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CONDOMINIO NEGLI EDIFICI 

 

Ad oggi, nel nostro Codice Civile non esiste una nozione vera e propria di CONDOMINIO, 

neppure nelle numerose Leggi speciali che si occupano della materia. Nei centri urbani, sono stati 

realizzati edifici in singole unità immobiliari, appartenenti a proprietari diversi, ma con aree e spazi 

comuni. Tutto ciò costituisce il condominio negli edifici. 

Una nozione simile era conosciuta anche nell’antica Roma con il nome di “condominium” . 

 

STORIA del COMDOMINIO 

E’ un istituto relativamente giovane, disciplinato in maniera sistematica solo a partire dal 1942, 

anno di entrata in vigore del nostro codice civile. 

Il concetto di condominio era già presente ai tempi dell’antica Roma. 

Infatti, nel diritto romano, vigeva una forma similare denominata “communio”. 

Nella “communio”, ogni singolo poteva agire in giudizio per difendere la propria quota dagli 

attacchi dei terzi, mentre per gli atti di disposizione della cosa occorreva la volontà di tutti gli altri 

condòmini; inoltre, ciascuno poteva apportare innovazioni sulla cosa comune, salva l’opposizione 

degli altri, che esercitavano la loro opposizione attraverso lo “ius prohibendi”. 

 

LO SVILUPPO DEL CONDOMINIO IN ITALIA E IN EUROPA 

 

Tra il 1800 ed il 1900, mentre in alcuni paesi era quasi sconosciuto, in altri, come la Francia, 

rimaneva limitato a poche città di provincia. 

In Italia, il condominio appariva solamente in alcuni grandi realtà urbane come Napoli, agevolato 

dalla poca disponibilità di aree edificabili e dal loro elevato costo; tutto ciò, determinava la pratica 

di costruzioni frazionabili tra diversi acquirenti. 
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Con l’incremento urbanistico del 1800, a seguito della rivoluzione industriale e del declino 

dell’economia agraria, si assiste alla costruzione di grandi edifici, suddivisi in appartamenti, per cui, 

con il passare del tempo, lo sviluppo del condominio si affermò in quasi tutti i centri urbani, come 

conseguenza delle mutate condizioni del mercato edilizio; per cui, anche il legislatore cominciò, ad  

 

interessarsi della “questione” con una serie di leggi sulle case popolari. L’incremento fu dato, dalla 

crisi economica ed edilizia verificatasi durante la guerra e nel dopoguerra. 

 

IL CONDOMINIO NEL CODICE CIVILE DEL 1865 

 

Per ciò che concerne, invece, la normativa, il codice civile del 1865, primo codice civile del regno 

d’Italia, conteneva una disciplina parziale del condominio, e contemplava alcuni articoli, che 

regolamentavano i diritti sulle parti strutturali di un caseggiato. 

In questo primo codice civile dell’Italia unificata, mancavano, articoli inerenti l’amministrazione, e 

soprattutto mancava qualsivoglia riferimento agli organi deliberanti (assemblea dei condomini), per 

cui la prima normativa effettiva, risale al 1934. 

 

NEL CODICE CIVILE ATTUALE IL CONDOMINIO NON È DEFINITO 

 

Con il codice civile vigente, vengono, distinti sia concettualmente che giuridicamente, i beni 

comuni dai beni appartenenti ai singoli proprietari. Una prerogativa fondamentale è rappresentata 

dal fatto che i singoli proprietari delle unità immobiliari, hanno la facoltà di deliberare sulla 

gestione e sulla manutenzione dei beni comuni, affidando le loro decisioni ad un terzo 

(amministratore), in maniera democratica. Tutta la materia condominiale, è regolata dal 3° libro del 

Codice Civile, promulgato con Regio Decreto del 16 marzo 1946 n. 262, negli articoli che vanno 

dal 1117 c.c. al 1139 c.c., nonché dagli compresi tra il 61 ed il 72 delle Disposizioni di Attuazione 

al Codice Civile.  

LEGGE 200/12  
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La Legge n. 200 dell’11 dicembre 2012, ha aggiunto e modificati molti articoli del Codice Civile, al 

fine di regolare una nuova realtà, più attuale rispetto a quella del 1942. 

