo popolamento, è alterna-
tivamente rappresentata da non meno 
di dieci incarichi nell’ultimo quinquennio, 
possesso del titolo di avvocato specialista 
in diritto dell’esecuzione forzata o parteci-
pazione a corsi ad hoc con superamento 
di prova finale. L’iscrizione va conferma-
ta ogni tre anni previa partecipazione in 
modo proficuo e continuativo a scuole o 
corsi nello specifico settore della delega 
delle operazioni di vendita nelle esecu-
zioni forzate, conseguendo un numero di 
crediti non inferiore a 60 nel triennio di ri-
ferimento e, comunque, a 15 per ciascun 
anno.
 Al termine di ogni semestre il comitato 
dispone i provvedimenti, che vanno dalla 
sospensione alla cancellazione, per i pro-
fessionisti inadempienti rispetto ai termi-
ni per le attività delegate, alle direttive sta-
bilite dal giudice o agli obblighi derivanti 
dagli incarichi ricevuti. 
A differenza della normativa previgente 
che permetteva l’esercizio su tutto il terri-
torio nazionale, nello stabilire la possibili-
tà d’iscrizione in un solo elenco, si precisa 
che la nomina a un professionista iscritto 
in altro circondario debba essere analiti-
camente motivata, relegando tale ipotesi 
a evento eccezionale. 
Qualsiasi analisi sull’argomento deve par-
tire dal presupposto che l’interesse da 
tutelare è quello collettivo del funziona-
mento della Giustizia e non certamente le 
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rivendicazioni (seppur comprensibili) degli 
ausiliari: infatti il dibattito stimolato dalla 
modifica dell’elenco pare viziato dalla con-
vinzione che i tribunali siano un ufficio di 
collocamento per i professionisti, come se 
uno valesse chiunque altro. Alla riforma 
dell’elenco dei professionisti che provve-
dono alle operazioni di vendita va, quin-
di, riconosciuto lo sforzo di incentivare la 
specializzazione, perseguire l’efficienza e 
garantire la trasparenza. Ciò nonostante, 
la singolarità d’iscrizione nel circondario 
di residenza presta il fianco a legittime 
perplessità. L’elevata sperequazione in 
termini assoluti (basti considerare che alle 
ultra mille procedure sopravvenute nello 
scorso anno nei maggiori tribunali come 
Roma e Milano, si contrappongono dodici 
fori con meno di cento nuove esecuzioni) 
rappresenta un oggettivo handicap per i 
residenti nei circondari marginali. 
Allo stesso modo la platea di potenziali 
professionisti rapportati ai pignoramenti 
per singolo foro, genera premi e penaliz-
zazioni a doppia cifra in termini di oppor-
tunità: infatti, guardando i dati per alcuni 
circondari campionati statisticamente, 
emerge che se tutti gli avvocati, commer-
cialisti e notai di un circondario come 
quello di Tivoli si iscrivessero nel relativo 
elenco avrebbero la probabilità di riceve-
re, ognuno di essi, un incarico l’anno; d’al-
tra parte per quelli ad esempio di Roma 
l’eventualità sarebbe di uno ogni venti 
anni. 
La correlazione territoriale alla residenza 
e non al domicilio professionale, stride, 
infine, sia con l’indicazione dello “studio” 
come luogo dove sono eseguite le attivi-
tà ai sensi dell’articolo 591-bis Cpc sia con 
l’iscrizione agli albi professionali del cir-
condario nel quale è stabilito il domicilio 
professionale, con il paradosso che tanti 

professionisti si troveranno iscritti in un 
foro diverso dal proprio ordine di riferi-
mento e senza avere alcun studio nel rela-
tivo circondario. 
Volendo ampliare il dibattito sulla resi-
denza del professionista delegato, con-
siderazioni funzionali ad evitare possibili 
turbative e condizionamenti ambientali 
e, quindi, ridurre al minimo i contatti in-
terpersonali a rischio, avrebbero dovuto, 
invece, stimolare una riflessione sull’e-
ventualità di limitare, se non precludere, 
l’accettazione di incarichi per immobili 
ubicati nella propria città di residenza, ov-
vero zona censuaria in ipotesi di comune 
di estesa dimensione. 

Vendite soggette 
alle norme antiriciclaggio
Le disposizioni. Atti stardard per esperti 
stimatori e professionisti

Per valere come titolo per l’esecuzione for-
zata, le sentenze e gli altri provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da 
notaio o da altro pubblico ufficiale devono 
essere formati in copia attestata confor-
me all’originale, abrogando le disposizioni 
del codice di rito che si riferiscono alla for-
mula esecutiva e alla spedizione in forma 
esecutiva. Il giudice dell’esecuzione ha co-
munque la possibilità di richiedere al cre-
ditore l’esibizione dell’originale del titolo 
o della copia autenticata dal cancelliere o 
dal notaio o da altro pubblico ufficiale. 
Viene modifica la disciplina del termine di 
efficacia del precetto nell’ipotesi in cui il 
creditore presenta istanza per accedere ai 
dati contenuti nelle banche dati delle Pa, 
per l’acquisizione di tutte le informazioni 
rilevanti per l’individuazione di cose e cre-
diti da sottoporre a esecuzione, comprese 
quelle relative ai rapporti intrattenuti dal 
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debitore con istituti di credito e datori di 
lavoro o committenti. 
Al fine di garantirne la standardizzazione, 
l’avviso di vendita e i rapporti riepilogativi 
del professionista delegato nonché la rela-
zione di stima dell’esperto sono redatti in 
conformità a modelli predisposti dal giudi-
ce dell’esecuzione.
Le disposizioni in materia di antiriciclag-

gio vengono estese anche alle procedure 
espropriative, prevedendo che nel termi-
ne fissato per il versamento del prezzo, 
l’aggiudicatario con dichiarazione scritta 
debba fornire al giudice dell’esecuzione o 
al professionista delegato le informazioni 
prescritte dall’articolo 22 del Dlgs 231. 
L’operatività della banca dati per le aste 
giudiziali è demandata al decreto attuativo.
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Guerra, inflazione, incer-
tezze sul futuro macroe-
conomico e politico non 
sono riusciti a fermare il 
mercato immobiliare cor-
porate italiano, che conti-
nua a crescere.
La conferma arriva dai dati di Gabetti Pro-
perty Solutions in una metà di settembre 
che riapre i giochi post vacanze del real 
estate, con la comunità riunita a Santa Mar-
gherita Ligure per il 30° Forum di previsioni 
e strategie di Scenari Immobiliari.

Sei miliardi di investimenti
Nel primo semestre del 2022 sul territorio 
italiano si è registrato un volume totale di 
investimenti pari a 6 miliardi di euro, il mi-
glior primo semestre di sempre, mettendo a 
segno un forte aumento rispetto allo stesso 
periodo del 2021 (+92%), dicono da Gabetti. 

I settori
Nel dettaglio, nel primo semestre dell’an-
no il settore degli uffici rimane l’asset class 
maggiormente preferita dagli investitori ed 
è anche quella che ha contribuito maggior-
mente al risultato generale, con il 37% del 
totale (circa 2,2 miliardi di euro). La logistica 
conferma la sua crescita occupando il 24% 
del totale investito con un volume comples-
sivo pari a 1,4 miliardi di euro. 

UN SEMESTRE DA RECORD
Il Nord traina la corsa
Nel semestre il volume maggiore di investi-

menti, riconducibili a una 
specifica area geografica, 
si è realizzato nel Nord 
Italia con il 54%, segue il 
Centro con il 21% e il Sud 
con il 3%. Il restante 22% 
risulta composto da por-

tafogli sparsi sul territorio nazionale.
Dal punto di vista della provenienza dei ca-
pitali, gli investitori stranieri, principalmen-
te dagli Usa, risultano gli operatori più attivi 
nel settore uffici, logistico e residenziale. I 
capitali domestici rimangono focalizzati so-
prattutto sul prodotto uffici.

Le previsioni
«L’andamento prospettico per il secondo 
semestre 2022 dipenderà molto dalle di-
namiche inflazionistiche – spiega Claudio 
Santucci, direttore settore Capital Markets 
Italia di Gabetti Property Solutions –. A tal 
proposito, lo scenario macroeconomico 
attuale segnato dal conflitto in Ucraina e 
dalla coda degli effetti della pandemia, che 
hanno portato la curva inflattiva oltre i li-
velli di guardia, condizionerà gli investitori 
ad affrontare gli investimenti con mag-
giore attenzione. In questo panorama, 
gli investitori necessitano di essere sup-
portati da analisi più approfondite volte 
a individuare quali settori e quali territo-
ri possano consentire un’asset allocation 
maggiormente profittevole, considerando 
che tutte le asset class hanno mostrato in 
questo primo semestre segnali positivi o 
di stabilità».

REAL ESTATE

Primo semestre record per il real estate italiano
Evelina Marchesini

I dati Gabetti evidenziano che l’an-
damento degli investimenti del 
mercato corporate si è mantenuto 
alto con un volume di 6 miliardi, in 
forte crescita
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Milano guarda con in-
teresse a innovazione e 
formazione e investe su 
maxi-progetti nelle aree 
esterne, da Mind a Mi-
lanosesto, per fare due 
esempi.
Monza e Brianza si distinguono per la ca-
pacità di trattenere e offrire opportunità 
alle imprese già insediate, anche grazie 
ad alcuni progetti di rigenerazione. Anco-
ra, Lodi dispone di aree di trasformazione 
in posizioni strategiche utili a ridisegnare 
l’assetto cittadino, ma che attendono l’ef-
fettiva attuazione. Mentre Pavia ha indi-
viduato, in alcune grandi aree dismesse, 
l’occasione di valorizzare le sue forti voca-
zioni, con la possibilità di inserire spazi e 
funzioni di servizio al mondo della ricerca, 
dell’innovazione e della sanità. 

È questo il quadro che Assolombarda - at-
traverso l’area Territorio e Ambiente e il 
suo centro studi - delinea in un rapporto 
che viene anticipato in anteprima al Sole 
24 Ore.

Riqualificazioni spinte 
da investimenti diretti
Un  outlook  con i principali investimenti 
(privati) sul territorio, spesso trainati da 
funzioni pubbliche, che si inseriscono in 
un processo di diffusa riqualificazione del 
patrimonio esistente, attivato anche gra-
zie alla spinta di incentivi e investimenti 
diretti che includono, ad esempio, Super-

bonus, Pnrr e Pinqua 
(Programma per la Qua-
lità dell’Abitare). Opera-
zioni che dimostrano che 
il real estate è più florido 
dove è vivace il tessuto 
produttivo e dove le Pa 

sono più proattive. Ecco che comuni come 
Rho con Mind, Sesto San Giovanni con Mi-
lanosesto, Vimercate per l’Energy park e 
l’ex ospedale, ma anche Pavia per l’ex Nec-
chi, si confermano partner virtuosi. 

Numerosi gli investimenti sulle stesse sedi 
produttive o direzionali, con ampliamenti, 
nuovi insediamenti, superiori ai dieci mi-
lioni di euro ciascuno. Terziario e manifat-
tura trainano il real estate con una grande 
capacità di trasformazione del territorio, 
incrociando i temi dell’hospitality e della lo-
gistica e raccontando una mappa del Made 
in Italy che va oltre i singoli interventi.

Non puzzle ma disegno organico
Non pezzi di un puzzle, ma un disegno ur-
bano, organico, che gode della sinergia tra 
pubblico e imprenditoria privata. 
Tra i tanti esempi quello dei mercati gene-
rali di Milano, dove è in atto un processo di 
rigenerazione con la quota delle aree ge-
stite da Sogemi (con la realizzazione della 
nuova piattaforma logistica e di nuovi pa-
diglioni ortofrutta), a cui si integra l’area 
dismessa dell’ex Macello (si veda Il Sole-
24Ore del 26 settembre 2022) con il pro-
getto Aria che vedrà realizzare un nuovo 

REAL ESTATE

Terziario e manifattura trainano il real estate in Lombardia
Paola Pierotti

Secondo un report di Assolombar-
da, incentivi e investimenti (che 
includono Pinqua, Pnrr e superbo-
nus) stanno ridisegnando l’assetto 
delle aree dismesse ben oltre la 
cintura di Milano
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quartiere mixed use con residenze, la sede 
Ied e servizi di prossimità, e ancora con la 
valorizzazione di Porta Vittoria dove (con 
fondi Pnrr) è prevista la nuova Biblioteca 
Europea di informazione e cultura.
«Il rapporto dà una lettura del territorio, 
in chiave di sviluppo imprenditoriale - ha 
sottolineato Alessandro Scarabelli, diret-
tore generale di Assolombarda -, metten-
do in luce come il mix funzionale diventi 
strategico per accrescere l’attrattività. 
Accanto a capannoni e uffici che mostra-

no un mercato dinamico in termini di 
compravendite, la logistica rimane strate-
gica per le imprese delle filiere produttive. 
Ma (con alcune eccezioni) c’è ancora 
molto da fare in termini di capacity buil-
ding  degli enti locali, che devono essere 
in grado di gestire sia una pianificazione 
territoriale, sia regole capaci di accompa-
gnare anche l’insediamento, ad esempio, 
di data center, che necessitano di parti-
colari caratteristiche di localizzazione e 
sicurezza».
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Dalla Polonia all’intera 
Europa con una presen-
za in sette Paesi e lea-
der di mercato nella ge-
stione del credito, tanto 
da essere tra i primi tre 
player del settore in ter-
mini di Ebitda. Il Gruppo Kruk gestisce 
sia portafogli di proprietà sia portafogli 
per conto terzi e conta con un totale di 
asset under management  (Aum) di 4,5 
miliardi di euro. Eleonora Lagonigro, di-
rector of corporate business area di Kruk 
Italia, spiega al Sole 24 Ore le strategie 
di espansione nel nostro Paese e il lan-
cio della piattaforma Kim Real Estate 
presentata agli operatori del settore al 
Forum di Previsioni e strategie di Scenari 
Immobiliari.

Che cos’è Kim Real Estate e quali sono 
gli aspetti innovativi per l’Italia?
Si tratta di un’innovativa piattaforma di-
gitale volta a semplificare la cessione di 
immobili dati a garanzia di crediti. In so-
stanza ci proponiamo di portare a nuova 
vita il patrimonio immobiliare dato a ga-
ranzia dei crediti gestiti. Improntata sulla 
filosofia di circolarità e sostenibilità, Kim 
Real Estate rappresenta lo strumento mi-
gliore per connettere clienti e investitori. 

Può spiegarlo più in dettaglio?
Sfruttando un processo semplice e tra-
sparente, in accordo con il cliente, la piat-
taforma intende facilitare la dismissione 

dell’immobile dato a 
garanzia del credito, 
trovando il giusto inve-
stitore ed elaborando la 
strategia migliore. Kim 
Real Estate rappresenta 
il primo tassello di una 

rigenerazione immobiliare e, in molti 
casi, la fine delle difficoltà economiche 
per il cliente, che può quindi concentrarsi 
sul proprio business.
In pratica proponiamo ai clienti immo-
bili già selezionati, che provengono dal-
la grande massa di sottostante che già 
abbiamo in portafoglio e che, dopo studi 
ad hoc, risultano avere grandi potenzia-
lità derivanti dalla rimessa  in bonis. Tali 
immobili vengono dunque tolti dall’iter 
dell’incaglio dei crediti e rimessi in circolo 
grazie a partnership con società immobi-
liari, sviluppatori e così via.

Ci sono specifiche tipologie di asset 
nella piattaforma?
La piattaforma sta partendo ora e ab-
biamo appena presentato alla platea del 
real estate una specifica case history. Gli 
immobili possono però essere di diver-
so tipo, per esempio stiamo valutando 
alberghi, complessi ospedalieri, Rsa, lo-
gistica, centri commerciali, residenze per 
studenti e così via. Per noi non è impor-
tante la quantità di immobili che mettia-
mo nella piattaforma, quanto la qualità, 
derivante dalla nostra selezione a mon-
te. Questa attività potrà essere effettua-

REAL ESTATE

«Al via la nuova piattaforma Kim Real Estate per l’Italia»
Evelina Marchesini

Eleonora Lagonigro, direttore cor-
porate di Kruk Italia, spiega come 
il nuovo strumento consente di ri-
generare immobili selezionati che 
andrebbero in asta
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ta anche su crediti non di proprietà. La 
piattaforma è una vetrina e poi lavoria-
mo ad hoc con chi è interessato allo spe-
cifico immobile. 

Come nasce il gruppo?
È stato fondato nel 1998 a Wroclaw in 
Polonia, poi quotato sulla Borsa di Var-
savia e sul mercato obbligazionario del 
Warsaw Stock Exchange. Nel 2015 de-
butta nel nostro Paese con Kruk Italia e 
nel 2018 acquista il 100% di Agecredit, 
lanciando nel 2019 la linea di business 
corporate. In particolare Agecredit, che è 
Special servicer per la gestione dei porta-
fogli conto terzi, conta 54 persone nella 
sede di Cesena (78% donne) e Kruk Italia, 
Special servicer per la gestione di porta-
fogli di proprietà, 321 persone tra le sedi 
di Milano e La Spezia e il 57% sono don-
ne. Nel gruppo lavorano circa 3mila per-
sone, in tutta Europa.

Come vi differenziate dagli altri ope-
ratori del settore?
La differenza è proprio la selezione di 
specifici immobili e il fatto di proporli, 
con un business plan, al mercato prima 
di arrivare alla fase dell’asta. Si tratta 
di strategie che vengono definite  taylor 
made con il cliente.I nostri competitor in 
realtà non effettuano nessuna selezione, 
semplicemente mettono a disposizio-
ne tutto ciò che hanno in portafoglio e 
molto di questo è già avviato verso l’asta. 
Crediamo nella possibilità di dare nuova 
vita a molti degli immobili sottostanti i 
crediti incagliati, anziché lasciarli deprez-

zare e in alcuni casi deteriorare con le 
modalità d’asta.

Avete comprato un grosso portafoglio 
da Unicredit proprio quest’anno, di 
cosa si tratta?
Nel gennaio 2022 abbiamo comprato un 
portafoglio di 250 milioni di euro di cre-
diti di cui consideriamo che la metà sia 
immobiliare e vi stiamo lavorando.

