
In pratica:In pratica:
DUE ATTI A CONFRONTO



«Il problema non è la terminologia, ma la sintassi; solo
l’uso di una sintassi standard, svecchiata da arcaismi,
cultismi ecc., può assicurare la chiarezza»

(F. Sabatini, c.p.).

linearità



“Norme di base” (Bellucci 2005):
Abituarsi a spezzare i periodi sovraestesi. Infatti, il periodo – per
essere facilmente leggibile da tutti – non dovrebbe oltrepassare le
20-25 parole; questa soglia è ovviamente del tutto valicabile, ma,
più lungo è il periodo, più alta deve essere l’abilità di redazione e più
complesse e faticose saranno lettura, decodifica, valutazione.complesse e faticose saranno lettura, decodifica, valutazione.

Evitare l’eccesso di subordinate, soprattutto implicite. Usare di più
proposizioni esplicite con verbi di modo finito e limitare l’uso di
proposizioni implicite con modi non finiti (participi presenti e
passati, gerundi, infiniti).



L'Indice Gulpease è un indice di leggibilità di un testo tarato sulla lingua
italiana.
Rispetto ad altri ha il vantaggio di utilizzare la lunghezza delle parole in lettere
anziché in sillabe, semplificandone il calcolo automatico.

 due variabili linguistiche: la lunghezza della parola e la lunghezza della frase
rispetto al numero delle lettere.
 due variabili linguistiche: la lunghezza della parola e la lunghezza della frase
rispetto al numero delle lettere.

 I risultati sono compresi tra 0 e 100, dove il valore "100" indica la leggibilità
più alta e "0" la leggibilità più bassa.

Indice Gulpease Costituzione Italiana: 48,28 21



«Come la sintesi, anche la chiarezza è un concetto
relazionale, fondato sull’idea di scelta» (Visconti 2018).

«Nel perseguire l’ideale di una scrittura chiara ed efficace, è
il giurista il miglior giudice del superfluo e del necessario, di
ciò che è impreziosimento o barocchismo e di ciò che ha
il giurista il miglior giudice del superfluo e del necessario, di
ciò che è impreziosimento o barocchismo e di ciò che ha
invece una precisa funzione semantica o testuale» (ibid.).



N. ... Repertorio N. ... Raccolta

COMPRAVENDITA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno tre agosto duemiladiciotto

In ... e nel mio studio posto in via ....

Avanti a me dott. ..., Notaio residente in ..., iscritto presso
il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di ... sono
personalmente comparsi i signori:

per la parte venditrice

(cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o

N. ... Repertorio                      N. ... Raccolta

VENDITA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di agosto

3 agosto 2018

In ..., nel mio studio in via ...,

davanti a me ... notaio in ... iscritto al Collegio Notarile di
..., sono presenti:

per la parte venditrice(cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o
domicilio);

per la parte acquirente

(cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o
domicilio).

Comparenti della cui identità personale io notaio sono
certo, i quali convengono e stipulano quanto segue.

La signora ..., con ogni garanzia di legge, anche per i casi di
evizione, turbative e molestie, cede e vende al signor ...,
che accetta e acquista, quanto qui di seguito indicato.

per la parte venditrice

(cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o
domicilio);

per la parte acquirente

(cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o
domicilio).

Comparenti della cui identità personale io notaio sono
certo, i quali convengono quanto segue.

... vende a ..., che acquista, quanto qui di seguito
indicato.





In Comune di ... nel fabbricato condominiale, in
via ..., edificato sull'area distinta in Catasto Terreni
con il mappale ... di Ha. ..., l’abitazione composta
da ..., censita come segue:

mappale ... (dati catastali), giusta la denunzia n. ...
presentata in data ... n. ...