  

 

 

ORDINAMENTO  GIURIDICO 

 

E’ costituito da un insieme di precetti, che regolano la vita di un popolo insediato stabilmente su di 

un determinato territorio, mentre un insieme di norme costituisce l’ordinamento giuridico.  

Viene definita sovranità, la facoltà di imporre regole comportamentali che debbono essere rispettate 

da tutti i consociati.  

La NORMA GIURIDICA è costituita da un precetto, che indica un determino comportamento ed 

una sanzione, che viene applicata nel caso in cui non venga osservata. 

Le norme si definiscono PUBBLICHE se regolano i rapporti tra privati e poteri pubblici, mentre  si 

definiscono PRIVATE se riguardano esclusivamente i rapporti tra privati cittadini.  

Il RAPPORTO GIURIDICO costituisce la relazione tra il titolare di un interesse giuridicamente 

protetto ed un soggetto tenuto a rispettare quel determinato comportamento.  

Il DIRITTO SOGGETTIVO è il potere che spetta ad un soggetto per soddisfare un proprio interesse 

costituito da facoltà e pretese, può essere: 

ASSOLUTO per cui il titolare può esercitare il proprio diritto in maniera piena ed esclusiva nei 

confronti di tutti gli altri consociati o 

RELATIVO, in questo caso per poter esercitare questo diritto, occorre la collaborazione di un altro 

soggetto, come ad esempio nel diritto di credito (debitore-creditore). 

Il più importante tra i diritti reali è il diritto di PROPRIETA’. Si  caratterizza per il rapporto 

diretto,con la cosa che ne forma oggetto.  

Esiste una fattispecie denominata DIRITTI REALI LIMITATI, detti anche minori, come usufrutto, 

uso e abitazione. Anch’essi sono diritti reali ed attribuiscono al loro titolare, a seconda del 
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contenuto del diritto, la facoltà di usare e fare propri i frutti della cosa medesima (ad eccezione del 

diritto di abitazione).  

Ciò significa che, quando si è di fronte ad un diritto reale, quale per esempio l’usufrutto, vi è 

sempre la presenza di un proprietario e di un usufruttuario.  

L’usufrutto costituisce un diritto reale limitato: esso infatti coesiste con il diritto di proprietà (che in 

tale ipotesi viene a chiamarsi nuda), comprimendolo in modo tale da privarlo delle essenziali facoltà 

di godimento (e quindi di utilizzo e sfruttamento) del bene oggetto di usufrutto, facoltà che vengono 

invece attribuite ed esercitate dall’ usufruttuario, in contrapposizione al proprietario, denominato 

appunto nudo-proprietario.  

Il proprietario che abbia la propria cosa gravata da un diritto reale minore si trova, limitato nelle 

proprie facoltà, che sono comprese dall’esistenza del diritto altrui.  

L’usufrutto (art. 981c.c.) non è direttamente definito dal codice civile, che invece indica quali sono i 

diritti e le facoltà dell’usufruttuario, il quale: “ ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la 

destinazione economica. Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare”. La finalità 

dell’usufrutto sta nel diritto di godere della cosa, potendo ottenere dalla stessa ogni utilità che essa 

può dare. Egli quindi può usare della cosa e farla fruttare, facendo propri i frutti sia naturali (le 

mele, il frumento ecc.), che civili (il canone di locazione di un immobile, gli interessi su delle 

somme). Esiste tuttavia, un limite costituito dall’obbligo di rispettare la destinazione 

economica della cosa. 

Cosa significa destinazione economica? Questo termine sta ad indicare non solo che l’usufruttuario 

deve rispettare e conservare, mediante la necessaria manutenzione, ordinaria e straordinaria la cosa,   

ma significa che non può mutarne il carattere e la natura dal punto di vista della sua utilità 

economica. Per esempio, se ho un diritto di usufrutto su di un terreno agricolo, non potrò edificare. 

Possono formare oggetto di usufrutto tutte le cose mobili, immobili ma anche un gregge o una 

biblioteca. Nel novero del beni mobili  esistono cose consumabili e cose deteriorabili. 
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Per le cose deteriorabili (art. 996 c.c.) l’usufruttuario potrà goderne secondo e nel rispetto della loro 

destinazione e, alla scadenza,  dovrà restituirle nello stato in cui si trovano inizialmente. Di 

conseguenza se si tratta di impianti o macchinari, l’usufruttuario dovrà fare le necessarie riparazioni 

o le sostituzioni necessarie per il loro funzionamento. 