Siete in Italia con una visione opportu-
nistica o di lungo termine?
Siamo in Italia per restarci e abbiamo 
una strategia di lungo termine e con un 
focus particolare sui crediti corporate, 
cioè di aziende.

Ha parlato di uno “case study”, di cosa 
si tratta?
Con il contributo di Scenari Immobiliari 
abbiamo individuato una struttura com-
plessa ubicata in Veneto, su un’area di 
circa 90mila mq. L’asset è situato in zona 
facilmente accessibile dall’autostrada e 
dalla strada provinciale ed è composto 
da numerosi corpi di fabbrica di varie 
epoche, strutture di servizio e terreni. 
Ci sono una Rsa, palestra, piscina, spo-
gliatoi, una villa storica ad uso uffici, un 
immobile anni 60 e altro. La struttura 
risulta parzialmente locata. Lo stato ma-
nutentivo delle superfici occupate è ec-
cellente; sono invece da ristrutturare le 
porzioni attualmente vacant. Si tratta di 
un investimento value added e lo propo-
niamo con l’obiettivo di studiare una va-
lorizzazione ad hoc con il cliente.
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Più o meno un anno fa, Nike ha depo-
sitato sette brevetti che hanno rivelato 
i piani per la produzione e la vendita di 
calzature e abbigliamento virtuali. Qual-
che giorno dopo ha aperto Nikeland, 
un gigantesco negozio nel Metaverso 
di Roblox pieno di attrazioni e prodotti 
virtuali, che ha già attratto più di sette 
milioni di visitatori. Poi ha acquistato 
RTFKT, creator di NFT che produce og-
getti da collezione digitali, comprese le 
scarpe da ginnastica virtuali. Tutti in-
vestimenti che oggi regalano proprio a 
Nike la palma di società che fa i miglio-
ri affari nel nuovo mondo. Nike, infatti, 
è il marchio con i guadagni più alti nel 
settore NFT, secondo i dati di agosto di 
Dune Analytics. E sebbene 185 milioni 
di dollari siano oggi una goccia nell’oce-
ano per il fatturato globale di Nike, con 
un mercato del Metaverso in rapida 
crescita, i guadagni potrebbero aumen-
tare. Non un dettaglio, per una società 
che da inizio anno ha perso oltre il 45% 
del suo valore in borsa, bruciando oltre 
100 miliardi di market cap dai record di 
ottobre 2021.
Nel Metaverso, le sneakers NFT vanno a 
ruba. Ad aprile, Nike ha lanciato 20.000 
NFT “Cryptokicks”, che sono stati vendu-
ti a 7.500/9.000 dollari ciascuno. Uno di 
questi, dell’artista giapponese Takashi 
Murakami, è stato venduto a 134.000 
dollari. Ma ancor prima degli oggetti, va 
forte il mercato immobiliare. I dati sono 
arrivati di recente da uno studio della 

MetaMetric Solutions. E dicono che le 
vendite immobiliari sulle quattro prin-
cipali piattaforme del Metaverso han-
no raggiunto i 501 milioni di dollari nel 
2021. E nel solo mese di gennaio 2022 
hanno superato gli 85 milioni di dollari. 
Le stime, a questo ritmo, puntano dritte 
a un giro d’affari da un miliardo di dolla-
ri entro fine del 2022.
E benché per il miliardario Mark Cuban, 
investire in una casa nel Metaverso sia 
«l’idea più stupida di sempre», c’è chi la 
pensa diversamente. Come Janine Yo-
rio, CEO di Republic Realm, società che 
si occupa di mercato immobiliare an-
che nel Metaverso, secondo cui esisto-
no «grandi rischi, ma potenzialmente 
grandi ricompense». 
Proprio la Republic Realm ha pagato la 
cifra record di 4,3 milioni di dollari per 
acquistare terreni nella più grande piat-
taforma immobiliare del metaverso, 
Sandbox. 
E ora l’azienda sta sviluppando 100 
isole, chiamate Fantasy Islands, con le 
proprie ville e un relativo mercato di 
barche e moto d’acqua. Novanta delle 
isole sono state vendute nel primo gior-
no per 15 mila dollari ciascuna, e alcune 
sono ora pronte per una rivendita a ol-
tre 100 mila dollari.
Per gli investitori, la grande domanda 
è come assegnare valori certi e percen-
tuali di rischio a un asset senza storia, il 
cui futuro è una grande incognita.
Una delle domande più dibattute, 

REAL ESTATE

Dalle sneakers al real estate: i settori che crescono nel Metaverso  
(e fanno affari)
Biagio Simonetta
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nell’immobiliare, riguarda la posizione. 
Vale come per il mercato reale? 
Un immobile sito in un determinato 
punto può costare di più? Secondo alcu-
ni, il valore sarà determinato da ciò che 
i proprietari fanno con una proprietà, 
più che dalla posizione. Altri sono inve-
ce convinti che proprio come nel mon-
do reale, la posizione nel Metaverso è 

tutto quando si tratta di immobili.
C’è però il grande dilemma dell’infinito. 
A differenza del pianeta reale, che ha 
una dimensione e vincoli naturali, il Me-
taverso potrebbe essere senza fine, con 
nuove piattaforme e nuovi spazi creati 
con del codice. E questo farebbe perde-
re ogni valore a un immobile. 
Un bel meta-dilemma.
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Attenzione e cura per i 
player nazionali e inter-
nazionali, istituzionali 
e non. Incentivi fiscali 
per l’edilizia e la rige-
nerazione urbana; ma 
anche profili di fiscalità 
indiretta per operazioni immobiliari ibri-
de e innovative come quelle che inclu-
dono spazi di co-working, residenze per 
studenti e terza età, o più in generale 
business model che privilegiano il rent to 
buy che sempre più si stanno afferman-
do sul nostro mercato. Assoimmobilia-
re guarda con attenzione alle riforme 
attese con il nuovo governo ricordando 
il crescente investimento in residenze 
per studenti a Milano ma anche in città 
come Firenze, Bologna e Torino, «che 
dovrebbe essere incrementato in città 
universitarie come Roma e Padova. Vale 
lo stesso per l’ospitalità, settore che post 
pandemia si sta sviluppando soprat-
tutto nelle città e nei borghi turistici. A 
nostro avviso – dicono dall’associazione 
– bisognerebbe incrementare l’offerta, 
rimuovendo gli ostacoli che limitano gli 
investimenti da parte di investitori pro-
fessionali (come il trattamento fiscale 
del residenziale da parte di soggetti di-
versi dai privati) e potenziare i veicoli di 
investimento esistenti (fondi, Sicaf e Siiq) 
che sono ben conosciuti dagli investitori 
esteri che li riconoscono come strumen-
ti affidabili e trasparenti per operare 
nell’immobiliare».

L’appello
L’appello dell’associa-
zione confindustriale 
si estende a «proposte 
per i giovani e le nuove 
famiglie per consentire 
loro di risolvere il pro-

blema abitativo. Infatti, pur in mancanza 
delle risorse iniziali per acquistare l’abi-
tazione, potrebbero destinare parte dei 
canoni di locazione al futuro acquisto 
della casa in cui abitano. Inoltre, rispon-
de anche alla crescente esigenza di fles-
sibilità delle nuove generazioni legata 
alla mobilità lavorativa».

Temi che saranno discussi anche oggi, 
12 ottobre, in occasione della presen-
tazione dell’ottava versione del libro 
di Assoimmobiliare «Investire nel Real 
Estate», l’aggiornamento di un testo, 
pubblicato con cadenza annuale da par-
te dell’associazione, che raccoglie i con-
tributi di esperti qualificati e operatori 
del settore (anche in lingua inglese) e che 
mira a fornire un quadro generale degli 
strumenti di investimento e di finanzia-
mento a disposizione di chi investe o 
vuole investire in modo professionale 
nel mercato immobiliare nazionale. Sul-
lo sfondo la necessità per il sistema im-
mobiliare nazionale di attrarre le risorse 
finanziarie necessarie ad affrontare l’im-
mane sforzo di ammodernamento dello 
stock edilizio esistente, dal momento 
che la transizione ecologica degli edifi-

REAL ESTATE

Assoimmobiliare: «Il Fisco incentivi i nuovi spazi, dal co-working allo 
student housing»
Paola Pierotti

In occasione della presentazione di 
«Investire nel Real Estate», l’ottava 
versione del libro dell’Associazione, 
si chiede di sostenere le attività dei 
«veicoli» che investono per ammo-
dernare l’offerta e impiegare i fondi 
del Pnrr
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ci, oltre ad essere richiesta dalle nuove 
normative europee in materia, rimane 
il tratto distintivo che dovrà connotare 
gli investimenti per lo sviluppo dell’indu-
stria immobiliare.
«Nuove risorse finanziarie – spiegano 
dall’associazione guidata da Silvia Rove-
re – permetterebbero di ampliare l’of-
ferta di spazi moderni e sostenibili. Am-
modernamento che passa soprattutto 
dagli edifici esistenti e dal riutilizzo di 
suolo, anche nell’ambito di progetti di 
rigenerazione urbana».

Real Estate e Pnrr
Ma cosa ne pensa il Real Estate del 
Pnrr? «Purtroppo, il Piano nazionale di 
ripresa e resilienza non prevede risorse 
dirette a favore dell’investimento im-
mobiliare da parte dei privati. L’impatto 
sarà quindi indiretto sul nostro settore 
attraverso misure destinate a realizza-
re altri obiettivi (come la digitalizzazio-
ne, la mobilità sostenibile per le stazioni 
di ricarica a servizio degli immobili, o la 
produzione di energie rinnovabili). Da 
qui – il commento dell’associazione – 
l’esigenza per il nostro Paese di attrarre 
risorse finanziarie private significative 
per il rinnovamento dello stock immo-
biliare nazionale nei tempi e con le mo-
dalità previste dall’Ue». Il riferimento è 
soprattutto ai capitali dei fondi pensio-
ne e dei fondi che investono il denaro 
del risparmio privato su scala sovrana-
zionale.
«La disponibilità di una legislazione 
adeguata e di strumenti di investimen-
to efficienti diventa pertanto un fattore 
competitivo essenziale per intercettare 
questi enormi flussi di capitale, vincen-
do la competizione con gli altri paesi 
nell’allocazione di tali risorse. 

Diversamente – dice Assoimmobiliare 
al Sole 24 Ore – il patrimonio immobi-
liare nazionale diventerà sempre meno 
appetibile per utilizzatori ed investito-
ri, perdendo una parte significativa del 
proprio valore e impoverendo di conse-
guenza l’intera economia nazionale».
Concretamente la ricetta di Assoimmo-
biliare prevede che «per attrarre capi-
tali serva rimuovere gli ostacoli imposti 
da una normativa superata (Iva e dedu-
zione forfettaria dei costi per il residen-
ziale), consentire agli investitori esteri 
di investire nel nostro paese alle stes-
se condizioni degli operatori nazionali 
con veicoli di investimento collaudati 
e conosciuti (riforma Siiq), creare un 
mercato delle società immobiliari quo-
tate più ampio e liquido (riforma Siiq), 
parificare i fondi immobiliari e le Sicaf 
agli altri soggetti che usufruiscono degli 
incentivi statali per il rinnovamento del 
patrimonio immobiliare italiano, al fine 
di massimizzare gli effetti degli incentivi 
stessi».
Dagli osservatori di settore la situazione 
economica e geopolitica non aiuta lo svi-
luppo di nuove iniziative, però gli inve-
stitori esteri continuano ad avere fiducia 
nel nostro paese (il 72% dei 9,1 miliardi 
di investimenti dei primi 9 mesi del 2022 
sono stati effettuati da soggetti esteri).
Da dove partire? Per Assoimmobiliare 
sono urgenti tutte quelle agevolazioni 
con ricadute dirette su operazioni di ri-
generazione urbana, quali ad esempio 
l’esenzione Imu e Tari durante il corso 
dei lavori, o ancora, gli incentivi fiscali 
necessari a far fronte agli obblighi im-
posti dalle normative europee, anche 
alla luce della prossima revisione della 
direttiva Epbd – Energy Performance of 
Buildings Directive. 
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Il primo “Trust  di scopo” 
per tutelare gli investitori 
da possibili perdite di 
patrimonio nel corso di 
una ristrutturazione o 
realizzazione di un nuovo 
immobile. A metterlo in 
campo sono – una novità 
per il settore – Crow-
dFundMe Spa (piattaforma di Equity e Real 
estate Crowdfunding così come di Private 
Debt), quotata su Euronext Growth a Mila-
no, e Trusters (piattaforma di lending crow-
dfunding immobiliare), che insieme hanno 
lanciato la prima operazione di crowdfun-
ding ad “alta sorveglianza”.
«Oggi nel  lending crowdfunding  l’unico le-
game tra le parti è un contratto di mutuo. 
Non c’è un titolo esecutivo da far valere in 
caso di criticità– ha affermato Andrea Maf-
fi, ceo di Trusters –. L’impiego del Trust di 
scopo, studiato con legali ed esperti, è mi-
nimizzare il rischio di insolvenza del sog-
getto proponente il progetto immobiliare 
in piattaforma, aggiungendo alle misure 
di controllo già in atto, tra cui due diligen-
ce accurate e rating di rischiosità, anche l’ 
”alta sorveglianza”».
Lo strumento addizionale è il “Trust di sco-
po” (o “purpose trust”), società apposita-
mente istituita da chi propone il progetto 
immobiliare in piattaforma che ne sotto-
scrive una quota di partecipazione (varia-
bile dal 1% al 5 per cento).
Il Trust, in qualità di socio di minoranza e 
in virtù di un patto parasociale, sorveglia, 

senza alcuna interferen-
za nell’attività aziendale, 
l’operato del proponen-
te, intervenendo laddove 
dovessero presentarsi 
criticità che possano de-
terminare una perdita 
del patrimonio. Ogget-
to di sorveglianza sono 

dunque: il progetto di investimento, la tra-
sparenza dell’operato e la sua conformità 
a quanto pattuito nel contratto di finanzia-
mento siglato per operare su Trusters. 
La vigilanza del Trust, soggetto terzo e 
totalmente indipendente da Trusters, 
dal proponente e dai finanziatori/in-
vestitori, garantisce tutte le parti coin-
volte: maggiore chiarezza sul proprio 
operato per il proponente, evitando  mi-
sunderstanding  con i terzi; assenza di 
“sorprese” per gli investitori/finanziatori 
dei progetti, costantemente aggiornati 
sulla gestione delle risorse finanziarie da 
parte del proponente e buona riuscita 
dell’operazione di finanziamento, con 
impatto positivo anche per la piattaforma.
«La prima operazione ad “Alta sorveglianza 
riguarda – ha concluso Maffi – un 
progetto di ristrutturazione di un edificio 
a Milano, in via Civitali 47, per ricavarne 
20 appartamenti. Il target di raccolta è di 
800mila euro al massimo, con Roi annuale 
del 10% e una durata di 15 mesi. Per le 
società che hanno già lavorato con noi non 
sarà obbligatorio. Mentre lo richiederemo 
a tutti i nuovi soggetti ».

FINANZA IMMOBILIARE

CrowdfundMe e Trusters lanciano il primo «Trust»     
a tutela degli investitori
Laura Cavestri

La società, in qualità di socio di mi-
noranza e in virtù di un patto pa-
rasociale, sorveglia, senza alcuna 
interferenza nell’attività aziendale, 
l’operato del proponente, interve-
nendo laddove dovessero presen-
tarsi criticità che possano determi-
nare una perdita del patrimonio
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Raddoppiare, in due 
anni, ovvero entro il 
2024, la massa gestita 
in Italia da 1 a 2 miliardi 
di euro attraverso inve-
stimenti sia in real asset 
che infrastrutture. Con 
una strategia sempre 
più focalizzata su logisti-
ca e sulle nicchie di residenziale ad hoc in 
cui la domanda è pressante e l’offerta ca-
rente (student housing, senior housing e 
multitenant). Non solo con lo sguardo ri-
volto a Milano. Nel mirino, ci sono anche 
Roma, Verona, Bologna e Torino, come 
dimostra il recente annuncio dell’opera-
zione di sviluppo di uno studentato, nel 
capoluogo piemontese, in via Frejus. In-
vestimento da 70 milioni di euro. Strate-
gia e numeri del gruppo Patrizia Ag spie-
gati dai vertici italiani, che recentemente 
hanno investito 75 milioni anche in Bio-
met, produttore di biogas (BioLNG).
«Il mercato italiano stava uscendo posi-
tivamente dalla pandemia – ha spiegato 
Pierluigi Scialanga,  head of Transaction 
and Alternative Investment Italy di Patrizia 
Ag – ma lo ha fatto modificando le tipolo-
gie di investimento, che si sono indirizza-
te soprattutto sui mercati residenziale e 
logistico. L’inflazione e l’aumento dei tas-
si sta ponendo il mercato italiano in una 
fase di attesa. Stiamo attendendo tutti 
un repricing sui settori e stiamo cercando 
di capire cosa avverrà nel futuro».
Oggi la distribuzione degli asset italiani 

(sopra il miliardo) pre-
vede un 40% di logisti-
ca, 40% di uffici e 20% di 
residenziale mixed-use. 