CONFINI IN CONTORNO IN GIRO DA NORD IN
SENSO ORARIO: dell’appartamento: prospetto su
cortile comune su due lati e con beni comuni e
altra unità immobiliare di proprietà di terzi su
altro lato, salvo se altri e più esatti confini come in

In Comune di ..., nel fabbricato
condominiale, in via ..., edificato sull'area
distinta in Catasto Terreni con il mappale ...
di Ha. 0.05.40,
l’abitazione composta da ..., il tutto censito
nelle mappe e nei registri catastali del
predetto Comune come segue:

particella ... (dati catastali)altra unità immobiliare di proprietà di terzi su
altro lato, salvo se altri e più esatti confini come in
fatto  OPPURE

COERENZE: a nord da muro di cinta di questa
proprietà, a levante da ..., a mezzodì dalla
proprietà del signor ... con al di là fabbricato
finestre e al di là piccola tratta di muro di fabbrica
di questa proprietà e successivo muro di portico
con falde di tetto spiovente liberamente
nell’intercapedine sopra citata, a ponente il
terreno del signor ....

secondo la denunzia di variazione n. ...
presentata all'Agenzia delle Entrate -
Ufficio Provinciale di ... Territorio in data ...
n. ...
CONFINI in linea di contorno da nord verso
est: ...;



PRECISAZIONI CATASTALI (frasi(frasi solosolo dell’attodell’atto complessocomplesso)

1) Il mappale ... di Catasto Fabbricati - fg. ..., in oggetto, è stato originato giusta
denuncia di variazione registrata all'U.T.E. di Como in data ... al n. ..., in atti dal
giorno ..., relativa al mapp. ... di Catasto Fabbricati - fg. ....
2) Il mappale ... di Catasto Fabbricati - fg. ..., in oggetto, è stato originato giusta
denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni presentata
all'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di ... in data ... Protocollo n. ..., in atti
dal giorno ..., con dati di classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi
dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione ai sensi del D.M. 701/94, a seguito
dal giorno ..., con dati di classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi
dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione ai sensi del D.M. 701/94, a seguito
della variazione nel classamento registrata all'Agenzia del Territorio - Ufficio
Provinciale di Lecco in data ... Protocollo n. ..., in atti dal giorno ..., relativa al
medesimo mapp. ... di Catasto Fabbricati - fg. ....

Per CITARE EVENTUALI PERTINENZE: cui pertiene / pertengono una cantina nel
piano seminterrato e un solaio nel piano sottotetto dell’edificio principale e
un’autorimessa nel piano seminterrato del fabbricatello accessorio all’edificio
principale e adibito ad autorimesse.



DICHIARAZIONIDICHIARAZIONI AIAI
SENSISENSI DELL'ARTDELL'ART.. 2929,,
COMMACOMMA 11--BIS,BIS, LEGGELEGGE
2727 FEBBRAIOFEBBRAIO 19851985 NN..
5252 (introdotto(introdotto dall'artdall'art..
1919,, commacomma 1414,, DD..LL.. 3131
maggiomaggio 20102010 nn.. 7878,,

CONFORMITÀ CONFORMITÀ 
CASTALECASTALEmaggiomaggio 20102010 nn.. 7878,,

convertitoconvertito concon
modificazionimodificazioni dalladalla
LeggeLegge 3030 luglioluglio 20102010 nn..
122122))

CASTALECASTALE



L'unità immobiliare sopra
descritta è graficamente
rappresentata nella planimetria
depositata in Catasto Fabbricati,
che si allega sotto “...”.
La parte venditrice dichiara che
i dati catastali sopra riportati e
la planimetria allegata sono
conformi allo stato di fatto delle
unità immobiliari in oggetto

1) Le unità immobiliari, in oggetto, sono
graficamente rappresentate nella
planimetria depositata nel Catasto
Fabbricati unitamente alla denuncia di
variazione registrata all'U.T.E. di Como in
data ... al n. ..., sopra citata, per quanto
riguarda il mapp. ..., nonchè nella
planimetria depositata nel Catasto
Fabbricati unitamente alla denuncia di
variazione Protocollo n. ..., pure sopra
citata, per quanto riguarda il mapp. ...;
planimetrie che, in copia rilasciata
dall'Agenzia delle Entrate in data odierna,
firmate dai comparenti e da me Notaio, si unità immobiliari in oggetto

sulla base delle disposizioni
vigenti in materia catastale.
L'intestazione catastale
dell'unità immobiliare in
contratto è conforme alle
risultanze dei registri
immobiliari.