Per le cose consumabili (art. 995 c.c.), come il denaro, la frutta o il grano, l’usufruttuario acquista la 

proprietà delle cose stesse e alla fine dell’usufrutto, dovrà restituire il loro valore come stimato 

inizialmente, qualora non fosse stata alcuna stima, dovrà scegliere se, consegnare altrettante cose 

della stessa specie e qualità, o, pagare il valore che cose della stessa specie e qualità.  

L’usufrutto, per il fatto che incide in modo assai consistente, limitando il diritto di proprietà, non 

può essere eterno: la sua durata, può essere stabilita per volontà delle parti (ad esempio mediante un  

contratto), ma non può mai oltrepassare la vita del titolare, di conseguenza si estinguerà in ogni caso 

di morte del titolare (proprietario). Nel caso in cui si costituito in favore di una persona 

giuridica (società o associazione) non potrà durare più di trent’anni.  

Se l'usufrutto ha ad oggetto un fondo, del quale fa parte un edificio, e questo viene in qualsiasi 

modo a perire, l'usufruttuario ha diritto di godere dell'area, la stessa regola si applica se l'usufrutto 

ha per oggetto il solo l’edificio.  

I diritti di USO e di ABITAZIONE sono, come l’usufrutto, diritti reali limitati, che si differenziano 

Sotto molteplici aspetti- 

Il diritto di USO è una forma limitata di usufrutto, che si caratterizza per il fatto che colui che ha il 

diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa, può raccogliere i frutti, ma, solo per quanto necessita 

i bisogni propri e della famiglia (art. 1021 c.c.). tenuto conto delle condizioni sociali del titolare del 

diritto  

Il diritto di ABITAZIONE, invece, ha per oggetto un casa di abitazione, e attribuisce al suo titolare 

la facoltà di abitarla, limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia (art. 1022 c.c.). 
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I diritti di uso e di abitazione sono, personalissimi per cui, non possono essere ceduti o dati in 

locazione  

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA  

Occorre ricordare che ai sensi dell’art.  5, comma 1-bis del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, 

tutte le controversie, riguardanti i diritti reali, debbono essere precedute dal procedimento di 

mediazione, che in tali casi è obbligatoria ed è una condizione di procedibilità dell’azione 

giudiziaria. 

 

 

MODI di ACQUISTO DELLA PROPRIETA’: 

a titolo originario; come ad esempio nella compravendita di un bene nuovo che in precedenza non 

apparteneva a nessuna (es: una casa, una vettura, un abito ecc.) oppure   

A titolo derivativo: a seguito di un contratto di compravendita, (es: compro un immobile da una 

precedente proprietario), oppure a seguito di una donazione (il titolare decide di darlo ad un altro 

per riconoscenza o spirito di liberalità), oppure per successione a causa di morte (l’erede subentra al 

posto del de-cuius).    

La proprietà si differenzia da altri diritti poiché il titolare può far valere il proprio diritto nei 

confronti di tutti (c.d. ASSOLUTEZZA); 

a prescindere dalla collaborazione di terze persone (c.d. ESCLUSIVITA’); 

inoltre, può perseguire il bene presso qualunque soggetto lo detenga  senza un titolo giustificativo o 

arbitrariamente (c.d. DIRITTO di SEQUELA). 

Inoltre se un bene produce dei frutti, naturali o monetari, questi possono essere presi solamente dal 

proprietario il quale, qualora lo decida può venderlo dietro corrispettivo di un prezzo, darlo in 

godimento sia a titolo oneroso che gratuito o regalarlo.  

Il diritto di proprietà si estende in linea verticale all’infinito per quanto concerne lo spazio 

soprastante, mentre per quanto concerne il sottosuolo, fin dove può arrivare l’attività dell’uomo. E 
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comunque il proprietario, non può impedire il passaggio degli aerei, né la costruzione di gallerie o 

miniere, a condizione che non si creino situazioni di pericolo.  

Anche le c.d. “IMMISSIONI” di fumo o di calore debbono tenere conto della normativa vigente e, 

soprattutto dello stato dei luoghi, poiché, la tollerabilità è diversa a seconda che ci si trovi vicino ad 

un ospedale o in una zona industriale.  