«La logistica – ha detto 
ancora Strano – resta 
un asset interessante, 
amche se, da un lato, 

i livelli di rendimento netti sono scesi a 
circa 3,75% (nel 2014 erano all’8 per cen-
to). L’aumento dei tassi e quindi del co-
sto del denaro non rende più la logistica 
finanziabile a frendimenti troppo bassi e 
i costi di costruzione al mq, tra inflazio-
ne e aumento delle materie prime, sono 
passati da 500 a 1000-1200 euro al mq. 
Tuttavia, i fondamentali restano buono, 
la vacancy è al 2,5 per cento. Si va verso 
un aumento dei canoni. Il mercato rallen-
terà, ma resterà positivo e l’investimento 
sarà in ottica value-add».
Altro settore di interesse è però anche 
il residenziale. «In Italia – ha detto Stra-
no – manca un prodotto residenziale ri-
volto all’affitto e allineato agli standard 
europei. Operiamo in partnership con 
Stonehill, che si assume il rischio di co-
struzione e autorizzativo, cui segue la ga-
ranzia di acquisizione da parte nostra. Ci 
orientiamo su appartamenti con servizi. 
Abbiamo avviato il progetto di student 
housing ma guardiamo anche ad altre 
tipologie. Anche se, in questa fase, un 
settore come, ad esempio, l’affordable 
housing, con i costi di costruzione in au-

FINANZA IMMOBILIARE

Patrizia, 2 miliardi di investimenti in Italia entro il 2024    
tra residenziale, logistica e office
Laura Cavestri

La società tedesca punta non solo 
al raddoppio della massa gestita 
ma anche ad investire, oltre a Mi-
lano e Torino, a Roma, Verona e 
Bologna. Entro il 2040, l’intero por-
tafoglio europeo sarà decarboniz-
zato
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mento e la necessità di mantenere affitti 
a canoni convenzionati diventa difficil-
mente sostenibile».
L’ottica non sarà solo “Milano-centrica”. 
«Oltre a Milano e Torino – ha aggiunto 
Strano – stiamo valutando importanti 
opportunità anche a Roma, Bologna e 
Verona. La settimana prossima sarà al 
sede di Eataly a Verona, 90mila mq ad 

uso uffici affittati a importanti tenant».
E il settore uffici? «Resta un asset cen-
trale – ha concluso Strano –. Complessi-
vamente, Patrizia gestisce, in Europa, 56 
miliardi di  asset under management, da 
decarbonizzare entro il 2040. 
Questo porterà una forte concentrazio-
ne di investimenti nel settore uffici, in ot-
tica più value add».
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Si apre un nuovo capi-
tolo nella vita di Aedes. 
Domus, società di nuova 
costituzione che fa capo 
a un consorzio di investi-
tori internazionali e ita-
liani costituito da Hines, 
Apollo e VI-BA (che fa 
capo alla famiglia Amen-
duni) ha sottoscritto un accordo con Au-
gusto Spa per rilevare la partecipazione di 
controllo in Aedes Siiq. La compravendita 
riguarda 126.322.589 azioni ordinarie Ae-
des, il 47,967% del capitale, e 17.251.539 
azioni speciali. Altre 10.345.780 azioni 
sono state acquistate da Palladio Hol-
ding. Pertanto Domus arriva a detenere il 
54,86% di Aedes.
Il controvalore dell’operazione comples-
siva è paria 44,97 milioni di euro. VI-BA si 
è impegnata a portare in Opa il 9,07% del 

capitale detenuto attual-
mente. 
Successivamente al clo-
sing, l’acquirente pro-
muoverà un’Opa sul re-
stante capitale sociale di 
Aedes Siiq al prezzo di 
0,2922 euro per azione. 
Obiettivo dell’operazio-

ne puntare sul settore logistica. 
Lazard ha agito quale advisor finanziario 
di Hines e dell’acquirente e studio legale 
associato Shearman & Sterling LLP ha agi-
to quale advisor legale.
Allen & Overy ha agito quale advisor legale 
dei Fondi Apollo e dell’acquirente, mentre 
VI-BA S.r.l. è stata assistita dall’advisor legale 
Tombari D’Angelo e Associati - Studio Legale.
Rothschild & Co. ha agito quale advisor fi-
nanziario di Augusto e Gianni Origoni qua-
le advisor legale.

FINANZA IMMOBILIARE

Il consorzio Domus pronto all’Opa su Aedes
Paola Dezza

Con l’operazione, la società del 
consorzio guidato da Hines, Apollo 
e VI-BA arriva a detenere il 54,86% 
della Siiq. Il controvalore dell’ope-
razione complessiva è pari a 44,97 
milioni di euro
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Per i contratti d’affitto a 
canone concordato, l’at-
testazione continua a 
essere necessaria. Pra-
ticamente in tutti i casi. 
È questo il risultato del-
la “semplificazione alla 
rovescia” arrivata tra 
giugno e agosto con il 
decreto legge 73/2022 e la sua legge di 
conversione.
L’attestazione è il “bollino” che va appo-
sto sui nuovi contratti agevolati, stipulati 
senza l’assistenza delle organizzazioni del-
la proprietà edilizia e degli inquilini, per 
certificare che il contenuto economico e 
normativo della locazione sia conforme 
all’accordo locale sugli affitti concordati. 
In pratica, serve a evitare che un contrat-
to “fai-da-te” contraddica l’accordo locale 
– ad esempio, con un canone troppo alto 
– e ottenga comunque le agevolazioni fi-
scali (come la cedolare al 10% anziché al 
21% e lo sconto statale del 25% sull’Imu). 
Dev’essere rilasciata da almeno una delle 
organizzazioni firmatarie dell’accordo lo-
cale e costa circa 40-80 euro. Se manca, il 
locatore può perdere le agevolazioni.
Di fatto, gli unici Comuni in cui si può evi-
tare l’attestazione sono quelli in cui gli ac-
cordi locali non sono ancora stati rinnovati 
per recepire il Dm 16 gennaio 2017, che ha 
introdotto il nuovo adempimento.
La versione iniziale del Dl 73 (articolo 7) 
prevedeva che il bollino rilasciato per un 
contratto potesse essere usato «per tutti 

i contratti di locazione» 
stipulati in seguito, fin-
ché non fossero cam-
biate le caratteristiche 
dell’immobile o dell’ac-
cordo territoriale. Con 
la conversione in legge, 
invece, è stato chiarito 
che per far valere la stes-

sa attestazione i contratti devono avere «il 
medesimo contenuto».
«È stato scongiurato il rischio di un’assur-
dità dal punto di vista del buon senso, pri-
ma ancora che giuridico – osserva Giorgio 
Spaziani Testa, presidente di Confedili-
zia –. L’intervento era sbagliato in radice, 
e la prova era nella relazione illustrativa, 
che paragonava l’attestazione all’Ape. Se 
l’obiettivo è valutare che la locazione sia 
corrispondente alle regole valide per quel 
luogo, è chiaro che la verifica va fatta per 
ogni contratto».
Sulla stessa linea i rappresentanti degli 
inquilini. ««L’attestazione è indispensabile 
per verificare la conformità oltre che eco-
nomica, anche normativa delle clausole 
contrattuali, all’accordo locale – rileva Ste-
fano Chiappelli, presidente del Sunia –. Ma 
ha una valenza ulteriore, perché consente 
all’inquilino, nel momento in cui si rivolge 
ai nostri uffici, di avere una piena tutela 
dei propri diritti e di ottenere ad esempio 
anche informazioni sulle detrazioni fiscali 
riservate ai conduttori».
Resta da capire cosa significhi la possibilità 
di evitare l’attestazione in presenza dello 
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Affitti concordati, l’attestazione resta necessaria
Cristiano Dell’Oste

Il testo finale del Dl semplificazioni 
consente di evitarla solo nel caso 
limite in cui i nuovi contratti hanno 
lo «stesso contenuto»
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«stesso contenuto». Di sicuro, il contenuto 
è diverso quando cambia il canone, la du-
rata o un’altra pattuizione. «A rigore», ha 
precisato Confedilizia ai propri associati, il 
contenuto cambia anche quando variano 
le parti (si pensi ai contratti in cui l’inquili-
no dev’essere uno studente).
«In effetti – aggiunge Chiappelli – si può 
pensare di tenere la stessa attestazione 
solo in casi limite, ad esempio quando le 
parti, anziché fare la proroga, scelgono di 
stipulare un nuovo contratto “3+2” con lo 
stesso inquilino, che continua ad abitare 
la stessa casa alle stesse condizioni ed in 
vigenza dello stesso accordo locale».
Gli affitti concordati sono sempre più rile-
vanti, e il loro peso sul totale è cresciuto 
negli ultimi anni di difficoltà del merca-
to. Nel 2021, su 932mila nuove locazioni 
in Italia, i contratti agevolati lunghi (3+2) 
sono stati 251mila. 

Ma ricadono nel perimetro dei concor-
dati anche gli affitti per studenti (44mila) 
e una buona parte dei 169mila contratti 
transitori, se stipulati nei Comuni con più 
di 10mila abitanti. In molti grandi centri, i 
contratti agevolati sono più numerosi dei 
canoni liberi: capita ad esempio a Roma, 
Torino e Genova, mentre a Napoli sono 
praticamente in parità.
«A questo punto – afferma Spaziani Te-
sta – sarebbe importante estendere le 
agevolazioni per i contratti concordati a 
tutta Italia, senza limitarne l’applicabilità 
ai centri ad alta tensione abitativa e ai Co-
muni colpiti da calamità ». Anzi, proprio la 
difficoltà di individuare le aree colpite da 
calamità e la necessità di depositare l’at-
testazione anche in municipio – richiesta 
da molti Comuni – sono elementi critici su 
cui si potrebbe intervenire con una reale 
semplificazione.
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All’esito di una controversia in materia 
di locazione di immobili ad uso abitativo, 
il Tribunale di Roma ha confermato che 
l’autoriduzione del canone di locazione 
da parte del conduttore è illegittimo e, 
come tale, è motivo di risoluzione del 
contratto per inadempimento. È quanto 
ritenuto con  la sentenza 14188 del 29 
settembre 2022.

Il fatto
Nella vigenza del contratto di locazione 
stipulato, il conduttore, verosimilmen-
te a causa dell’emergenza pandemica 
da Covid-19 nella primavera dell’anno 
2020, in parte sospendeva ed in parte ri-
duceva il canone dovuto.Tale ridetermi-
nazione della prestazione, tuttavia, non 
era concordata con il locatore, il quale, 
per tutta risposta, si rivolgeva al Tribu-
nale di Roma al fine di ottenere  il rila-
scio dell’immobile  e sentir dichiarare 
risolto per inadempimento il contratto 
di locazione in essere.
All’esito del giudizio, il Tribunale di Roma 
riconosceva la fondatezza della pretesa 
del proprietario-locatore dichiarando 
risolto per inadempimento il contratto 
di locazione tra le parti e condannando 
il conduttore al pagamento dei canoni 
scaduti e non pagati.

L’inadempimento nei contratti 
di locazione
In via preliminare si deve osservare 
come le disposizioni speciali applicabili 

ai contratti di locazione di immobili ad 
uso abitativo escludano la valutazione 
circa la gravità dell’inadempimento ri-
messa, ai sensi dell’articolo 1455 Codi-
ce civile, al Giudice chiamato a pronun-
ciarsi sulla risoluzione contrattuale per 
inadempimento. In tal senso, infatti, oc-
corre ricordare che ai sensi dell’articolo 
5 legge 392/1978 l’omesso o il tardivo 
pagamento dei canoni di locazione costi-
tuisce ex lege motivo di risoluzione del 
contratto senza che sia concesso al giudi-
ce esprimere alcuna valutazione della 
gravità e dell’importanza dell’inadempi-
mento, essendo stata dettata dal legisla-
tore tale presunzione assoluta di gravità 
dell’inadempimento.
L’unica eccezione è data dalla possibi-
lità, ex articolo 55 legge 392/1978, per 
il conduttore di provvedere in prima 
udienza al saldo di quanto dovuto: ma 
l’attivazione di un simile rimedio, ci indi-
ca la sentenza in commento, atteso che 
presuppone una non contestazione alla 
domanda del locatore, non è compatibi-
le con l’opposizione alla convalida dello 
sfratto per morosità.

L’autoriduzione del canone di locazio-
ne quale ipotesi di inadempimento
I contratti di locazione di immobili ad uso 
abitativo rientrano tra quelli a presta-
zioni corrispettive poichè gravano sulle 
parti reciproche obbligazioni sinallagma-
tiche: l’uno, il locatore, si impegna a con-
segnare l’immobile e l’altro, il condutto-
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Il Tribunale di Roma conferma:       
autoridursi il canone di locazione è illegittimo
Agostino Sola
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re, si impegna a pagare periodicamente 
un canone a titolo di corrispettivo per il 
godimento del bene. L’autoriduzione del 
canone di locazione, ove non concorda-
to e neppure in presenza di controcredi-
ti, viene a trasformarsi in un’alterazione 
del sinallagma contrattuale che determi-
na uno squilibrio tra le prestazioni delle 
parti. Ciò si apprezza in considerazione 
del fatto che il pagamento del canone 
rappresenta la principale e fondamenta-
le obbligazione del conduttore.

Le ipotesi lecite di sospensione del 
pagamento dei canoni
Secondo la disciplina contrattuale gene-
rale, le uniche ipotesi in cui al condutto-
re è consentito sospendere il pagamen-
to dei canoni, invocando l’articolo 1460 
Codice civile, sono individuabili nei casi 
in cui il locatore ometta di consentire il 
pieno godimento del bene immobile og-
getto del contratto di locazione, venen-

do così meno alla propria obbligazione. 
Il pagamento dei canoni di locazione du-
rante la pandemia. 
A fronte di alcune pronunce di senso fa-
vorevole per il conduttore, la giurispru-
denza di merito si è orientata nel sen-
so di ritenere insussistente – ove non 
adeguatamente motivata – l’eccezione di 
impossibilità sopravvenuta in relazione 
all’obbligazione di pagamento del canone.
A stretto rigore, infatti, un’obbligazione 
di pagamento non può diventare obietti-
vamente impossibile, attesa la natura di 
bene fungibile del denaro né i mancati 
pagamenti riferibili a condizioni sogget-
tive dell’obbligato, quali la sua incapien-
za patrimoniale, possono essere ritenuti 
rilevanti ai fini dell’impossibilità soprav-
venuta. Né gli immobili locati sono di-
venuti inidonei all’uso per la grave si-
tuazione epidemiologica in essere ed i 
provvedimenti limitativi della libertà di 
iniziativa economica emanati. 
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Qualora ricorrano gra-
vi motivi l’inquilino, a 
prescindere dalle pre-
visioni contrattuali, può 
recedere in qualsiasi 
momento dal contratto 
con preavviso di almeno 
sei mesi da comunicarsi 
con lettera raccoman-
data. Gravi motivi che, per giustificare il 
recesso anticipato, dovranno consistere 
in avvenimenti estranei alla sua volontà, 
imprevedibili, sopravvenuti al rappor-
to e che ne rendano oggettivamente e 
oltremodo complicata la prosecuzione. 
Non saranno sufficienti, perciò, delle 
semplici valutazioni di convenienza. Lo 
puntualizza il Tribunale di Cosenza con 
la sentenza 381/ 2022 .

I fatti di causa
Apre la lite una s.r.l. citando, per ina-
dempimento contrattuale, il legale rap-
presentante di un’azienda ospedaliera. 
Nello specifico, la società aveva conces-
so in locazione all’Unità sanitaria locale 
alcuni spazi, firmando un contratto che 
si era tacitamente rinnovato più volte 
fino all’ultima scadenza. I locali, però, 
erano stati rilasciati e consegnati anni 
prima del termine previsto e ciò, a det-
ta del locatore, senza che fossero ravvi-
sabili gravi motivi. Il recesso anticipato, 
quindi, era illegittimo. Di qui, la richiesta 
di condannare l’azienda a un ristoro del 
danno in misura pari ai canoni dovuti 

fino alla naturale sca-
denza, oltre interessi e 
rivalutazione.

L’opposizione dell’Usl
Eccepita la prescrizio-
ne del diritto al paga-
mento dei canoni ultra-
quinquennali, l’Usl ha 

respinto fermamente le accuse: aveva 
comunicato per tempo alla proprietaria 
l’intenzione di esercitare il diritto di re-
cesso chiarendone le ragioni. La norma-
tiva nota come spending review aveva 
imposto agli enti del sistema sanitario 
regionale la necessità di contenere la 
spesa pubblica con la riorganizzazione 
e l’accorpamento delle strutture azien-
dali. Ricorrevano, pertanto, gravi motivi. 
A rafforzare la correttezza del recesso, 
l’articolo 2 bis del Dl 20/2013, converti-
to dalla legge 137/2013, per il quale le 
amministrazioni individuate – tra cui le 
aziende ospedaliere – potevano comuni-
care il preavviso di recesso dai contrat-
ti di locazione di immobili in corso, alla 
data di entrata in vigore della legge. In 
via subordinata, chiedeva la diminuzio-
ne dell’ammontare dei canoni visto che 
la citata normativa sulla spending review 
prevedeva una riduzione del 15% sugli 
immobili ad uso istituzionale.

Il verdetto del Tribunale
Il Tribunale, esaminate le carte, ha accol-
to la tesi della s.r.l. A livello normativo, 
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L’affittuario può recedere dal contratto solo in caso di gravi motivi e 
con un preavviso di almeno sei mesi
Selene Pascasi

Obbligatorio spiegare nel dettaglio 
quali avvenimenti hanno spinto il 
conduttore a interrompere il rap-
porto e comunicare la decisione 
con lettera raccomandata
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il giudice ha reputato operante la previ-
sione dell’ultimo comma dell’articolo 27 
della legge 392/1978, per cui indipenden-
temente dalle previsioni contrattuali il 
conduttore, qualora ricorrano gravi mo-
tivi, può recedere in qualsiasi momento 
dal contratto con preavviso di almeno 
sei mesi da comunicarsi con raccoman-
data. Nel sostenerlo, poi, ha ricordato 
che per gravi motivi si intendono degli 
avvenimenti estranei alla volontà del 
conduttore, imprevedibili e sopravvenu-
ti al rapporto, che ne rendano oggettiva-
mente troppo gravosa la prosecuzione 

(Cassazione, 23639/2019). Fattispecie 
valida anche in caso di locazioni conclu-
se dalla pubblica amministrazione nelle 
vesti di privati (Cassazione, 9704/2021).
Tuttavia, nella vicenda, l’azienda sanita-
ria si era schermata dietro le logiche di 
razionalizzazione imposte dalla spen-
ding review senza spiegare perché tra le 
varie fonti di risparmio dovesse rinun-
ciare a quella locazione. Il risarcimento, 
poi, soggiaceva a prescrizione decennale 
e non quinquennale. Inevitabile, quindi, 
la decisione del Tribunale di condannar-
la al ristoro e alle spese di causa.
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Una pubblica ammini-
strazione che intenda 
prendere in locazione 
un immobile per lo svol-
gimento delle proprie 
attività istituzionali agi-
sce come un soggetto 
privato, secondo le re-
gole proprie dell’auto-
nomia negoziale. 
La connotazione privatistica della sua 
azione non viene in alcun modo altera-
ta per il fatto che la stessa, ai fini della 
selezione dell’immobile da locare, abbia 
proceduto con un avviso pubblico indi-
rizzato a raccogliere possibili offerte.
Di conseguenza, tutte le controversie 
che attengono all’attività di selezione 
dell’immobile riguardano diritti soggetti-
vi e sono conseguentemente di compe-
tenza del giudice ordinario. Tra tali con-
troversie rientra anche quella relativa al 
rifiuto dell’amministrazione di stipulare 
il contratto di locazione anche quando, a 
seguito di avviso pubblico, sia pervenuta 
un’offerta conforme ai contenuti indicati 
nello stesso.
Si è espresso in questi termini il Tar La-
zio, Sez. II quater, 28 settembre 2022, n. 
12272, con una pronuncia che riguarda 
una tematica di significativo interesse 
per le amministrazioni pubbliche. La ri-
cerca di immobili da condurre in loca-
zione è infatti prassi cui gli enti pubblici 
ricorrono con una certa frequenza, e ri-
spetto alla quale è esigenza sentita quel-

la di avere in quadro di 
regole certe entro cui 
operare. Sotto questo 
profilo la pronuncia del 
Tar Lazio appare netta 
nelle sue conclusioni. 
E tuttavia le stesse non 
risultano convincenti, 
alla luce delle previsioni 

contenute nel Codice dei contratti pub-
blici.