firmate dai comparenti e da me Notaio, si
allegano al presente atto rispettivamente
sotto le lettere " ... " - " ... ".
2) La parte venditrice dichiara, e la parte
acquirente ne prende atto, che i dati
catastali indicati e le planimetrie depositate
in catasto e allegate al presente atto sotto
le lettere " ... " - " ... " sono conformi allo
stato di fatto sulla base delle disposizioni
vigenti in materia catastale.
La parte acquirente prende atto e dichiara
di non avere nulla da eccepire in merito.



per alcuni, solo ultimo titolo

PROVENIENZA 
(discrezionale)

per alcuni, solo ultimo titolo

per altri, ricostruzione ventennale



PREZZOPREZZOPREZZOPREZZO



Il prezzo è tra le parti
convenuto in
complessivi euro ...,
somma che la parte
venditrice dichiara di

La presente vendita viene
stipulata per il prezzo che le parti
dichiarano convenuto in
complessivi euro ..., interamente
pagato con le modalità infra
indicate e di cui la parte venditrice
rilascia quietanza di saldo e venditrice dichiara di

aver ricevuto dalla
parte acquirente, alla
quale rilascia quietanza
di saldo.

rilascia quietanza di saldo e
liberazione finale con promessa di
nulla più chiedere né pretendere
al riguardo per qualsiasi titolo o
causa, con rinuncia all'ipoteca
legale esonerando il Conservatore
dei Registri Immobiliari da ogni
responsabilità al riguardo.



DEPOSITO PREZZODEPOSITO PREZZODEPOSITO PREZZODEPOSITO PREZZO



Le parti, previamente
informate al riguardo,
dichiarano che non
intendono avvalersi della
disciplina del deposito
prezzo, di cui all'art. 1,
comma 63 lett. c), della

Le parti riconoscono di essere a
conoscenza della possibilità di
avvalersi della normativa
concernente il deposito, presso il
Notaio rogante, del prezzo di vendita
ed oneri accessori ivi previsti, ai sensi
dell'articolo 1, commi 63-66, della
Legge 27 dicembre 2013 numero
147, come modificato dalla Legge 4 prezzo, di cui all'art. 1,

comma 63 lett. c), della
L. 27 dicembre 2013 n.
147.

oppure
(clausola positiva ad hoc)

147, come modificato dalla Legge 4
agosto 2017 numero 124, con
conseguente versamento sul conto
dedicato previsto dalla disciplina
citata, ed al riguardo confermano di
non aver inteso avvalersi di tale
possibilità. Oppure

(clausola ad hoc)



Mediazione e 
modalità di 
pagamento

formula secondo legge



PATTI DELLA VENDITAPATTI DELLA VENDITAPATTI DELLA VENDITAPATTI DELLA VENDITA



1) Il fabbricato di cui è parte
l'unità immobiliare in contratto è
soggetto alle disposizioni di legge
sul condominio negli edifici (artt.
1117 e seguenti del Codice Civile);
all'unità immobiliare in oggetto
compete pertanto la
proporzionale quota di
comproprietà degli enti, parti e

1) Quanto in oggetto è trasferito a
corpo e non a misura, nello stato di
fatto e di diritto in cui si trova, stato
che la parte acquirente dichiara di
ben conoscere e di accettare, con
aderenze, accessioni e pertinenze,
usi, comunioni, servitù attive e
passive se e in quanto legalmente
esistenti, anche laddove risultanti comproprietà degli enti, parti e

spazi comuni del fabbricato
medesimo.
La parte acquirente dichiara di
ben conoscere e accettare il
vigente regolamento di
condominio del fabbricato.

esistenti, anche laddove risultanti
dallo stato condominiale, e come
posseduto, con i proporzionali
diritti di comproprietà sulle parti
del fabbricato comuni per legge,
titolo o destinazione, e con tutti i
patti e condizioni risultanti dai titoli
di provenienza o ivi richiamati.