Di conseguenza sono vietati anche i c.d. “ATTI EMULATIVI”, finalizzati esclusivamente a 

nuocere o a creare molestia agli altri.  

La proprietà può essere ESCLUSIVA,  ossia appartenente ad un solo soggetto o, condivisa con altri, 

in questo caso si parla di COMUNIONE sancita dagli articoli compresi tra il 1100 c.c. ed il 1116 

del codice civile e può essere: 

la comunione può essere VOLONTARIA perche più partecipanti hanno deciso così (es. più 

comproprietari di un bene)  

INCIDENTALE per un atto indipendente dalla propria volontà (ad es. a seguito di una eredità un 

terreno viene diviso in più lotti)  

ORDINARIA nell’ipotesi in cui ciascuno può chiedere lo scioglimento della comunione o cedere la 

propria quota ad altri (ad es. nelle società) o 

FORZOSA se la divisione diventa impossibile poiché il bene cesserebbe di servire all’uso per il 

quale è destinato  

La finalità di coloro che stabiliscono di costituire una comunione è quella di: 

Godere, conservare e migliorare il bene  comune.  

Per quanto concerne il Condominio, si osserva che alcune norme relative alla comunione ordinaria 

non possono essere applicate, tra cui: 

il 1° comma dell’ art. 1103 c.c. (impossibilità di cedere ad altri il godimento della cosa comune nei 

limiti della propria quota),  

l’art. 1104 c.c. (impossibilità di un abbandono liberatorio del bene per non contribuire alle spese) ed  

il 1° comma dell’art. 1111 c.c. (impossibilità di chiedere lo scioglimento della comunione), in 

quanto trattasi di comunione INCIDENTALE - FORZOSA. 
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Il Condominio negli edifici SPROVVISTO DI PERSONALITA’ GIURIDICA, rappresenta una 

comunione “sui generis” in quanto è costituito da beni privati (i singoli appartamenti) e da beni 

comuni (scale, ascensori ecc.), pertanto qualsiasi forma di divisione è impensabile.  

 Un’altra caratteristica del condominio è data dal fatto che è costituito da elementi personali che 

amministrano i beni comuni  e da elementi materiali (palazzo suddiviso in vari piani).  

L’art. 1117 c.c. indica le parti comuni dell’edificio, sia strutturali che funzionali, mentre  

Il 1° comma dell’art. 1117 c.c. fa una ulteriore distinzione tra parti comuni quali:  

il suolo (area che comprende le fondamenta ed i muri perimetrali) 

i muri maestri (sia interni che esterni) 

la facciata (determina la fisionomia dello stabile, può avere anche un pregio architettonico) 

i balconi (ha la funzione di consentire un miglior utilizzo della proprietà individuale) 

il tetto (chiude il fabbricato mediante una struttura spiovente) 

il lastrico solare (è la struttura terminale dell’edificio) 

la terrazza a livello (è una superficie scoperta posta sulla sommità di alcuni vani) 

le scale (strutture che rendono possibile l’accesso agli appartamenti) 

i portoni di ingresso (dividono la parte interna dalla parte esterna del fabbricato) 

gli anditi (sono corridoi interni con cui si accede alle unità immobiliari) 

i vestiboli (è una parte posta dopo il portone di ingresso) 

i cortili (sia coperti che scoperti per dare aria e luce agli ambienti) 

E beni destinati ai servizi comuni (2° comma dell’art. 1117 c.c.), definiti così perché hanno 

carattere di accessorietà rispetto all’intero edificio,   

il 3° comma dell’art. 1117 c.c. , invece, indica gli impianti destinati all’uso ed al godimento comune 

quali: 

l’ascensore, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti, i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, gli 

impianti per il gas, gli impianti per l’energia elettrica, gli impianti per il riscaldamento o per l’aria 

condizionata. 
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Il punto di diramazione non può essere individuato nel punto in cui il “servizio” entra all’interno del 

singolo appartamento, bensì nella destinazione dello stesso. La conduttura quindi è di proprietà 

esclusiva indipendentemente dalla sua ubicazione, ed è comune per la restate porzione. 