Il fatto
La Città Metropolitana di Roma Capitale 
aveva pubblicato sul proprio sito on line 
un Avviso pubblico finalizzato alla all’ac-
quisizione in locazione di un immobile 
destinato allo svolgimento della propria 
attività istituzionale (nel caso specifico la 
sede di un istituto scolastico). 
A fronte dell’unica offerta pervenuta 
l’amministrazione aveva deciso di rifiu-
tare la stipula del contratto di locazione, 
esternando tale volontà con apposita 
nota dirigenziale. L’offerente impugnava 
tale nota davanti al giudice amministra-
tivo chiedendone l’annullamento per 
violazione di legge ed eccesso di potere, 
con relativa domanda di risarcimento del 
danno. Il Tar Lazio si esprimeva con una 
sentenza in forma semplificata, come 
tale molto sintetica e con motivazioni 
estremamente ridotte.
La sentenza si basa sulla ritenuta fonda-
tezza dell’eccezione di carenza di giurisdi-
zione in capo al giudice amministrativo. 
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La Pa va a caccia di immobili da affittare?     
Per il Tar va considerata come un privato
Roberto Mangani

Ma la decisione dei giudici, in parte 
basata su una sentenza della Cas-
sazione del 2015, non convince alla 
luce delle norme del codice appalti 
del 2016
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Tale conclusione viene raggiunta acco-
gliendo l’argomento dirimente secondo 
cui la pubblica amministrazione nel pro-
cedere alla locazione di immobili fun-
zionali alla propria attività istituzionale 
agisce secondo le regole del diritto pri-
vato. Ciò anche nel caso in cui abbia per 
propria scelta discrezionale avviato una 
procedura con Avviso pubblico per la se-
lezione dell’immobile. Di conseguenza 
ogni controversia attinente la fase pre-
contrattuale attiene a dirittit soggettivi, 
rientrando quindi nella giurisdizione del 
giudice ordinario.

Il precedente della Cassazione
Il Tar Lazio, nel giungere alle conclusio-
ni indicate, ha ripreso una precedente 
pronuncia della Corte di Cassazione, ri-
salente nel tempo. Con la sentenza delle 
Sezioni Unite n. 14185 dell’8 luglio 2015 
la Corte si era pronunciata su una vi-
cenda per molti aspetti sovrapponibile 
a quella in esame. La pronuncia è tutta-
via maggiormente articolata rispetto alla 
decisione del giudice amministrativo, e 
consente di valutare qualche argomento 
in più posto a sostegno della tesi accolta, 
funzionale a meglio analizzare la temati-
ca e i profili critici che vi sono connessi.
Nel caso affrontato dalla Cassazione una 
Asl aveva svolto una procedura, avviata 
con avviso pubblico, per l’individuazione 
di un immobile da prendere in locazio-
ne per adibirlo a propria sede territoria-
le. A fronte dell’intervenuta aggiudica-
zione, un diverso operatore che aveva 
presentato offerta aveva presentato ri-
corso straordinario al Capo dello Stato 
e successivamente aveva impugnato 
la delibera di aggiudicazione davanti al 
giudice amministrativo a fini risarcitori. 
Il Tar Campania aveva respinto il ricorso 

ritenendo di essere privo di giurisdizio-
ne per pronunciarsi sulla controversia. 
Ciò sulla base della considerazione che 
il contratto di locazione di immobili non 
rientrerebbe tra quelli per i quali sussi-
ste l’obbligo di svolgere una procedura 
a evidenza pubblica ai fini della relativa 
conclusione, non essendo peraltro ricon-
ducibile alla nozione di appalto di forni-
tura o servizi. Di conseguenza, la scelta 
del tutto facoltativa dell’ente pubblico 
di avviare una procedura previa avviso 
pubblico si risolveva esclusivamente in 
una modalità di svolgimento dell’attivi-
tà pre-contrattuale, che tuttavia non era 
idonea a incidere sul riparto di giurisdi-
zione in quanto non mutava la natura 
privatistica di tale attività.
Questa decisione ha successivamente 
trovato conferma ad opera della Corte 
di Cassazione. Quest’ultima ha partico-
larmente valorizzato l’argomento relati-
vo alla diversità della locazione rispetto 
all’appalto. Il contratto di locazione, per 
sua natura, presenta caratteri che lo dif-
ferenziano nettamente sia dall’appalto 
di fornitura che dall’appalto di servizi. 
Rispetto alla fornitura, da un lato l’im-
mobile non passa nel patrimonio del 
conduttore, dall’altro, la causa giuridica 
si sostanzia nel godimento temporaneo 
di un bene; entrambi elementi che non 
si rinvengono nella fornitura di beni. 
Quanto alla diversità rispetto all’appalto 
di servizi, questa è resa evidente dal fat-
to che il locatore non svolge alcuna pre-
stazione a favore del conduttore, non 
potendosi considerare tale la messa a 
disposizione dell’immobile.
La netta diversità del contratto di loca-
zione rispetto all’appalto di fornitura 
o servizi comporta, anche secondo la 
Cassazione, che la relativa conclusio-
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ne non debba necessariamente essere 
preceduta da una procedura a evidenza 
pubblica, da svolgere ai sensi della nor-
mativa sui contratti pubblici. La scelta 
eventuale di indire una procedura av-
viata con un avviso pubblico resta una 
facoltà dell’amministrazione, che certa-
mente non è idonea a mutare la natura 
privatistica che caratterizza l’attività fina-
lizzata alla conclusione del contratto di 
locazione. Naturale conseguenza è che i 
soggetti coinvolti in tale attività – ammi-
nistrazione e operatore privato – risulta-
no titolari di diritti soggettivi, e le relative 
controversie appartengono alla giurisdi-
zione del giudice ordinario.

Appalto e locazione
L’intero iter argomentativo accolto dalla 
Cassazione si basa dunque sulla ritenuta 
diversità tipologica della locazione rispet-
to all’appalto. Tuttavia è proprio questo 
l’elemento critico del ragionamento svol-
to che fa dubitare della correttezza attua-
le delle conclusioni raggiunte in relazio-
ne a un quadro normativo che ha subito 
modifiche ripetto all’epoca in cui la stessa 
Cassazione si è pronunciata. Ci si riferisce 
nello specifico alla previsione contenuta 
all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.l-
gs. 50/2016. Tale previsione ricomprende 
nell’ambito degli appalti esclusi dall’appli-
cazione delle norme del D.lgs. 50 quelli 
aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione 
di terreni, fabbricati o altri beni immobili. 
In questo modo sembra tuttavia che il le-
gislatore, al di là della differenza tipologi-
ca tra contratto di locazione e contratto di 
appalto, abbia equiparato ai fini del rela-
tivo affidamento gli appalti alle locazioni.
Se infatti queste ultime vengono ricom-
prese tra gli appalti esclusi, ciò significa 
che ai fini dell’applicazione della norma-

tiva pubblicistica sulla scelta del contra-
ente, le locazioni vengono considerate 
appalti (sia pure per escluderle dall’appli-
cazione integrale della disciplina dettata 
dal codice dei contratti pubblici).
Questa previsione del D.lgs. 50 riproduce 
peraltro una disposizione analoga conte-
nuta nella Direttiva 2014/24/UE. Ciò ren-
de evidente una diversità di prospettiva 
tra ordinamento nazionale ordinamento 
comunitario. Mentre per il primo rima-
ne la netta diversità sotto il profilo civili-
stico tra contratto di appalto e contratto 
di locazione, per il secondo – e ai soli fini 
della scelta del contraente – questa diver-
sità viene sostanzialmente annullata. Ne 
consegue che ai sensi del D.lgs. 50 la lo-
cazione rientra tra gli appalti esclusi. Ma 
per tutti gli appalti esclusi vale la previ-
sione contenuta nell’articolo 4, secondo 
cui il relativo affidamento deve avvenire 
nel rispetto dei principi generali di eco-
nomicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionali-
tà, pubblicità, tutela dell’ambiente ed ef-
ficienza energetica.
Il quadro normativo attuale così ricostru-
ito porta quindi a porre la questione in 
termini diversi da quelli prospettati dal-
la Corte di Cassazione e dal Tar Lazio. 
Si tratta infatti di stabilire se l’obbligo di 
scegliere il contraente dei contratti di lo-
cazione nel rispetto dei principi indicati 
abbia delle conseguenze ai fini di definire 
il regime giuridico che caratterizza l’azio-
ne della pubblica amministrazione. Non 
sembra possa essere messo in dubbio 
che le conseguenze vi siano. L’obbligo di 
osservare i principi generali propri della 
contrattualistica pubblica appare di per 
sé idoneo a connotare l’attività dell’am-
ministrazione in termini pubblicistici.
In sostanza, nel momento in cui il legisla-
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tore ha imposto che la scelta del contra-
ente dei contratti esclusi – e quindi anche 
del contratto di locazione – debba avveni-
re nel rispetto dei principi indicati, la rela-
tiva attività contrattuale viene sottratta a 
un ambito privatistico e ricondotta in un 
ambito pubblicistico. In questo senso ap-
paiono da rivisitare le conclusioni cui era 
a suo tempo giunta la Corte di Cassazione 

e, conseguentemente, la decisione del Tar 
Lazio non appare convincente. Si deve in-
fatti ritenere che nell’attuale quadro nor-
mativo la selezione del contraente di un 
contatto di locazione rientri nell’azione di 
tipo pubblicistico dell’amministrazione e 
che le relative controversie siano conse-
guentemente di competenza del giudice 
amministrativo.
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Crollano le surroghe 
e si sgonfiano i mutui. 
Negli ultimi 9 mesi, cioè 
dall’inizio dell’anno, le 
richieste di mutui im-
mobiliari e surroghe 
hanno registrato una 
contrazione comples-
siva del -22,6% rispetto 
allo stesso periodo del 2021 (-25,5% la 
flessione nel solo mese di settembre). 
Sono le ultime rilevazioni di Crif – antici-
pate dal Sole 24Ore – che attribuiscono 
la performance negativa del comparto 
soprattutto al crollo verticale delle sur-
roghe, diminuite, da sole, del -61,9% 
rispetto al 2021. Ormai costituiscono 
poco più dell’8,5% del totale. L’aumento 
dei tassi e, dunque, la maggiore onero-
sità dei prestiti, non poteva che azzerare 
la portabilità dei mutui verso condizio-
ni più favorevoli. Che difficilmente una 
banca diversa da dove si sono accese le 
rate può offrire. I nuovi mutui, invece, 
restano sostanzialmente stabili rispet-
to allo stesso periodo dell’anno scorso. 
Tanto che, a livello di erogazioni, il calo 
si attesta a un modesto -1,7 per cento.
Tuttavia, cresce l’importo richiesto. Nei 
primi 9 mesi è aumentato del +4,7% 
pari a 144.658 euro. I prezzi delle case 
sono cresciuti (o comunque stabili).
La casa è ancora percepita come uno 
“scudo anti-inflazione”. Chi ha risparmi, 
aggiunge una quota di mutuo e investe. 
Per sé, per i figli o da mettere a reddi-

to.«Il calo complessi-
vo delle richieste è da 
attribuire alla secca 
frenata delle surroghe 
,che avevano caratte-
rizzato il biennio pre-
cedente – ha spiegato 
Simone Capecchi, exe-
cutive director di Crif 

–grazie a tassi particolarmente conve-
nienti, mentre i nuovi mutui stanno fa-
cendo registrare una sostanziale tenu-
ta». Sul fronte dei nuovi mutui va anche 
sottolineato che, in questi primi 9 mesi, 
il 35,6% delle richieste era stato presen-
tato da giovani under 35. Un segmento 
destinato a ridursi drasticamente visto 
che l’aumento dell’Eurirs (il parametro 
essenziale per la definizione del tasso 
dei mutui fissi) ha reso progressiva-
mente meno conveniente l’offerta di 
mutui giovani a tasso fisso garantiti dal 
Fondo di Garanzia Consap, mettendoli 
di fatto fuori mercato i mutui agevola-
ti per i giovani. Non proprio una buona 
notizia. Dato che, seppur con intensità 
differenti nelle diverse regioni del Pa-
ese, nel Nord-Ovest gli under 35 che 
hanno richiesto un mutuo “agevolato” 
hanno rappresentato ben il 39% del to-
tale, mentre nel Centro Italia solo il 27 
per cento.
Inoltre, i più giovani sono maggiormen-
te orientati ad acquistare case nuove o 
ristrutturate, con una maggiore sensibi-
lità verso soluzioni abitative in Classe A. 

MUTUI

Mutui, il crollo delle surroghe affossa le richieste: in nove mesi -22,6%
Laura Cavestri

Secondo Criff, è questa la contra-
zione tendenziale registrata dall’i-
nizio dell’anno per richieste di mu-
tui immobiliari e surroghe (-25,5% 
il calo nel solo mese di settembre)
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Secondo i dati dell’Osservatorio dell’a-
genzia delle Entrate le compravendite 
residenziali nel II trimestre 2022 sono 
cresciute dell’8,6% rispetto allo stesso 
periodo 2021. Nei prossimi trimestri è 
possibile un rallentamento. Gli italiani 
cercano case di qualità. Più verdi, spa-
ziose e minori consumi. Come ha re-
centemente spiegato Luca Dondi, ad di 
Nomisma, al Sole 24Ore, «si verificherà 
un allargamento della forbice, sarà più 
difficile realizzare transazioni per la mi-
nore disponibilità di credito, mentre 

nelle fasce alte del mercato si proce-
derà secondo una valutazione di oppor-
tunità». Sul fronte, invece, dei prestiti, 
nei primi 9 mesi il numero totale (tra 
personali e finalizzati) fa segnare una 
crescita del +21,7% rispetto allo stesso 
periodo 2021. Contemporaneamente, 
l’importo medio richiesto è calato del 
6,1%, a 8.313 euro, a conferma del cre-
scente ricorso a un finanziamento an-
che per acquisti di importo contenuto, 
quali telefonia, piccoli elettrodomestici 
e prodotti di elettronica.
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Sono ormai arrivati a va-
lere un quarto dei mutui 
erogati in Italia e hanno 
permesso a molte fami-
glie - di giovane età, ma 
non solo - di accedere a 
finanziamenti per la casa 
altrimenti irraggiungi-
bili, ma ora rischiano di 
sparire di nuovo dal mercato, lasciando 
così inevasa una domanda ancora consi-
stente. I prodotti a elevato loan-to-value , 
quelli che consentono di ottenere importi 
di oltre l’80% del valore dell’immobile in 
presenza di garanzie integrative, sono in-
fatti in pericolo.
Questo genere di prodotti, sempre più 
diffusi, sono stretti in una morsa dalla 
difficile congiuntura caratterizzata da 
tassi in rialzo, incertezza sul mondo del 
lavoro e recessione sempre più probabi-
le, ma anche dal possibile atteggiamento 
più prudente delle banche, richiamate 
dalla Bce a maggior rigore nel rispetto 
dei requisiti sul capitale in uno scenario 
avverso come quello del momento, e so-
prattutto dal futuro incerto della garanzia 
statale che ha funzionato da volano indi-
scutibile nell’ultimo anno.

Un quarto del mercato dei prestiti casa
«Il segmento, partito nel 2005, ha 
raggiunto quest’anno il 25% dei mutui 
erogati e potrebbe totalizzare circa 6-7 
miliardi di euro, ma la domanda rischia di 
rimanere insoddisfatta lasciando inevase 

circa il 40%-50% delle 
potenziali richieste», 
avverte Andrea Castro, 
che guida in Italia Qua-
lis Credit Risk. La società 
del gruppo AmTrust è da 
15 anni attiva nel cam-
po delle assicurazioni 
a garanzia dei rischi sui 

mutui ad alto loan-to-value e con i propri 
prodotti copre appunto circa il 40% del 
segmento nel nostro Paese. 

I dubbi sugli incentivi pubblici
Il nodo principale, anche se non l’unico, 
è legato al possibile venir meno degli 
incentivi governativi, in particolare del-
la garanzia all’80% fornita dallo Stato a 
vantaggio dei sottoscrittori under 36. La 
misura, voluta fortemente dal Governo 
guidato da Mario Draghi e introdotta con 
il decreto Sostegni bis lo scorso anno, ha 
permesso la concessione di quasi 45mila 
mutui prima casa nei primi otto mesi del 
2022. Scade però il 31 dicembre prossi-
mo e prevede un interesse massimo ap-
plicabile pari al Tasso Effettivo Globale 
Medio calcolato su base trimestrale dalla 
Banca d’Italia.