La parte venditrice dichiara — per gli effetti di
cui all'art. 63, comma 2, delle disposizioni di
attuazione del codice civile — di non avere
pendenze verso l'amministrazione del
condominio per contributi ordinari e spese
straordinarie e che non esistono liti pendenti
relative a questioni condominiali; rimane a
carico della parte venditrice ogni spesa
condominiale fino alla data odierna.

A' sensi e per gli effetti dell’art. 63, ultimo
comma disp. att. Cod. Civ. (come modificato

La parte venditrice dichiara che: - il
fabbricato di cui quanto in oggetto,
è porzione è dotato di
amministratore condominiale; - è
stato formato il regolamento di
condominio di cui all'art. 1138 cod.
civ..
2) La parte acquirente dichiara di
ben conoscere ed accettare il comma disp. att. Cod. Civ. (come modificato

dalla legge 11 dicembre 2012 n. 220), la parte
venditrice dichiara – e la parte acquirente ne
prende atto – di essere a conoscenza del
regime di solidarietà con la parte acquirente
stessa per i contributi maturati verso
l’amministrazione del condominio fino al
momento in cui non verrà trasmessa
all’amministratore da parte della venditrice
copia autentica del presente atto.

2) La parte acquirente dichiara di
ben conoscere ed accettare il
Regolamento di Condominio, del
quale dichiara di aver ricevuto
copia, obbligandosi ad osservarlo
ed a farlo osservare per sé ed
aventi causa.



2) La vendita è stipulata a
corpo; l'oggetto del
contratto viene trasferito
alla parte acquirente nello
stato di fatto e di diritto in
cui si trova, con tutte le

3) La parte alienante presta la garanzia
per evizione; a tal fine, garantisce la
piena titolarità e disponibilità di
quanto in oggetto, e che lo stesso è
libero da oneri, vincoli, gravami,
privilegi anche fiscali, iscrizioni o
trascrizioni pregiudizievoli, nonché da
terzi aventi diritto di prelazione.
La parte alienante garantisce, inoltre, cui si trova, con tutte le

ragioni, accessioni,
pertinenze e vincoli
eventualmente esistenti.

La parte alienante garantisce, inoltre,
che, relativamente a quanto in
oggetto, non è pendente o minacciata
alcuna lite, anche condominiale,
avanti ad autorità giudiziarie,
amministrative, fiscali, ovvero a collegi
arbitrali, e che non ha ragione di
ritenere che esistano i presupposti per
l'insorgere di liti di alcun genere.



3) La parte venditrice rinuncia a
ogni suo diritto di iscrizione di
ipoteca legale, garantisce la
proprietà e libera disponibilità di
quanto venduto, libero da
ipoteche e da altri oneri
pregiudizievoli.

4) La parte alienante presta la garanzia per i vizi,
secondo la disciplina degli artt. 1490-1495 cod.
civ..

La parte alienante dichiara di essere in regola
con il pagamento degli oneri condominiali e che
non vi sono spese di manutenzione di parti o
accessori comuni deliberate e non ancora
saldate.

In ogni caso, la parte alienante:

- si obbliga a tenere indenne la parte acquirente pregiudizievoli.
4) La parte venditrice dichiara che
l'immobile in contratto non è
condotto in locazione da terzi, né
soggetto a diritti di prelazione.

- si obbliga a tenere indenne la parte acquirente
da ogni responsabilità al riguardo, fermo
restando nei confronti dei terzi il disposto
dell'art. 63, comma 4, disp. att. cod. civ.;

- si dichiara edotta del fatto che, ai sensi dell'art.
63, ultimo comma, disp. att. cod. civ., resta
obbligata solidalmente con la parte acquirente
per il pagamento dei contributi condominiali
maturati fino al momento in cui sarà trasmessa
all'amministratore del condominio o alla
persona che svolge funzioni analoghe copia
autentica del presente atto.