L’art. 1117-TER   prevede che, la destinazione d’uso di una parte comune dell’edificio possa essere 

modificata a patto che vengano rispettate le seguenti condizioni: 

- Assemblea che rappresenti i 4/5 del valore dell’edificio ed i 4/5 dei condomini 

- Affissione della convocazione dell’assemblea per non meno di 30 giorni nei locali di uso 

comune 

- Raccomandata o altra comunicazione almeno 20 giorni prima della convocazione 

dell’assemblea che a pena di NULLITA’, deve indicare cosa si intende modificar e la muova 

destinazione che si intende dare alle parti comuni 

- Sono VIETATE le modifiche che possano arrecare pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza 

dello stabile o che ne alterino il decoro architettonico 

Art. 1117-QUATER nel caso in cui le modifiche apportate incidano negativamente sullo stabile, i 

condomini o l’amministratore, possono diffidare chi ha eseguito i lavori, mediante la convocazione 

di un’assemblea straordinaria o tramite azioni giudiziarie.    

Il 1° comma dell’art. 1223 c.c. prevede che tutti i condomini sono proprietari dei beni condominiali 

in base ai millesimi di appartenenza 

Il 2° comma dell’art. 1223 c.c. dispone che, alcuni beni possono essere utilizzati dai condomini in 

misura diversa (es. uso ascensore in base al piano di appartenenza) 

Il 2° comma dell’art. 1223 c.c. dispone che all’interno di un condominio, possono esserci delle 

parti che riguardano solamente una parte dei condomini (es. condominio parziale)   

 

Si parla di CONDOMINIO PARZIALE quando gli impianti o i servizi sono attribuiti solù 

condomini mentre ad alcuni proprietari degli immobili, quindi alcune parti non vengono utilizzate 

da tutti i condomini, ma solamente da alcuni. Ne deriva quindi che, la destinazione parziale esclude 

fin dall’inizio che quel bene possa rientrare tra i beni comuni, all’interno di un condominio possono 
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esserci anche più comunioni parziali che servono solamente alcune unità abitative. Hanno il diritto 

di essere convocati solo i titolari dei beni del condominio parziale.  

A meno che i titolari dei beni del condominio parziale non concedano il servizio ad un autonomo 

soggetto, l’amministratore dell’edificio principale, amministrerà anche i beni del condominio 

parziale.  

In sostanza, un immobile si definisce in comunione quando due o più persone sono proprietarie 

dell'intero stabile, in base alla quota, mentre un edificio sarà in condominio,  quando più persone 

sono proprietarie a livello individuale dei singoli appartamenti, ma comproprietari delle parti 

comuni.  

L’istituto della comunione, nacque in età repubblicana 

Nel diritto romano, ogni partecipante della comunione, aveva diritto ad una quota, che 

rappresentava una porzione virtuale del tutto. 

Nel nostro ordinamento, la comunione è una situazione in cui più soggetti sono titolari di uno 

stesso diritto reale sullo stesso bene.  

Le quote dei partecipanti si presumono uguali, e questo vale per sia per i vantaggi che per gli oneri.  

La comunione è un diritto in base al quale, la proprietà, o un altro diritto reale, appartiene a più 

persone, è un diritto soggettivo, che riguarda più soggetti. 

Ad esempio, se due persone acquistano un appartamento, pagando ciascuno il 50% del prezzo 

totale, ciascuno di loro sarà proprietario di una quota pari al 50% dell’intero appartamento. 

COMUNIONE PRO DIVISO E PRO INDIVISO 

Si definisce comunione pro-indiviso, quella che comprende l’intero bene, esistono tuttavia, anche 

altre forme di comunione, dove ad ogni comunista, viene assegnata una porzione del bene oggetto.  

Nell’ipotesi in cui non sia stato specificato diversamente, le quote si presumono uguali. 

AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNIONE 

La comunione avente per oggetto la proprietà, viene definita comproprietà. 

Per ciò che riguarda l’amministrazione, si osserva che nella comunione vi sono regole molto simili 

a quelle condominiali, dal momento che nel condominio; l’amministrazione del bene comune spetta 
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a tutti i partecipanti, i quali, convocati nell’assemblea ordinaria, deliberano gli atti di ordinaria 

amministrazione. 