La prudenza della banche
Il repentino rialzo dei tassi ha già deter-
minato un rallentamento delle erogazioni 
che potrebbe non essere riassorbito, vi-
ste le incertezze politiche riguardo nuovi 
stanziamenti. Non a caso gran parte delle 

MUTUI

Caro-tassi, recessione e stop aiuti di Stato:      
a rischio metà dei mutui al 100%
Maximilian Cellino

I prodotti ad alto loan-to-value val-
gono ormai il 25% del mercato e 
sono richiesti soprattutto dai più 
giovani, ma le banche stanno già 
chiudendo i rubinetti. L’intervento 
delle garanzie «private» potrebbe 
mitigare (ma non coprire intera-
mente) l’impatto
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banche italiane hanno già di fatto sospe-
so l’erogazione dei prodotti che concedo-
no fino al 100% del valore dell’immobile.
In caso di mancato rinnovo a subire le 
conseguenze sarebbero quindi soprat-
tutto i giovani che si affacciano per la pri-
ma volta sul mercato, ai quali fanno capo 
circa il 60% delle richieste dei prodotti a 
elevato loan-to-value , ma anche chi si tro-
va ad affrontare nuovamente l’acquisto 
della prima casa oppure operazioni più 
onerose come la compravendita di un’a-
bitazione green. Verrebbero in sostanza 
a mancare le risposte a una domanda 
specifica generata da dinamiche sociali 
legate al livello ridotto di risparmi, di aiu-
to intergenerazionale, alla minore stabi-
lità lavorativa e alla tarda età di ingresso 
nel mercato del lavoro che proprio l’inter-
vento dello Stato aveva contribuito a far 
emergere.

Il ruolo delle garanzie «private»
In uno scenario simile gli operatori fi-
nanziari potrebbero avere un ruolo im-
portante nel colmare in parte la lacuna e 
dare continuità al segmento in una sorta 
di collaborazione tra pubblico e privato. 
«Occorre un sostegno da parte del com-
parto assicurativo alle banche per poter 

servire adeguatamente tale domanda e 
proteggere il sistema da rischi in modo 
da non creare shock aggiuntivi sul merca-
to tali da contrarre ulteriormente l’eroga-
zione del credito», ipotizza Castro, notan-
do il crescente interesse da parte delle 
banche all’adozione di strumenti quali le 
coperture sui mutui a elevato rapporto 
fra ammontare richiesto e valore dell’im-
mobile.
L’attività di operatori come Qualis va però 
al di là della mera fornitura di polizze e 
attiene anche alla consulenza che deriva 
dalle competenze specifiche sviluppate 
grazie alla lunga presenza nel settore. 
«La qualità creditizia resta l’elemento 
essenziale quando si vogliono preveni-
re shock macro che si riflettano anche 
sull’offerta», indica Castro, ricordando 
l’importanza di una corretta determina-
zione del rapporto rata-reddito, a mag-
gior ragione in un periodo di rialzo dei 
tassi di interesse come quello attuale, ol-
tre che di un’adeguata valutazione dell’a-
bitazione anche in presenza di crisi che 
possono variare il valore dei patrimoni 
immobiliari. 
La crisi subprime insegna: prevenire è 
meglio che curare, anche nel campo dei 
mutui.
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La casa, oltre crisi e tas-
si. Per quasi la metà de-
gli italiani puntare sul 
mattone resta ancora 
un buon investimento. 
È quanto emerge da 
un’indagine di Prima 
Assicurazioni commis-
sionata a Nielsen: più 
nel dettaglio per il 45,8% degli intervistati 
l’investimento immobiliare resta un buon 
investimento, «forti della convinzione che 
i prezzi non potranno scendere troppo e 
prima o poi risaliranno».
Il 22,2% della platea ritiene che l’investi-
mento immobiliare sia in generale un’otti-
ma soluzione, ma che in questo contesto 
sia preferibile intraprendere altre strade. 
Per un altro 13,4% è più opportuno at-
tendere la fine di questo momento di in-
certezza prima di investire, a prescindere 
dalla collocazione finale, mentre soltanto 
il 7,1% dichiara di aver sempre preferito 
altri tipi di investimento rispetto a quello 
sul mattone.
Completa il quadro un 11,5% che non 
ha un’opinione precisa. Confrontando le 
province di Roma e Milano, nella Capitale 
per quasi il 56% degli intervistati la casa 
resta un buon investimento, nel capoluo-
go lombardo la percentuale è di 10 punti 
in meno e si attesta sui 46,34 per cento.

I giovani
Guardando alle fasce di età, tra gli under 
40, il 48,6% degli intervistati non si fa sco-

raggiare dal probabile 
calo dei prezzi delle case 
e ritiene al momento 
un buon investimento 
quello in una abitazione, 
percentuale che scende 
tra gli over 40 al 44,6 per 
cento. 
Suddividendo l’Italia in 

quattro grandi macroaree, il Centro è 
quella in cui la tendenza all’investimento 
immobiliare tiene maggiormente nono-
stante il contesto economico. 
Seguono il Nord-Ovest, con il 44,5%, il 
Nord-Est, con il 41,5%, e infine il Mezzo-
giorno, con il 40,9 per cento.
«Nonostante il probabile calo dei prezzi 
delle case e l’aumento del costo dei mutui, 
tendenze che potrebbero ulteriormente 
accelerare a causa del contesto di 
inflazione e dei prossimi aumenti dei 
tassi da parte della Bce, gli italiani restano 
legati al tradizionale investimento sul 
“mattone”, probabilmente anche perché lo 
percepiscono come più sicuro nell›attuale 
contesto economico di incertezza» spiega 
Anna Sanfilippo, chief marketing officer di 
Prima Assicurazioni. Sanfilippo sottolinea 
inoltre che «consapevole dell’importanza 
che gli italiani attribuiscono alla propria 
vita domestica, Prima ha studiato una 
polizza Casa & Famiglia che risponde, 
con la tecnologia, alle esigenze di tutti 
coloro che vogliono proteggere non solo 
la propria abitazione, ma anche i propri 
beni e i propri cari». 

MERCATO IMMOBILIARE

Metà degli italiani crede nel «mattone» e alla tenuta dei prezzi
Paola Pierotti

Secondo un’indagine di Prima As-
sicurazioni, commissionata a Niel-
sen, a credere nell’investimento 
immobiliare sono soprattutto gli 
under 40 e chi vive nelle metropoli, 
Milano e Roma
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I prezzi delle case cre-
scono, nonostante lo 
scenario geopolitico e 
il rialzo dei tassi di inte-
resse. Ma aumentano 
più nelle fasce di quali-
tà trasversalmente dal 
centro alla periferia. 
Così tra le abitazioni in 
zone di pregio o centrali salgono di va-
lore soprattutto quelle che mostrano ca-
ratteristiche tali da incontrare una richie-
sta più esigente, spinta anche da nuove 
necessità create dalla pandemia. Stesso 
discorso per le abitazioni in semicentro e 
per quelle in periferia. In parole semplici 
diventa sempre più caro l’attico, al metro 
quadro, dell’appartamento standard.

Si paga di più la qualità
Nei dati elaborati da Nomisma in esclu-
siva per Il Sole 24 Ore si evince che la 
tendenza accomuna ogni fascia abitativa, 
dal medio livello al lusso. Insomma si è 
disposti a spendere di più per la qualità. 
Un trend che interessa tutte le maggiori 
città italiane, con rialzi di entità diversa 
però. Se a Firenze a salire maggiormente 
sono i prezzi al mq della fascia alta in pe-
riferia, che registrano rialzi di oltre il 10%, 
a Milano a crescere sempre di oltre il 10% 
sono le case del segmento alto di merca-
to in centro e semicentro. A Napoli sono 
interessati dal fenomeno i due estremi 
del mercato, centro e periferia. 
A spiegare il fenomeno sono sì la liquidità 

in circolazione, elevata 
per via anche del rispar-
mio forzato degli ultimi 
tre anni, ma soprattutto 
il Covid che con la sua 
prepotenza ha spinto 
alla ricerca di case con 
caratteristiche più adat-
te ai nuovi ritmi di vita e 

lavoro rispetto a quelle in cui abitiamo e 
che vogliamo vendere. Dallo spazio in più 
all’interno fino ai terrazzi, dal verde fuori 
e dentro casa, dalla zona circostante che 
deve garantire qualità e servizi.

Una situazione frastagliata
«Sono dati massimi, non assoluti ma al 
95esimo percentile della distribuzione, 
rappresentano quindi le punte del mer-
cato» dice Luca Dondi, ad di Nomisma. 
Cosa ne emerge? «Una crescita significa-
tiva, ma a macchia di leopardo, frastaglia-
ta tra alcuni mercati che crescono molto 
e altri che ancora calano – spiega Dondi -. 
Soprattutto la crescita dei valori massimi 
non è più forte nei mercati che crescono 
di più. Ad esempio a Milano, città nella 
quale i prezzi delle case erano già saliti 
nei semestri precedenti all’attuale, oggi 
troviamo ancora dati in crescita, ma con 
una accelerazione decrescente rispetto 
per esempio a Roma». In ogni fascia que-
sta componente di domanda, con più di-
sponibilità o propensione alla spesa, va a 
cercare la migliore qualità possibile. 
Firenze si muove come Roma, dopo aver 

MERCATO IMMOBILIARE

Case, la qualità costa sempre di più: la mappa dei prezzi nelle città
Paola Dezza

Tra le abitazioni in zone di pregio 
o centrali salgono di valore soprat-
tutto quelle che mostrano carat-
teristiche tali da incontrare una ri-
chiesta più esigente, spinta anche 
da nuove necessità create dalla 
pandemia



76

NEWS E APPROFONDIMENTI  

sofferto molto nella pandemia per il ve-
nire meno dei flussi turistici. Anche qui 
l’aumento interessa le punte del mer-
cato. «Fa eccezione Venezia che ancora 
soffre - dice Dondi -. Il mercato langue 
per motivi di spopolamento e perché il ri-
torno dei turisti è più lento delle attese». 
Più in generale Dondi sottolinea come 
nei prossimi mesi vedremo un aumento 
delle intenzioni di acquisto, ma la com-
ponente di investimento è tornata alla 
finestra. «Componente che pesa molto 
nella fascia alta e che potrebbe indurre 
una stabilizzazione per qualche mese in 
attesa di capire gli effetti della guerra in 
Ucraina», dice.
Per ora i tassi di interesse in netta cresci-
ta non incidono ancora sui numeri, ma 
le dinamiche iniziano a essere evidenti 
perché maggiori sono le difficoltà di ac-
cesso al credito. Secondo i dati dell’Os-
servatorio dell’agenzia delle Entrate le 
compravendite residenziali nel secondo 
trimestre 2022 sono cresciute dell’8,6% 
rispetto allo stesso trimestre del 2021 per 
un totale di circa 219mila abitazioni, oltre 
17mila in più rispetto al 2021. 
Nei prossimi trimestri è possibile un ral-
lentamento.
«Ci sarà un riflesso su tutto il mercato, an-
che se la fascia più alta ha una dipenden-
za da credito più contenuta- dice Dondi -. 
Questo non vuole dire che per l’acquisto 

di case di alto livello non si ricorra al cre-
dito, per questione di convenienza come 
spesso è stato fatto in passato. Si verifi-
cherà un allargamento della forbice, sarà 
più difficile realizzare transazioni per la 
minore disponibilità di credito, mentre 
nelle fasce alte del mercato si procederà 
secondo una valutazione di opportunità».

L’intensità della domanda
Tornando alle diverse città, Dondi affer-
ma che: «i mercati che hanno iniziato a 
registrare una crescita delle quotazioni 
delle abitazioni più tardi hanno percen-
tuali di crescita più alte. Roma nelle me-
die non è ancora brillante ma nelle punte 
di mercato invece cresce».
I motivi della spinta dove il trend si è at-
tivato più tardi? Sono legati alla intensità 
della domanda, dovuta anche a feno-
meni emotivi per un ritorno di interesse 
molto forte, visto che la pandemia rima-
ne sottotraccia, ma presente nella vita 
quotidiana dei nostri tempi. Il ritorno alla 
normalità in termini di vita lavorativa è 
ancora di là da venire. Lo smart working 
è ormai una regola della quotidianità de-
gli uffici. 
E restare a casa per lavorare anche solo 
due giorni alla settimana permette di ge-
stire i tempi della propria vita non solo 
nell’abitazione principale ma anche in 
una seconda casa.
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Un luogo molto più «in-
dividuale», su cui inve-
stiamo più di prima per 
renderlo più bello e fun-
zionale. E quando voglia-
mo cambiarlo, dopo il prezzo, quel che conta 
è diventato il risparmio energetico.
Una nuova ricerca di Changes Unipol, realiz-
zata ed elaborata da Ipsos, ha analizzato il 
rapporto degli italiani con la propria abita-
zione. La pandemia ci ha tolto la conviviali-
tà: rispetto a due anni fa il 48% passa meno 
tempo in casa con gli amici. Emerge che l’abi-
tazione è oggi un luogo più individuale, in cui 
si guarda tv, si legge e si ascolta la radio (più 
spesso rispetto al periodo pre-Covid nel 37% 
dei casi), si sta con la famiglia (incremento 
nel 34%) e ci si dedica a hobby, lavoretti, cu-
cina e giardinaggio (32 per cento).  Si è persa 
invece la connotazione di luogo di convivia-
lità, tanto che ben il 48% afferma di passare 
in casa meno tempo con gli amici rispetto a 
due anni fa. Questo dato cresce, rispettiva-
mente al 51% e 58%, per la Generazione X 
(tra 41 e 56 anni) e i Baby Boomers, i più con-
dizionati ancora dagli effetti della pandemia.
Il maggior tempo trascorso in casa, però, ha 
indotto le persone a rendere l’abitazione più 
bella e funzionale: un italiano su tre (il 32%) 
ha sostituito degli elettrodomestici e il 23% 
pensa di farlo entro il prossimo anno, men-
tre il 18% ha fatto cambiamenti nell’arreda-
mento, il 17% ha ristrutturato gli interni e il 
14% gli esterni. La ristrutturazione di interni 
ed esterni rimane nei programmi per il pros-
simo anno, rispettivamente per il 27% e per 

il 24% degli italiani. 
Circa un italiano su tre (il 
29%) ipotizza di cambia-
re casa nei prossimi due 
anni. La preferenza per 

un’abitazione di proprietà rimane forte, ma 
viene espressa solo dal 55% degli italiani, a 
fronte di un 17% per l’affitto: è soprattutto 
nelle grandi città del Centro Nord che la pro-
pensione per l’acquisto è più marcata, con 
percentuali tra il 60 e il 70% circa (Milano è al 
primo posto con il 67 per cento).
Tra i giovani della Generazione Z, oltre la 
metà (51%) preferisce soluzioni abitative 
alternative, quali l’affitto, le case/residence 
con formule “zero pensieri” o il co-living.
Il prezzo resta il primo criterio di scelta di 
una nuova abitazione (64%), ma inizia a 
emergere una forte attenzione su impatto 
ambientale ed efficienza energetica (37 per 
cento). Potendo scegliere, soltanto un italia-
no su quattro (il 24%) preferirebbe vivere in 
centro città. I più propensi al centro sono i 
giovani della Gen Z (34%), i Millennials (tra 
27 e 40 anni) si concentrano sulle periferie 
(45%) e i Baby Boomers sul fuori città (43 per 
cento).
Gli italiani (39%) vorrebbero poter produr-
si energia green o avere impianti efficienti, 
giardino privato (37%), aria condizionata 
(32%) o terrazza privata (30 per cento).
Infine, la casa hi-tech non sembra per ora 
una priorità, visto che le tv di ultima gene-
razione sono indicate come must have solo 
nel 19% dei casi, così come l’home security 
(10%) e la domotica (7 per cento). 

MERCATO IMMOBILIARE

Un italiano su tre vuole cambiare abitazione nei prossimi due anni
Laura Cavestri

La pandemia ci ha tolto la conviviali-
tà: rispetto a due anni fa il 48% pas-
sa meno tempo in casa con gli amici
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Non solo il luogo fisico 
in cui “trovare riparo” 
esclusivo. Sempre di 
più una “piattaforma” 
su cui poter contare per 
ottenere servizi utili alla 
gestione del quotidiano, 
risparmiare tempo libe-
ro, sostenere la sociali-
tà, facilitare la conduzione della famiglia.
La casa del futuro non è più uno spazio, 
ma un servizio. Una nuova dimensio-
ne che, nelle metropoli come Milano, 
caratterizza sempre di più le forme  lu-
xury  e  short term-rent, ma è destinata a 
diventare predominante anche per il 
patrimonio immobiliare in locazione di 
lungo periodo o in proprietà, soprattutto 
a fronte di una popolazione sempre più 
anziana. 

Le facilities più che gli arredi
«Il nuovo lusso è la vivibilità della casa 
non solo nell’ampiezza e bellezza di spazi 
e arredi, ma soprattutto per l’offerta dei 
servizi che riesce ad erogare – conferma 
Rocco Roggia, ad del Gruppo Roseto, 
specializzato nel settore delle locazioni 
di alta gamma e che, da poche settimane 
a Milano, ha ampliato la propria offerta 
con cinque nuove residenze nel quartiere 
di City Life a marchio Roseto Prestige -. 
Ci riferiamo all’erogazione di  facilities, 
che proiettano il nostro cliente in una 
condizione simile a quella che trovereb-
be in hotel. Ma anche alla definizione di 

modelli che superano la 
palestra o lavanderia in 
comune, ormai a dispo-
sizione in diverse nuove 
costruzioni, e vanno ver-
so  optional  sempre più 
peculiari. Ad esempio, 
in alcune delle nostre 
realizzazioni abbiamo 

aperto club per la degustazione di vino».