5) Proprietà, possesso e
godimento hanno inizio per
la parte acquirente dalla
data odierna, per cui da
tale data in avanti si
intendono a suo favore e

5) La parte venditrice
rinuncia all'ipoteca legale
esonerando il competente
Conservatore dei Registri
Immobiliari da ogni
responsabilità al riguardo. intendono a suo favore e

carico rispettivamente i
frutti e gli oneri.

responsabilità al riguardo.
6) Proprietà e possesso
vengono trasferiti con oggi
per tutti gli effetti utili ed
onerosi.



IMPIANTIIMPIANTIIMPIANTIIMPIANTI



La parte venditrice garantisce la
conformità degli impianti esistenti
nell'immobile oggetto del presente
atto alla normativa in materia di
sicurezza vigente all'epoca della sua
realizzazione o del suo ultimo
adeguamento obbligatorio.
Le parti contraenti dichiarano di
essere a conoscenza dell'obbligo della

A sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico n. 37 del 22 gennaio 2008 e
successive modificazioni di cui al D.L. 25 giugno
2008 n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6
agosto 2008 nonché ai sensi del D.M. 20 giugno
2014 la parte venditrice dichiara, e la parte
acquirente ne prende atto e se ne assume i rischi,
che gli impianti elettrico ed idro-sanitario posti a
servizio dell'unità immobiliare in oggetto possono
non risultare conformi alla normativa in materia
di sicurezza vigente all'epoca della loro
realizzazione o del loro ultimo adeguamento essere a conoscenza dell'obbligo della

parte venditrice di consegnare alla
parte acquirente la documentazione
relativa ai suddetti impianti, che non
verrà allegata al presente contratto,
per concorde rinunzia fattane dalle

parti contraenti.

realizzazione o del loro ultimo adeguamento
obbligatorio, e a tal proposito la parte acquirente
si obbliga, se del caso, al relativo adeguamento a
propria cura e spese; le parti convengono quindi
espressamente di escludere ogni garanzia al
riguardo.

Relativamente agli impianti termici e termo-
idraulici la parte venditrice dichiara che essi sono
dotati delle rispettive dichiarazioni di conformità
e che i libretti di impianto obbligatori sono a mani
dell'Amministratore di condominio.



NORMATIVA EDILIZIANORMATIVA EDILIZIANORMATIVA EDILIZIANORMATIVA EDILIZIA



Ai sensi della normativa urbanistica, la parte
venditrice, consapevole delle conseguenze
penali per le dichiarazioni false di cui all'art.76
del D.P.R. 28/12/2000 n.445, dichiara sotto la
sua personale responsabilità, che la
costruzione del fabbricato di cui è parte
l'unità immobiliare in oggetto è iniziata in
data anteriore al 1° settembre 1967.

Dichiara altresì:

- che in seguito non sono stati eseguiti

La parte venditrice dichiara e garantisce la piena
regolarità delle unità immobiliari, in contratto,
sotto il profilo delle norme urbanistiche ed edilizie
e che le stesse mai hanno dato luogo per tale titolo
(fatto salvo per quanto riguarda le Concessioni
Edilizie in sanatoria di cui infra), né tuttora sono
suscettibili di provvedimenti sanzionatori ed in
ispecie di irrogazione di sanzioni pecuniarie.

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 47 del 28
febbraio 1985 e successive modificazioni ed in
particolare del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 recante
il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari - che in seguito non sono stati eseguiti

interventi edilizi che necessitano di
autorizzazioni, concessioni, denunzie di inizio
attività, permessi o certificati di agibilità ai
sensi delle lettere b) e c) dell'art. 24, secondo
comma del T.U. sull'edilizia;

- che l'area coperta e scoperta di pertinenza
del fabbricato di cui è parte l'unità
immobiliare in contratto è inferiore a
cinquemila metri quadrati.

il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di edilizia, la parte venditrice,
consapevole delle conseguenze penali delle
dichiarazioni false o reticenti, attesta, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 3 - 46 - 47 e 76 del T.U. in
materia di documentazione amministrativa di cui
al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che le opere
relative al fabbricato di cui fa parte l'unità
immobiliare in contratto furono iniziate
anteriormente al 1^ settembre 1967 e che non
esistono altre opere realizzate successivamente
per le quali sia necessario alcun provvedimento
autorizzativo.