TIPI DI COMUNIONE 

La comunione può essere: 

Volontaria, nasce dalla volontà dei partecipanti; 

Legale o forzosa, deriva dalla legge (è il caso del condominio); 

Incidentale, deriva da fatti fortuiti (è il caso della comunione ereditaria)  

SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE 

La comunione può essere sciolta, su richiesta anche di un solo partecipante, tramite divisione del 

bene, in questa maniera, ognuno ottiene una parte del bene, o l’assegnazione di un valore 

corrispondente alla propria quota. 

SCIOGLIMENTO DEL CONDOMINIO 

Nel condominio, invece, lo scioglimento può avvenire qualora vi sia un edificio o un gruppo di 

edifici, appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi, inoltre e necessario che 

l’edificio o il gruppo di edifici, si possa dividere in parti tali che siano conservate le caratteristiche 

di edifici autonomi. 

Per lo scioglimento del condominio è richiesta, sia in 1° che in 2° convocazione, la maggioranza 

degli intervenuti e 500/millesimi. 

Nella comunione il diritto di proprietà su un dato bene spetta congiuntamente e in modo indiviso a  

più soggetti, che mantengono il loro diritto su tutto il bene, in funzione e nei limiti della quota di 

loro spettanza 

DIFFERENZE TRA COMUNIONE E CONDOMINIO-ESEMPIO 

La differenza tra condominio e comunione, può trovare spiegazione in questo esempio: “quattro 

fratelli ereditino una casa, composta da quattro appartamenti; tra di loro, si instaura una comunione, 

ma non un condominio, in quanto il diritto di proprietà riguarda, per l’intero edificio, tutti e quattro i 

fratelli, in comune tra di loro”. 
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Se, tuttavia, si dovesse arrivare ad una divisione, attribuendo a ciascuno di esse uno degli 

appartamenti, in questo caso vi sarebbe un condominio, in quanto ciascun appartamento andrà, 

esclusivamente, ad ogni singolo fratello, mentre ai quattro fratelli spetterà la proprietà delle parti 

comuni. Sulle parti comuni dell’edificio condominiale si avrà una comunione forzosa.  

NEL CONDOMINIO CONVIVONO COMUNIONE E PROPRIETÀ ESCLUSIVA 

Nel condominio confluiscono due diritti: un diritto di proprietà esclusiva e un diritto di comunione, 

forzosa e necessaria, finalizzata alla conservazione ed alla manutenzione di quelle parti comuni, 

che, dipendendo dal condominio, per cui non possono essere frazionate. 

Nella comunione ogni partecipante ha un solo diritto: quello sulla proprietà totale la c.d. comune 

indivisa. 

DISCIPLINA DELLA COMUNIONE 

Gli articoli che regolano la comunione vanno dal 1100 al 1116 c.c.  

Per quanto riguarda i rapporti tra comunione e condominio, nel 2006 si è pronunciata la Corte di 

Cassazione, al fine di chiarire se, nel caso in cui un condominio fosse composto da due soli 

condòmini, cosiddetto condominio minimo, fosse applicabile la normativa del condominio. 

La Cassazione ha sancito che nel caso in cui un edificio fosse composto da due soli condòmini, il 

rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni anticipate da un condòmino, viene 

riconosciuto solamente per le spese urgenti, ossia quelle che debbono essere eseguite senza ritardo. 

E’ inapplicabile, nell’ipotesi di cui all’articolo 1110 c.c. del codice civile, che subordina il diritto al 

rimborso delle spese anticipate da uno dei comunisti, alla trascuratezza degli altri condomini. 

Di conseguenza al condominio minimo, si applica la disciplina giuridica del condominio e non 

quella della comunione.  

L’acquisto della proprietà può avvenire mediante un contratto definito dall’art. 1321 c.c. come:  

L’ACCORDO tra DUE o PIU’ PARTI per  COSTITUIRE, REGOLARE o ESTINGUERE rapporti 

giuridici di natura PATRIMINIALE  
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La COMPRAVENDITA è un contratto con il quale si acquista o si trasferisce la proprietà di un 

bene o l’esercizio di un diritto verso il corrispettivo di un prezzo. 

A pena di nullità e richiesta la FORMA SCRITTA’, per i contratti che trasferiscono la proprietà di 

beni immobili e per i contratti di locazioni con durata superiore a 9 anni.     

 

                                                                       