Abitare in un’app
«La casa in prospettiva si trasformerà 
in una piattaforma per la fornitura 
di servizi fisici e digitali per l’abitare – 
afferma l’architetto Joseph Di Pasquale, 
che dal 2015 ha avviato una ricerca sui 
comportamenti abitativi emergenti 
nei contesti urbani, propedeutici allo 
sviluppo di nuovi quartieri, come Chorus 
Life a Bergamo –. L’abitazione sarà una 
grande app, un ecosistema di servizi 
che integrano l’esperienza abitativa e si 
collocano su tre livelli, uno più intimo e 
collegato alla sfera privata e nell’unità 
immobiliare. Un secondo, sulla scala 
dell’edificio, che comprenderà aree co-
working o per l’ospitalità, dove poter 
lavorare a casa senza restare a casa o 
poter accogliere amici, senza davvero 
riceverli. Un terzo, che riguarda la  facili-
ty di quartiere. Il condominio da “dominio 
condiviso” si trasformerà in luogo in cui 
condivivere, cioè vivere insieme».
A indicare questa come la direzione di 
evoluzione ideale è stato anche il pri-
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La casa del futuro è più piccola e si arricchisce di nuovi servizi
Maria Chiara Voci

Le tecnologie trasformano le abi-
tazioni in ecosistemi integrati che 
vanno oltre la palestra e la lavan-
deria in comune per rispondere a 
esigenze private, di lavoro e per fa-
sce d’età
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mo esercizio di futuro realizzato da un 
gruppo di 30 imprenditori, professionisti 
e ricercatori riuniti nel LICoF, il Laborato-
rio dell’Immaginazione delle Costruzioni 
Future creato a Trieste da Fabio Millevoi, 
direttore di Ance Friuli Venezia Giulia e 
futurista. Lui stesso spiega: «L’abitazione 
sarà un’infrastruttura cognitiva, una “casa 
Wikipedia”, usata più che posseduta, tra-
sformerà radicalmente il modo in cui vi-
viamo e lavoriamo nelle città. Sarà un link 
fra l’economia  green  e quella digitale». Il 
lavoro del primo anno di proiezioni del 
LICoF ha messo a fuoco quattro possibili 
scenari per l’edilizia del futuro. «Quello più 
evoluto - precisa la professoressa Marina 
Ruggieri, ordinario di Telecomunicazioni 
del dipartimento di Ingegneria elettronica 
dell’Università Tor Vergata – proteggerà i 
suoi abitanti, permanenti o transitori, ma 
userà l’infrastruttura territoriale di rac-
colta dati per la prevenzione e gestione 
di criticità dell’intero territorio, quali ad 
esempio quelle sismiche, idrogeologiche 
e sanitarie. Assumerà il ruolo di “nodo di 
rete” (HoN,  Home as network Node), inte-

grato in un sistema di connettività perva-
siva e cooperante con altri nodi e si col-
legherà a dispositivi, sensori, abitanti o, 
probabilmente, a uno o più robot di fami-
glia basati su intelligenza artificiale».

Rinnovare edilizia e normative
In questo scenario, il mondo dell’edilizia 
e del real estate dovrà imparare a mu-
tare. «Le imprese di costruzioni – con-
sidera Millevoi – non potranno più limi-
tarsi a pensare alla progettazione o alla 
costruzione. L’imprenditore appaltatore 
dovrà diventare lui stesso un disruptor o 
mettere in atto strategie per evitare la di-
sruption».
Secondo lo Studio Legale Piselli & Part-
ners sarà necessario immaginare innova-
tivi strumenti giuridico contrattuali desti-
nati a regolare i diversi profili dei futuri 
modelli di business. Mentre developer e 
investitori dovranno investire su  project 
manager capaci di gestire i patrimoni con 
logiche più simili a quelle di conduzione 
di complesse aziende che non di condo-
mini del ventesimo secolo.
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Dopo quattro trimestri 
di crescita congiuntura-
le continua dei permessi 
di costruire del compar-
to residenziale, nel se-
condo trimestre 2022, 
il numero di abitazioni 
e la superficie utile, al 
netto della stagionalità, 
raggiungono il livello massimo dalla fine 
del 2012. Lo comunica l’Istat nel report 
sui permessi di costruire del secondo tri-
mestre 2022. Nel periodo in esame, la su-
perficie non residenziale registra una lie-
ve diminuzione congiunturale mentre in 
termini tendenziali si rafforza l’incremen-
to per tutti i settori dell’attività edilizia.
Nel secondo trimestre 2022 il comparto 
residenziale presenta una crescita con-
giunturale dell’1,8% per il numero di abi-
tazioni e dell’1,2% per la superficie utile 
abitabile, la superficie dei fabbricati non 

residenziali è in calo ri-
spetto al trimestre pre-
cedente (-2,2%), men-
tre la stima del numero 
di abitazioni dei nuovi 
fabbricati residenziali, 
al netto della stagiona-
lità, si colloca poco al di 
sotto della soglia delle 

16.700 unità.
La superficie utile abitabile si attesta in-
torno agli 1,44 milioni di metri quadrati, 
mentre quella non residenziale supera i 
2,66 milioni di metri quadrati. In termi-
ni tendenziali, nel secondo trimestre del 
2022 si registra un marcato aumento del 
settore residenziale: +13,7% per il nume-
ro di abitazioni e +14,1% per la superficie 
utile abitabile. L’edilizia non residenziale, 
nel secondo trimestre dell’anno, cresce 
del 12,9% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente.

MERCATO IMMOBILIARE

Istat, numero di abitazioni e superficie utile al livello massimo  
dalla fine del 2012
Al. Le.

L’edilizia non residenziale, nel se-
condo trimestre dell’anno, cresce 
del 12,9% rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente
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Chi ha mancato la scadenza del 29 apri-
le per comunicare le cessioni dei bonus 
casa – compreso il 110% – avrà tempo 
per rimediare, a certe condizioni, fino al 
30 novembre. Mentre chi ha commesso 
errori gravi potrà annullare le comuni-
cazioni. Sono due dei chiarimenti della 
circolare 33/E delle Entrate. Un docu-
mento che illustra tra l’altro le nuove 
norme introdotte con la conversione dei 
decreti Aiuti (Dl 50/2022) e Aiuti bis (Dl 
115/2022) per limitare la responsabilità 
degli acquirenti dei crediti alle sole ipo-
tesi di dolo e colpa grave. Inoltre, la cir-
colare precisa come calcolare l’esecuzione 
del 30% di lavori richiesto dalla scadenza 
dello scorso 30 settembre per le villette (si 
vedano gli altri articoli e le schede).

Errori da matita rossa e blu
Allegato alla circolare c’è un modello per 
chiedere «l’annullamento dell’accetta-
zione dei crediti ceduti». Va sottoscritto 
da entrambe le parti coinvolte (cedente 
e cessionario/fornitore) e inviato via Pec 
alle Entrate (annullamentoaccettazione-
crediti@pec.agenziaentrate.it).
A livello pratico, questa nuova procedu-
ra va usata quando la comunicazione 
– già accettata dalla controparte – è vi-
ziata da errori sostanziali ed è scaduto 
il termine “ordinario” per un eventua-
le annullamento o un invio sostitutivo 
(cioè il quinto giorno del mese successi-
vo a quello di invio).
Se invece l’errore è solamente formale, 

la cessione è valida ai fini fiscali e l’im-
precisione va segnalata mandando – 
alla stessa Pec – una nota sottoscritta 
con cui si indicano i dati corretti.
Molto importante è la classificazione 
degli errori da parte delle Entrate. Sono 
formali, ad esempio, le sviste riguardan-
ti l’indicazione di recapiti, dati catastali, 
numero di pratica dell’asseverazione 
Enea, tipologia del cessionario, data di 
esercizio dell’opzione. Sono invece erro-
ri sostanziali quelli che «incidono su ele-
menti essenziali della detrazione spet-
tante e quindi del credito ceduto», come 
il codice fiscale del cedente o il codice 
intervento da cui dipende la percentua-
le di detrazione e il limite di spesa.

La chance al 30 novembre
Una volta ricevuta la domanda di an-
nullamento, le Entrate ridurranno il pla-
fond del credito compensabile in capo 
al cessionario. A quel punto, se non è 
ancora scaduto il termine annuale, si 
potrà inviare una nuova comunicazione. 
È chiaro, però, che oggi questa finestra 
temporale – in relazione alle spese so-
stenute nel 2021 e alle rate residue per 
le spese 2020 – è aperta solo per i titola-
ri di partita Iva e i soggetti Ires, per i qua-
li la scadenza è il 15 ottobre; per tutti gli 
altri, la data-limite era il 29 aprile scorso.
Ecco perché risulta preziosa la possi-
bilità – ammessa dalla circolare – di ri-
correre all’istituto della remissione in 
bonis, che consente l’invio tardivo entro il 

FISCO E CONTABILITÀ

Cessioni del 110%, dal Fisco la guida per sanare gli errori
Dario Aquaro e Cristiano Dell’Oste



82

NEWS E APPROFONDIMENTI  

termine di presentazione della prima di-
chiarazione dei redditi utile successiva alla 
scadenza “mancata” (cioè il prossimo 30 
novembre per i soggetti “solari”).
Ci sono però alcune condizioni per sfrut-
tare la remissione in bonis: bisogna avere 
i requisiti sostanziali per beneficiare della 
detrazione; l’accordo di cessione del credi-
to o le fatture con lo “sconto” devono ave-
re data anteriore alla scadenza preceden-
te (29 aprile); non devono essere iniziate 
«attività di controllo sulla spettanza del 
beneficio»; infine, bisognerà pagare con 
F24 una sanzione da 250 euro non com-
pensabile né riducibile con il ravvedimen-
to (le istruzioni, annuncia l’Agenzia, arrive-
ranno con una successiva risoluzione).

Altri errori formali
La circolare detta anche procedure ad 
hoc per correggere due errori formali 
piuttosto frequenti. 
Il primo è l’omissione del numero «1» 
nella comunicazione del primo Sal, che 
blocca gli invii successivi: vi si rimedia in-
viando i Sal seguenti senza il numero e il 
progressivo del primo invio, e mandando 
tali informazioni via Pec.
Il secondo errore è l’indicazione di un cre-
dito d’imposta inferiore alla detrazione 
che si vuole trasferire: qui la soluzione 
è mandare una nuova comunicazione di 
cessione con gli stessi dati e un importo 
pari alla differenza non comunicata la pri-
ma volta.
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Via libera delle Entra-
te alla proroga dal 30 
giugno al 31 dicem-
bre 2022 del 110% per 
le villette e le case a 
schiera delle persone 
fisiche, condizionata 
all’effettuazione dei la-
vori per almeno il 30% 
al 30 settembre 2022, anche nell’ipote-
si in cui gli interventi «siano iniziati dal 
1° luglio 2022 ovvero, laddove previsto 
dalla normativa edilizia, il titolo abilita-
tivo sia stato presentato da tale data».È 
una delle tante novità della circolare del 
6 ottobre 2022, n. 33/E, paragrafo 7, nel-
la quale è stato chiarito definitivamente 
che i pagamenti effettuati fino al 30 set-
tembre 2022 sono irrilevanti ai fini del 
calcolo del 30% dei lavori effettuati al 30 
settembre 2022. Almeno per la versione 
definitiva della circolare pubblicata ieri 
dall’Agenzia, che ha modificato a pagina 
32, rigo 8, la parola «pagamenti» con la 
parola «lavori».

Lavori non agevolabili
L’agenzia delle Entrate, nella circolare 
del 6 ottobre 2022, n. 33/E, paragrafo 7, 
ha confermato che è «facoltà (e non ob-
bligo)» includere «anche i lavori non og-
getto del superbonus» nel computo dei 
lavori su cui fare il calcolo del 30% dei 
lavori effettuati al 30 settembre 2022, ai 
fini della proroga al 31 dicembre 2022 
per le villette e le case a schiera delle 

persone fisiche. Per-
tanto, può essere «su-
perfluo includere nel 
predetto computo» i 
lavori non agevolabili. 
Ciò capita quando sono 
stati effettuati pochi in-
terventi agevolati con 
i bonus minori o non 

agevolati, anche se può capitare il caso 
contrario, in cui solo includendo i lavo-
ri agevolati con i bonus minori e quelli 
non agevolati per nulla si riesce a rag-
giungere il 30% dell’intervento al 30 set-
tembre 2022 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 
23 settembre 2022).

Pagamento al 30 settembre
La circolare, poi, fa un esempio di un 
intervento complessivo di costo pari a 
100mila euro di cui 60mila euro agevola-
ti con il bonus casa e 40mila euro agevo-
lati con il super bonus del 110 per cento. 
Secondo la versione del 6 ottobre 2022 
della circolare n. 33/E «è possibile fru-
ire di tale ultima detrazione anche per 
le spese sostenute entro il 31 dicembre 
2022 qualora al 30 settembre siano stati 
effettuati, per gli interventi ammessi al 
superbonus, pagamenti pari a 12mila 
euro riferiti a lavori effettivamente ese-
guiti». Nella versione di ieri sera, invece, 
il termine «pagamenti» è stato corretto 
con la parola «lavori». La correzione era 
d’obbligo, considerando che la proroga 
a fine 2022 è possibile anche nel caso in 
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Proroga 110% anche per i lavori avviati dal 1° luglio 2022
Luca De Stefani

Possibile con titolo post 30 giugno 
l’estensione per le villette fino al 31 
dicembre. Modificata la circolare 
33- Per il Sal del 30% contano solo 
gli interventi effettuati
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cui i 12mila euro non fossero stati pa-
gati prima del 30 settembre 2022. L’ar-
ticolo 119, comma 8-bis del Dl 34/2020, 
infatti, condiziona questa proroga solo 
al fatto che «siano stati effettuati lavori 
per almeno il 30 per cento dell’interven-
to complessivo» a fine settembre, indi-
pendentemente dal pagamento entro 
questa data. L’unico termine usato dal 
legislatore diverso da «pagamento» che, 
invece, significa, per le persone fisiche 
«pagamento» (con bonifico «parlante» 
per i bonus edili) è «sostenimento del-
le spese» (che per le imprese, invece, in 
base al principio di competenza signifi-
ca effettuazione dei lavori con Sal o ulti-
mazione degli stessi). 
Anche secondo il parere 1/2022 di set-
tembre 2022 della Commissione di 

monitoraggio, tra i documenti che di-
mostrano il raggiungimento del 30% 
dell’intervento (complessivo o anche 
solo delle opere al 110%) non sono in-
clusi i pagamenti entro il 30 settembre 
2022. Naturalmente, questi devono es-
sere effettuati entro fine anno, per bene-
ficiare del super bonus (dopo spettano 
i bonus minori).Pertanto, la correzione 
della circolare 33/E/2022 da giovedì a 
ieri è una chiara conferma che per rag-
giungere il 30% «non rileva il pagamen-
to dell’importo corrispondente al 30% 
dei lavori essendo necessaria, stante il 
tenore letterale della disposizione rife-
rito ai lavori realizzati entro la predetta 
data del 30 settembre, la realizzazione 
di almeno il 30 per cento dell’intervento 
complessivo».
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Nuovo record per gli 
investimenti agevolati 
con il superbonus al 30 
settembre: il totale arri-
va a 51,2 miliardi, di cui 
35,3 per lavori conclusi, 
secondo il report men-
sile dell’Enea. Alla fine 
di agosto il dato degli 
investimenti aveva raggiunto 40 miliardi, 
di cui 30 per lavori conclusi. In un mese, 
perciò, sono state comunicate all’Enea 
opzioni di cessione del credito o sconto 
in fattura per 11,2 miliardi e lo stock de-
gli interventi “in coda”, cioè in attesa di 
completamento, è aumentato da 10 a 
14,9 miliardi (scendendo al 68,9% del to-
tale).Alla luce del blocco degli acquisti da 
parte del sistema bancario, sono proba-
bilmente le operazioni già avviate e pre-
notate ad aver alimentato il flusso delle 
comunicazioni. Flusso che – va ricordato 
– non conteggia gli interventi di sismabo-
nus al 110%, né i trasferimenti dei bonus 
ordinari (per i quali non va inviata l’asse-
verazione all’Enea). 
A questo nuovo picco di investimenti – 
probabilmente – non è estranea neppure 
la scadenza del 30 settembre, data entro 
la quale doveva essere eseguito almeno 
il 30% degli interventi programmati su 
unità monofamiliari e indipendenti, per 
poter beneficiare della proroga fino al 
prossimo 31 dicembre. A questo propo-

sito, la circolare 33/E di 
ieri ha confermato che 
è determinante l’effetti-
va esecuzione dei lavori 
in misura almeno pari al 
30%, e non il semplice 
pagamento delle spe-
se. Non è detto che tutti 
coloro che hanno rag-

giunto questa soglia abbiano anche co-
municato la cessione del credito all’Enea, 
ma non è azzardato ipotizzarlo, visto che 
proprio il 30% è il livello minimo di Sal 
che consente di cedere il superbonus.La 
stessa circolare di ieri ha tra l’altro chiari-
to che può avere la proroga anche chi ha 
avviato i lavori su un’abitazione monofa-
miliare dopo il 30 giugno scorso, purché 
abbia raggiunto la soglia di lavori richie-
sta al 30 settembre.
Tornando ai numeri, le asseverazioni fi-
nora conteggiate dall’Enea sono 307mila 
e riguardano per la maggior parte (58,2%) 
gli edifici unifamiliari. Il grosso degli inve-
stimenti (43,3%) si concentra invece negli 
edifici condominiali, dove l’investimen-
to medio è pari a 585mila euro, contro 
i 97mila euro delle unità indipendenti e 
i 113mila euro delle abitazioni monofa-
miliari. 
La percentuale di lavori completati più 
elevati è il 74,4% nelle unità indipendenti, 
ma i condomìni – a conti fatti – non sono 
molto più indietro con il 67,1 per cento. 

FISCO E CONTABILITÀ

Superbonus, lavori a 51 miliardi a settembre
Dario Aquaro e Cristiano Dell’Oste

Record di investimenti spinto dalla 
scadenza del 30 settembre per le 
villette



86

NEWS E APPROFONDIMENTI  

Il fisco non può essere 
nemico della famiglia 
perché in questo modo 
andrebbe contro la 
Costituzione. Su que-
sti presupposti la Con-
sulta ha risolto con la 
sentenza 209/2022 re-
datta da Luca Antonini 
la controversa questione dell’esenzione 
Imu per i coniugi che vivono in Comuni 
diversi.