La parte venditrice dichiara e
garantisce che la superficie
dell'area scoperta di pertinenza del
fabbricato in oggetto è inferiore a
mq. 5.000 (cinquemila)
La parte venditrice dichiara e
garantisce che il compendio
immobiliare in oggetto è idoneo
all'uso a cui è destinato e
immobiliare in oggetto è idoneo
all'uso a cui è destinato e
abitabile/agibile nonostante la
mancata produzione del relativo
certificato.
La parte acquirente prende atto di
quanto sopra dichiarato.



A.P.E.A.P.E.A.P.E.A.P.E.



In conformità alla normativa
vigente, la parte venditrice
dichiara che l'unità immobiliare
in contratto è dotata
dell'attestato di prestazione
energetica, che si allega sotto
«...».
A sua volta, la parte acquirente

In conformità alla normativa vigente, la parte
venditrice dichiara che l'unità immobiliare in contratto
è dotata dell'attestato di prestazione energetica, che si
allega al presente atto sotto la lettera «...».

A sua volta, la parte acquirente conferma di avere
ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine
al suddetto attestato di prestazione energetica degli
edifici; in particolare la parte acquirente dichiara di
essere edotta che il suddetto attestato ha una validità
temporale massima di 10 (dieci) anni a partire dal suo
rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di
ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la
classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. A sua volta, la parte acquirente

conferma di avere ricevuto le
informazioni e la
documentazione in ordine al
suddetto attestato di
prestazione energetica degli
edifici.

classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.

La parte venditrice dichiara che il detto attestato di
prestazione energetica è pienamente valido ed
efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante
l'assenza di cause sopravvenute tali da aver
determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui
all'attestazione medesima rispetto alla situazione
energetica effettiva dell'unità immobiliare considerata
e stante l'avvenuto rispetto, alla data odierna, delle
prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza
energetica degli impianti termici istallati.



STATO CIVILE E STATO CIVILE E 
REGIME REGIME REGIME REGIME 

PATRIMONIALEPATRIMONIALE



La signora ... dichiara di
essere coniugata in regime
di comunione legale dei
beni, ma di disporre di un
bene personale.
Il signor ... dichiara di
essere celibe, libero da

Ai sensi e per gli effetti della
normativa vigente in materia di
diritto di famiglia:
- la signora ... dichiara di essere
coniugata e di trovarsi in regime di
comunione legale dei beni ma di
avere la libera disponibilità di
quanto trasferito, trattandosi di essere celibe, libero da

unioni civili e di non avere
stipulato contratti di
convivenza.

quanto trasferito, trattandosi di
beni personali da lei acquistati - in
forza dell'atto di provenienza
sopra citato - anteriormente alla
celebrazione del matrimonio;
- la signora ... dichiara di essere
coniugata e di trovarsi in regime di
separazione dei beni.



FISCALITA’

discrezionale



CHIU SACHIU SACHIU SACHIU SA



Richiesto io notaio ho
ricevuto questo atto, del
quale ho dato lettura ai
comparenti che lo approvano
e, a conferma, lo
sottoscrivono in fine e a
margine con me notaio alle

Di questo atto io Notaio ho dato
lettura ai comparenti che lo
hanno approvato e confermato
e lo sottoscrivono con me
Notaio alle ore ...

margine con me notaio alle
ore ...
Consta di ... fogli scritti da
persona di mia fiducia e da
me notaio su facciate ... fin
qui.

Consta di ... fogli stampati con
mezzi elettromeccanici da
persona di mia fiducia e da me
completati a mano per ... intere
facciate e parte della presente
... facciata.