Diritto all’esenzione dall’Imu 
per entrambi gli immobili
Partiamo dal dato di fatto: marito e 
moglie che risiedono in due Comuni 
per ragioni di lavoro, e che in genere 
condividono la stessa casa solo nel fine 
settimana o comunque nei giorni liberi 
dagli impegni professionali, hanno dirit-
to all’esenzione dall’Imu per entrambi 
gli immobili. A patto, ovviamente, che 
rispettino davvero il doppio requisito 
della residenza e della dimora abituale 
che permette di non pagare l’imposta. 

La regola bocciata
Per arrivare a questa conclusione la 
sentenza dichiara l’illegittimità costitu-
zionale di una serie di norme introdot-
te a suo tempo sul tema. L’obiettivo di 
queste regole bocciate dai giudici delle 
leggi era antielusivo, perché nel tempo 
si è scoperto che in molti casi uno dei 
coniugi dichiarava al Fisco di risiedere 

nella seconda casa, al 
mare o in montagna, 
ma in realtà abitava in 
città con l’altro fami-
gliare. Ottenendo però 
per questa via l’esen-
zione sia per l’abitazio-
ne vera e propria sia 
per la casa di vacanza.

Il dibattito giurisprudenziale
Il problema ha scatenato un infinito di-
battito giurisprudenziale, sfociato nella 
decisione della Cassazione di negare 
l’esenzione Imu a entrambe le case del-
la famiglia fiscalmente spacchettata. Il 
tentativo di risolvere la questione aveva 
prodotto un ultima regola a ottobre del 
2021, in cui si chiedeva ai due coniugi di 
decidere (peraltro senza un criterio pre-
ciso) quale casa escludere dall’Imu. 

L’attenzione alla tutela della famiglia
La decisione della Corte riporta però il 
tema su un terreno più solido. Partendo 
da un principio semplice: per combatte-
re i comportamenti di chi elude non si 
può negare un diritto a chi avrebbe un 
comportamento perfettamente corret-
to. E non si può andare contro a una Co-
stituzione in cui è riservata alla famiglia 
«un’attenzione che raramente si trova in 
altri ordinamenti» a partire dall’articolo 
31 in cui si legge che «la Repubblica age-
vola con misure economiche e altre prov-
videnze la formazione della famiglia». 

FISCO E CONTABILITÀ

Imu, la Consulta ridà la doppia esenzione ai coniugi    
che vivono in due comuni diversi
Gianni Trovati

Toccherà ai controlli comunali, e 
non a norme anticostituzionali, 
controllare che la separazione geo-
grafica della famiglia sia reale e che 
i coniugi risiedano effettivamente 
nelle due case
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Negando l’esenzione ai coniugi residenti 
in due Comuni si è andati invece in senso 
diametralmente opposto, favorendo per 
esempio le coppie di fatto che hanno fin 
qui potuto avere la doppia agevolazione 
proprio perché non unite in matrimonio.

Residenze diverse affidate 
ai controlli comunali
La sentenza, quindi, rimette ordine. 

Riporta a zero l’Imu per entrambe le 
case dei coniugi. E toccherà ai controlli 
comunali, e non a norme anticostituzio-
nali, controllare che la separazione geo-
grafica della famiglia sia reale e che i co-
niugi risiedano effettivamente nelle due 
case. Per centrare l’obiettivo basta veri-
ficare per esempio i consumi di energia 
elettrica e gas. Non serve calpestare la 
Costituzione.
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Nota congiunta di Are-
ra e Agcm, a fronte 
delle segnalazioni per-
venute, degli opera-
tori che propongono 
offerte superiori per 
gas e energia elettrica 
a fronte della minaccia 
che, se non si accetta, il 
contratto sarà risolto per eccessiva one-
rosità sopravvenuta. La nota congiunta 
del presidente dell’Autorità di regolazio-
ne per Energia reti e ambiente, Stefano 
Basseghini, e il presidente dell’Autorità 
garante della Concorrenza e del Merca-
to, Roberto Rustichelli, chiarisce le rego-
le tra i venditori e i consumatori di ener-
gia anche in questo momento difficile.

Non valide le clausole di modica uni-
laterale dei termini
Il decreto Aiuti bis, all’articolo 3 ha so-
speso sino al 30 aprile 2023 l’efficacia 
di ogni eventuale clausola contrattua-
le che consenta al fornitore di energia 
elettrica e gas naturale di modificare 
unilateralmente le condizioni generali di 
contratto di definizione del prezzo. Ha 
confermato che il fornitore ha il diritto 
di recesso e che sono inefficaci i preav-
visi comunicati prima della data di en-
trata in vigore del provvedimento, salvo 
che le modifiche contrattuali si siano 
già perfezionate.I rapporti tra vendito-
ri e acquirenti, sono regolati, anche dal 
«Codice di condotta commerciale per la 

vendita di energia elet-
trica e di gas naturale ai 
clienti finali», allegato A 
alla deliberazione Arera 
366/2018/R/com, che 
all’articolo 13 disciplina 
i termini e modalità di 
preavviso per la varia-
zione unilaterale delle 

condizioni contrattuali.
La nota interpretativa dell’Autorità pre-
cisa, in riferimento all’articolo 13 del 
Codice di condotta, che sono variazioni 
unilaterali quelle previste in contratto, 
che prevedono la possibilità di variarlo 
da parte del venditore e, in quanto tali, 
ricadono nel “congelamento” della loro 
efficacia, previsto nel decreto Aiuti bis. 
Non sono invece variazioni unilatera-
li quelle che prevedono la modifica o 
l’aggiornamento delle condizioni eco-
nomiche già contenute nel contratto al 
momento della stipula, che quindi ri-
mangono operative. Non si applica il Dl 
Aiuti bis, neppure ai rinnovi delle offerte 
Placet, che devono avvenire ogni dodici 
mesi, e il cui testo è interamente stabi-
lito dall’Autorità, salvo che per il prezzo, 
che è libero.

Impossibile anche la risoluzione sen-
za pronuncia giudiziale
Sono invece da ritenersi illegittime, nel 
mercato libero, le proposte per rinego-
ziare i contratti per forza maggiore, a se-
guito di asserito squilibrio tra l’energia e 

CONDOMINIO

Contratti gas: come difendersi dalle variazioni pirata    
anche in condominio. L’intervento di Arera e Agcm
Glauco Bisso e Annarita D’Ambrosio

Il decreto Aiuti bis prevede l’ineffi-
cacia di modifica laterale del con-
tratto da parte del fornitore
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il prezzo pagato. Secondo le Autorità, il 
venditore può prospettare la conclusio-
ne di un nuovo contratto e non la riso-
luzione di quello esistente. Si dice nella 
nota che «Va precisato che l’incremento 
dei prezzi potrebbe determinare non 
un caso di “impossibilità sopravvenu-
ta”, ma, al più, di “eccessiva onerosità” 
che, alle condizioni previste dall’articolo 
1467 Codice civile, autorizza il vendito-
re a domandare al giudice la risoluzione 
del contratto». Ciò che il venditore non 
può fare è ritenere di per sé risolto il 
contratto senza pronuncia giudiziale e 
chiedere l’attivazione dei servizi di ulti-
ma istanza per risoluzione contrattuale: 
quest’ultima condotta viola la regolazio-
ne dell’Arera in materia di attivazione 
dei servizi di ultima istanza.

Contro i venditori scorretti l’inter-
vento dell’Antitrust
Per i cosiddetti clienti di piccole dimen-
sioni (domestici, bassa tensione, e altri 

usi elettrici e gas entro i limiti di 200.000 
metri cubi), il venditore può recedere 
qualora si tratti di contratti di mercato 
libero e tale facoltà sia espressamente 
contemplata nel documento contrat-
tuale, prevedendo però un periodo di 
preavviso non inferiore a sei mesi. Nel 
caso che non siano rispettate le regole, 
ci sono stati casi in cui il recesso è stato 
comunicato con effetto immediato, sa-
ranno attivati i servizi di ultima istanza 
che garantiscono la fornitura di gas e 
energia elettrica.
L’azione giudiziaria per far valere i dirit-
ti dell’utente consumatore ha sempre, 
come passaggio preliminare, il tentativo 
di conciliazione, anche presso il servi-
zio attivato dall’Autorità. Se i comporta-
menti scorretti, contrari alle regole fis-
sate, riguarderanno una pluralità di casi 
sarà sempre l’Autorità a valutare anche 
l’attivazione di sanzioni verso i venditori 
che li abbiano attuati. 
E si muoverà anche l’Antitrust.
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Al primo posto delle at-
tuali politiche pubbliche 
comunitarie e nazionale 
v’è l’obiettivo del rispar-
mio energetico. Di esso 
v’è traccia nel decreto 
legislativo 4 luglio 2014, 
n. 102 che dispone l’at-
tuazione della direttiva 
2012/27/UE sull’efficienza energetica. Il 5 
ottobre scorso il presidente della commis-
sione Vor der Leyen dinanzi al Parlamento 
europeo riferiva sui progetti volti ad «… ac-
celerare la transizione verso l’indipenden-
za energetica, che consentirà di investire in 
infrastrutture – gasdotti, interconnettori, 
energie rinnovabili – e per supportare im-
prese e famiglie a investire nella efficienza 
energetica».

Le norme in condominio
Nell’ambito condominiale, non sono man-
cati gli interventi normativi, già in tem-
pi non sospetti. Si è iniziato, infatti, con 
la legge 9 gennaio 1991, n. 10, rubricata 
«Norme per l’attuazione del Piano energe-
tico nazionale in materia di uso razionale 
dell’energia, di risparmio energetico e di 
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia», 
la quale prevede all’articolo 26, comma 5, 
del testo che: «5. Per le innovazioni relative 
all’adozione di sistemi di termoregolazio-
ne e di contabilizzazione del calore e per il 
conseguente riparto degli oneri di riscalda-
mento in base al consumo effettivamente 
registrato, l’assemblea di condominio de-

cide a maggioranza in 
deroga agli articoli 1120 
e 1136 del Codice civile».
La riforma del 2013 non 
ha poi mancato l’obietti-
vo di aggiornare gli stan-
dard deliberativi e i pro-
cedimenti amministrativi 
interni per implementare 

l’uso della tecnologia in condominio, così 
da favorire l’adozione per le innovazioni 
e garantire l’efficientamento energetico. 
L’articolo 1120 Codice civile ha introdotto, 
a tal proposito, le cosiddette “innovazioni 
agevolate”, per cui: «I condòmini, con la 
maggioranza indicata dal secondo comma 
dell’articolo 1136, possono disporre le in-
novazioni che, nel rispetto della normativa 
di settore, hanno ad oggetto … le opere e 
gli interventi previsti per eliminare le bar-
riere architettoniche, per il contenimento 
del consumo energetico degli edifici e per 
realizzare parcheggi destinati a servizio 
delle unità immobiliari o dell’edificio, non-
ché per la produzione di energia mediante 
l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti 
eoliche, solari o comunque rinnovabili da 
parte del condominio o di terzi che conse-
guano a titolo oneroso un diritto reale o 
personale di godimento del lastrico solare 
o di altra idonea superficie comune».

L’incentivo al rinnovabile
L’attenzione prestata dal legislatore all’edi-
ficio condominiale non poteva poi esimer-
si dal valorizzare anche l’efficientamento 

CONDOMINIO

Il condominio vero motore propulsivo per l’efficientamento   
energetico
Rosario Dolce

Negli anni la normativa ha sempre 
più agevolato interventi in tal sen-
so fino ai benefici del 110%
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degli immobili di cui esso strutturalmente 
consta. In questi termini è dato apprezza-
re il testo contenuto nell’articolo 1122 bis 
Codice civile, che permette le opere di ef-
ficientamento energetico a vantaggio delle 
singole unità immobiliari ubicate nell’edifi-
cio condominiale («È consentita l’installa-
zione di impianti per la produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili destinati al servizio 
di singole unità del condominio sul lastrico 
solare, su ogni altra idonea superficie co-
mune e sulle parti di proprietà individuale 
dell’interessato»), per lo sfruttamento del-
le parti comuni, dietro sempre il limite tri-
plice collegato alla sicurezza, stabilità e al 
decoro architettonico e a fronte di un pro-
cedimento amministrativo e assembleare 
pur definito in fasi tecniche e normative.
L’efficientamento energetico in condomi-
nio attraverso l’utilizzo delle fonti rinnova-
bili passa, certamente, dal ricorso a nuove 
forme organizzative di diritto privato di 
rilievo anche esterno, che possono veder 
coinvolto l’istituto in due diversi e comple-
mentari ambiti: vale a dire quello del cosid-
detto «Auto consumatore di energia rinno-
vabile che agisce collettivamente» e quello 
della più rinomata «Comunità energetica 
rinnovata: condominio autoconsumatore».

L’autoconsumo
Quanto ai primi (autoconsumo), sono sta-
ti definiti letteralmente – Risoluzione 18/E 
dell’agenzia delle Entrate del 12 marzo 
2021 - come un insieme di almeno due 
clienti finali (il soggetto persona fisica e/o 
giuridica che preleva l’energia elettrica dal-
la rete, per la quota di proprio uso finale, al 
fine di alimentare le utenze sottese all’uni-
tà di consumo di cui ha la disponibilità) i cui 
punti di prelievo dell’energia sono ubicati 
all’interno del medesimo edificio o condo-
minio e che agiscono collettivamente in 

virtù di accordo privato, pur senza scopo 
di lucro - l’attività di produzione e scambio 
dell’energia non può costituire incomben-
za commerciale o professionale principale 
- al fine di produrre energia elettrica per 
il proprio consumo avendo anche facoltà 
di immagazzinare o vendere le eccedenze 
non consumate da impianti di produzione 
alimentati da fonti rinnovabili, ubicati nel 
medesimo edificio o condominio, aventi 
singolarmente una potenza complessiva 
non superiore a 200kw e tutti entrati in 
esercizio dopo la data di entrata in vigore 
del provvedimento di recepimento della 
direttiva 2018/2001.

Condominio nelle comunità 
energetiche
Quanto alle seconde (comunità energeti-
che) sono state qualificate – sempre dalla 
citata fonte - come veri e propri soggetti 
giuridici che si basano sulla partecipazione 
aperta e volontaria - di persone fisiche, pic-
cole e medie imprese, enti territoriali o au-
torità locali, comprese le amministrazioni 
-, autonoma ed effettivamente controllata 
da azionisti o membri che sono situati nel-
le vicinanze degli impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili, detenuti dalla 
comunità, la cui finalità principale è quella 
di fornire benefici ambientali, economici 
o sociali ai propri azionisti o membri dalle 
aree locali in cui opera, piuttosto che pro-
dotti finanziari.
A tal riguardo sovviene la portata della 
previsione contenuta nell’articolo 1135, 
ultimo comma, Codice civile, a mente del 
quale: «L’assemblea può autorizzare l’am-
ministratore a partecipare e collaborare 
a progetti, programmi e iniziative territo-
riali promossi dalle istituzioni locali o da 
soggetti privati qualificati, anche mediante 
opere di risanamento di parti comuni degli 
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immobili nonché di demolizione, ricostru-
zione e messa in sicurezza statica, al fine di 
favorire il recupero del patrimonio edilizio 
esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e 
la sostenibilità ambientale della zona in cui 
il condominio è ubicato».

Tariffa incentivante/premio
Sia per l’autoconsumo che per le comuni-
tà energetiche è stata riconosciuto, ai sen-
si dell’articolo 1, comma 2 e 3 del decreto 
Mise del 16 settembre 2020, che i correla-
ti impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle 
predette configurazioni possano accedere 
al meccanismo tariffario di incentivazione 
per la quota di energia prodotta in esu-
bero ed immessa nel sistema del Gestore 
elettrico. In particolare, viene riconosciu-
ta l’elargizione di una cosidetta “tariffa 
incentivante” quale “tariffa premio” sulla 
quota di energia condiva prodotta da cia-
scuno degli impianti a fonte rinnovabili – 
di potenza non superiore a 20 KW inseriti 
nell’autoconsumo collettivo o in comunità 
energetica per vent’anni .Tale tariffa – va 
precisato per ratio– è finalizzata ad incen-
tivare l’autoconsumo istantaneo da parte 
dei soggetti che aderiscono alle configura-
zioni in disamina e non certamente per la 
cessione di energia a terzi in sè.

Il fisco
Le configurazioni strutturali e giuridiche 
che possono vedere coinvolto il condomi-
nio come attore “protagonista” sono in-
centivate anche dal punto di vista fiscale. 
Invero, sono state previste specifiche di-
sposizioni le quali prevedono che la rispet-
tiva realizzazione sia sostenuta anche dai 
crediti di imposta di cui all’articolo 119 del 
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (de-
creto Rilancio), convertito, con modificazio-
ne, dalla legge 17 luglio 2020 numero 88, 

che ha introdotto la detrazione del 110% 
delle spese sostenute per determinati in-
terventi di efficientamento energetico.
Il comma 16 ter stabilisce, in particolare, 
che per la quota di spesa corrispondente 
alla potenza massima di 20kw si applica il 
superbonus a condizione che l’energia non 
auto consumata in sito ovvero non condi-
visa per autoconsumo sia ceduta in favore 
del Gse, con modalità di cui all’articolo 13, 
comma 3, del decreto legislativo 29 dicem-
bre 2003, n. 387 (per cui in caso di fruizione 
del superbonus non viene riconosciuta la 
tariffa incentivante ministeriale) .La legge 
prevede, inoltre, che per la realizzazione 
degli impianti a fonte rinnovabile gestiti da 
soggetti che aderiscono alle “configurazio-
ni” predette, sia riconosciuta per ciascun 
contribuente (alias condòmino) la detrazio-
ne di cui all’articolo 16 bis, comma 1, lette-
ra h), del Tuir, la quale prevede l’applicazio-
ne, fino alla soglia di 200kw, di uno sconto 
di imposta per un ammontare complessivo 
di spesa non superiore a 96 mila euro.

I consumi involontari
Tutto ciò posto, va detto anche che tra 
gli strumenti indicati dal legislatore per 
rimuovere gli ostacoli sul mercato dell’e-
nergia e/o superare le carenze del mer-
cato che frenano l’efficienza della fornitu-
ra e negli usi finali dell’energia vi sono gli 
strumenti tesi ad accertare l’entità d’uso 
delle fonti energetiche per programmare 
il risparmio, ovvero il miglior utilizzo della 
fonte energetica. Ora, nell’ambito condo-
miniale tale assunto ben può sintetizzarsi 
nelle tabelle millesimali di riscaldamento, 
ovvero di quelle che gli amministratori 
possono impiegare per perequare i costi 
di dispersione dell’energia utilizza all’inter-
no dell’edificio, per come altrimenti detto: 
“consumo involontario”.
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In tal caso, occorre fare riferimento al de-
creto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, rubri-
cato «Attuazione della direttiva 2012/27/
UE sull’efficienza energetica, che modifica 
le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e 
abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE 
» (Gazzetta ufficiale 18 luglio 2014, n. 165)». 
In esso, per quanto riguarda il tema che 
ci occupa, l’amministratore viene formal-
mente individuato come “responsabile del-
la fatturazione” (articolo 9 comma 8-ter), 
mentre il condòmino viene qualificato 
come “utente finale”, il quale deve riceve-
re le informazioni sulla fatturazione che il 
fornitore deve trasmettere al cliente finale.
Vengono ricompresi nei sistemi di conta-
bilizzazione “indiretta” i dispostivi atti alla 
contabilizzazione indiretta del calore, quali 
i ripartitori dei costi di riscaldamento e i to-
talizzatori .
La realizzazione del sistema di contabiliz-
zazione del calore con un impianto centra-
lizzato nel caso di condomìni non ammet-
te eccezioni, se non negli eventuali casi di 
inefficienza in termini di costi e spropor-
zione rispetto ai risparmi energetici poten-
ziali, i quali devono essere però riportati in 
un’apposita relazione tecnica redatta da 
parte di un professionista abilitato ( arti-
colo 9, comma 5, lettera C con riferimen-
to alla fattibilità tecnica riferita alla UNI EN 
15459). Con il decreto legislativo 73/2020 
è stato, tuttavia, previsto che gli obblighi 
di contabilizzazione di cui al citato artico-
lo 9, comma 5, lettere b) e c) non possono 
essere derogati nel caso di condominii di 
nuova costruzione e in quelli definiti poli-
funzionali.
Con la modifica del decreto legislativo 
102/2014 ad opera del decreto Legislativo 
74/2020, infine, è scomparso il richiamo 
alla norma UNI 10200 (che non diviene più 
obbligatoria) per disciplinare le modalità di 

ripartizione della spesa per il riscaldamen-
to e il raffreddamento, demandandosi, per 
l’appunto, all’assemblea dei condòmini il 
compito di provvedere a stabilire il criterio 
sulla base di una griglia di ipotesi dettate 
a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo dalla stessa fonte normativa (in 
al caso, si fa riferimento ai metri quadrati, 
metricubi, potenza dell’impianto).
Ferme restando le condizioni di fattibilità 
tecnica ed efficienza in termini di costi, la 
legge in disamina prevede, altresì, che i 
contatori di fornitura, i sotto-contatori o i 
sistemi di contabilizzazione del calore in-
dividuali che siano stati installati dopo il 
25 ottobre 2020, devono essere leggibili 
da remoto; viceversa, sempre secondo l’o-
biettivo dell’efficienza energetica di cui alle 
anzidette politiche pubbliche, è stato pia-
nificato che, entro il 1° gennaio 2027, tutti 
i predetti sistemi siano dotati di dispositivi 
che ne permettono la lettura da remoto.

Il sistema sanzionatorio
Sussiste anche un sistema sanzionatorio, 
che prevede, in caso di mancato adegua-
mento alla suddetta disciplina da parte di 
un condominio alimentato da teleriscalda-
mento o da teleraffrescamento o da siste-
mi comuni di riscaldamento o raffredda-
mento, una sanzione amministrativa da 
500 a 2500 euro. 
In particolare, in caso di accertata viola-
zione delle disposizioni di cui alla citata 
fonte normativa, il trasgressore e gli even-
tuali obbligati in solido vengono diffidati 
a provvedere alla regolarizzazione entro 
il termine di quarantacinque giorni dal-
la data della contestazione immediata o 
dalla data di notificazione dell’atto di cui 
al comma 17, decorso infruttuosamente il 
quale scatta l’applicazione della sanzione 
anzidetta. 
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Il 7 ottobre è stata pre-
sentato presso l’aula 
consiliare del comune 
di Laveno Mombello 
il progetto Cosmo, che muove dall’i-
dea di creare delle comunità energeti-
che rinnovabili partendo dal territorio, 
coinvolgendo i condomìni e gli enti lo-
cali dell’alto varesotto.
«Presentiamo ufficialmente una con-
venzione tra enti, promossa dalla 
Camera condominiale di Varese, da 
Agenda21 Laghi e da Cast, su una col-
laborazione per promuovere le comu-
nità energetiche. – spiega il sindaco di 
Laveno Mombello, Luca Santagostino 
–Un progetto fondamentale per due 
aspetti: dimostra che la sinergia dei co-
muni è un elemento vincente, tanto 
che è stato accolto anche dal comu-
ne di Luino, nonostante non sia parte 
di Agenda 21 Laghi che lo promuove. 
Inoltre, tocca tema attuali: quello dei 
problemi energetici e delle modalità 
con cui una comunità può affrontarli, 
pensando alla tutela ambientale e alla 
riduzione di costi che possono essere 
insostenibili». Il sindaco di Luino En-
rico Bianchi aggiunge: «Una conven-
zione come questa è uno strumento 
che permette di affrontare una tema-
tica già attuale, basta pensare che il 
nostro Comune negli ultimi quattro 
mesi ha speso per energia e gas quel-
lo che lo scorso anno ha speso in un 
anno».

Gli obiettivi 
del progetto
Il progetto mira a co-
struire competenze 

nella comunità in modo che sia le fa-
miglie, i condomìni con cui vivono così 
come le amministrazioni locali pos-
sano prendere decisioni importanti 
in ambito energetico, partendo dalla 
consapevolezza dei dati territoriali e 
delle potenzialità della propria singo-
la situazione.Il progetto Cosmo - che 
verrà attuato nei prossimi mesi – darà 
luogo, pertanto, alla costituzione delle 
comunità energetiche partendo dall’e-
sperienza dell’autoconsumo collettivo 
da fonti rinnovabili, grazie a realtà che 
si muovono sul territorio da decenni. Il 
progetto sarà finanziato da Fondazione 
Cariplo, rappresentato da CAST, l’asso-
ciazione di Laveno Mombello capofila 
del progetto, e coinvolgerà il Comune 
di Laveno Mombello quale capofila di 
Agenda21Laghi in rappresentanza di 
tutti i Comuni che ne fanno parte – al 
progetto hanno anche aderito i comu-
ni di Travedona Monate, Besozzo– il 
Comune di Luino aderente al progetto 
nel territorio di Comunità Montana Val-
li del Verbano, e la Camera Condomi-
niale di Varese. La spinta arriva anche 
grazie alla attività svolta nel territorio 
da questa ultima associazione di am-
ministratori condominiali - e, per essa, 
da Andrea Leta , Giancarlo Carullo e del 
presidente nazionale Michele Zuppardi 

CONDOMINIO

Nascono le prime comunità energetiche con condomìni   
nell’alto varesotto: presentato il progetto Cosmo
Rosario Dolce

Contro il caro energia 
i Comuni uniscono le forze
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- la quale avvalendosi dell’ausilio del-
la Rete per il Clima del Verbano han-
no dato avvio ad una rete di soggetti 
privati o associazioni di cittadini che 
accompagnano la comunità locale 
nel percorso verso la costituzione e la 
creazione di una strategia climatica. 
«Presentiamo un lavoro iniziato alcuni 
mesi fa – spiega Andrea Leta, diretto-

re generale di Camera Condominiale 
Varese -. 
Siamo riusciti a radunare i comuni 
aderenti all’associazione Agenda 21 
Laghi, oltre al comune di Luino e nei 
prossimi mesi metteremo in atto di-
verse azioni che hanno l’obiettivo di 
creare delle comunità energetiche 
alla portata di tutti». 
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L’articolo 63, comma 
4 delle Disposizioni di 
attuazione del Codice 
civile disciplina i rap-
porti tra il condominio 
e coloro che si avvicen-
dano in un immobile, 
stabilendo che l’acquirente può essere 
chiamato a versare gli oneri maturati 
nell’anno in cui è avvenuto il trasferi-
mento della proprietà e in quello ante-
cedente, quando ovviamente non era 
ancora condomino.
Detto in altri termini, per le spese matu-
rate nell’anno in cui è avvenuto il suben-
tro e in quello antecedente (il cosiddet-
to “biennio di solidarietà”) il condominio 
beneficia di una duplice garanzia, po-
tendo rivolgersi indifferentemente al 
venditore o all’acquirente (Cassazione 
civile, sentenza 23345/2008).
Stando così le cose, è essenziale verifi-
care quando maturano gli oneri condo-
miniali, così da stabilire se ricadano nel 
biennio di solidarietà oppure la pretesa 
inerente gli insoluti del passato debba 
essere indirizzata solo al venditore. La 
giurisprudenza è oramai consolidata 
sull’argomento: «In caso di vendita di 
un’unità immobiliare in condominio, nel 
quale siano stati deliberati lavori di stra-
ordinaria manutenzione, ristruttura-
zione o innovazioni sulle parti comuni, 
qualora venditore e compratore non si 
siano diversamente accordati in ordine 
alla ripartizione delle relative spese, è 

tenuto a sopportarne 
i costi chi era proprie-
tario dell’immobile al 
momento della delibe-
ra assembleare che ab-
bia disposto l’esecuzio-
ne dei detti interventi, 

avendo tale delibera valore costitutivo 
della relativa obbligazione» (Cassazione 
Civile, sentenza 24654/2010).
Pertanto, nel caso di straordinaria ma-
nutenzione, se la delibera è intervenuta 
durante il biennio di solidarietà il debito 
può essere posto anche a carico dell’ac-
quirente (Cassazione civile, sentenza 
10235/2013). Viceversa, se le opere 
sono state approvate prima del biennio 
ne risponderà sempre il venditore, a 
prescindere che i lavori siano stati avvia-
ti in un momento successivo o addirit-
tura proseguiti dopo l’avvicendamento.

La vicenda
Ma che succede nell’ipotesi in cui il con-
dominio e l’appaltatore stipulino suc-
cessivamente una transazione avente 
ad oggetto il corrispettivo per i lavori 
di manutenzione straordinaria? Degli 
oneri condominiali oggetto dell’accordo 
risponde anche l’acquirente, o, dal mo-
mento che trattasi comunque di lavori 
deliberati prima del biennio, il condo-
minio può rivolgersi soltanto al vendi-
tore? È questo l’interrogativo alla base 
dell’impugnativa della delibera che, nel-
la vicenda in esame, autorizzava l’am-

CONDOMINIO

La transazione fra il condominio e l’appaltatore coinvolge   
anche l’aquirente dell’immobile
Giuseppe Zangari

Per il Tribunale di Padova, l’atto ren-
derebbe legittimo far pagare ai nuo-
vi condòmini una somma per legge 
inesigibile perché relativa a lavori 
deliberati al di fuori del biennio di 
solidarietà
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ministratore a transare una somma di 
denaro con l’appaltatore, di cui una co-
spicua parte era messa a carico dei con-
dòmini divenuti tali da pochi mesi.

Il verdetto del Tribunale
Con la sentenza 1037/2022 , il Tribuna-
le di Padova ha dato ragione al condo-
minio ma con una motivazione che, ad 
avviso dello scrivente, appare discuti-
bile. Il giudice ha osservato che «nella 
presente vertenza l’obbligazione da cui 
sorge la contribuzione dei condòmini 
è una spesa straordinaria costituita da 
una transazione per la definizione di 
una vertenza giudiziaria che coinvolge il 
condominio. Il condominio ha delibera-
to tale spesa in data 21 settembre 2020 
e la lite da definirsi è sorta nel 2019. In 
questa data, gli attori erano condòmini 
a tutti gli effetti e parti nella causa pen-
dente e, in quanto tali, devono contri-
buire a tale spesa. La Suprema corte ha 
confermato la solidarietà tra le parti in 
causa relativamente al pagamento del-
le spese professionali nel momento in 
cui la lite viene definita attraverso una 
transazione» (Cassazione civile, senten-
za 3052/2021).
Così facendo, tuttavia, ha finito per le-
gittimare una palese elusione dell’arti-
colo 63. Posto che gli oneri oggetto della 
transazione rappresentano il corrispet-
tivo dell’appaltatore per le opere di ma-
nutenzione straordinaria, non si vede 
per quale motivo ne debbano risponde-
re anche i condòmini subentrati molto 
tempo dopo la delibera di approvazio-
ne delle opere, e dunque al di fuori del 
biennio di solidarietà. 
Estremizzando il discorso, il condominio 
potrebbe decidere di appaltare opere 
straordinarie senza nessuna delibera a 

monte ma rinviando la ratifica dell’ap-
palto e l’approvazione della relativa 
spesa - anche sotto forma di accordo 
transattivo - al primo momento utile a 
coinvolgere il nuovo condomino, specie 
se maggiormente solvibile rispetto al 
condomino precedente.

Pronunce simili
Tant’è vero che si rintracciano diverse 
sentenze che hanno ritenuto irrilevante 
che gli oneri deliberati prima del biennio 
di solidarietà fossero stati poi oggetto di 
una successiva transazione: «L’attrice ri-
sulta avere acquistato l’immobile facen-
te parte del plesso condominiale in data 
24 marzo 2014, per cui può rispondere, 
alla luce della norma di cui all’articolo 
63 e della giurisprudenza sopra citata, 
dei soli oneri maturati nel corso dell’an-
no 2014 e nell’anno precedente, il 2013. 
Per quanto suesposto, non rimane te-
nuta al pagamento di cui alla transazio-
ne, inerendo le somme dovute a oneri 
ordinari maturati negli anni 2007-2009» 
(Tribunale Roma, sentenza 2265/2017).
O anche Tribunale Avellino, sentenza 
1110/2016: «Dalla lettura della delibera 
del 31 marzo 1999 emerge chiaramente 
che il credito, in relazione al quale è sta-
ta disposta una transazione, è proprio il 
credito vantato dall’attore nei confronti 
del condominio per i lavori di ristruttu-
razione del lastrico solare del fabbrica-
to, credito che era stato azionato con 
decreto ingiuntivo 212/1988. Quindi, 
tale delibera di ripartizione della spesa, 
adottata dopo il trasferimento dell’im-
mobile, è collegata al contenzioso del 
1988».Una questione, dunque, che ri-
mane aperta a opposte interpretazioni, 
e per cui si auspica l’intervento della Su-
prema Corte.
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Ariete
Per i nati nell’Ariete la prima parte del mese porterà molta fatica. Atten-
zione al portafogli, in arrivo spese inaspettate. non lasciatevi tentare da 
acquisti inutili

Toro
Per i nati nel Toro la vita lavorativa sarà scossa da un’improvvisa instabi-
lità, che sarà fonte di molto stress. Attenzione agli imprevisti soprattutto 
in campo finanziario

Gemelli
Probabile ostacolo legale o economico darà qualche pensiero ai nati 
nei Gemelli. La situazione si  rinsalderà nel prossimo mese di dicembre. 
Spese impreviste potranno far perdere la calma, provocando malumori

Cancro
I nati nel Cancro vivranno un novembre di ottime opportunità. Richieste 
accettate, con relativo miglioramento economico, oppure un cambio di 
contesto lavorativo porterà nuova energia e denaro

Leone
Il lavoro sarà causa di stress e nervosismo con relativi diverbi che affian-
cheranno i nati nel Leone per buona parte del mese. Fermatevi per orga-
nizzare il modo migliore per recuperare lo smalto e soprattutto il denaro

Vergine
Per i Vergine sarà un’altalena continua, soprattutto in ufficio. Giove con-
trario porta impulsività e senso di instabilità. Le preoccupazioni lavorati-
ve vi faranno trascurare gli altri aspetti della vita. 
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Bilancia
Opportunità lavorative per i nati nella  Bilancia con possibili nuovi im-
portanti ruoli. Nuove conoscenze porteranno prestigio al vostro lavoro 
ma evitate, poi, di vantarvi troppo del successo ottenuto. Attenzione alle 
uscite di denaro per futilità varie

Scorpione
Gli Scorpioni dovranno vedersela con l’opposizione di Saturno che sarà 
causa di imprevisti lavorativi almeno per i primi 15 giorni. A seguire le 
stelle saranno dalla vostra parte prospettandovi ottime opportunità. Nel 
mentre, anche se giuste, evitate polemiche 

Sagittario
I nati nel  Sagittario dovranno affrontare delle tensioni lavorative, che 
provocheranno molto nervosismo. Evitare di impiegare denaro in nuove 
imprese economiche. Momento giusto per progettare il prossimo futuro 
evitando scelte affrettate. Ponderazione

Capricorno
Mese positivo per i Capricorno. La vostra caparbietà vi aiuterà ad affron-
tare qualche ostacolo improvviso. Dialoghi costruttivi saranno il mezzo 
per arrivare a miglioramenti lavorati. Anche se poco vi appartiene, opta-
te per la leggerezza

Acquario
Tensioni e crisi sul lavoro per gli Acquario. Il forte nervosismo e la man-
canza di entusiasmo vi condurrà al desiderio di azzerare tutto e di inizia-
re un nuovo percorso. Evitate scelte affrettate. Riconsiderate il da farsi 
solo a fine mese, evitando così il punto di non ritorno

Pesci
I Pesci vivranno un ottimo mese. Se non avranno timore dei cambia-
menti potranno avere buone opportunità di migliorarsi anche a livello 
economico. Evitare spese eccessive e coltivare il realismo, in modo da 
evitare possibili disillusioni
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