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PROFESSIONE GEOMETRA

del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laurea�

Per ricevere le copie degli opuscoli e delle sentenze riserva� ai Collegi Associa� è necessario iscriversi

seguendo le istruzioni  so�o riportate

RISERVATA AI COLLEGI ASSOCIATI LA GUIDA OPERATIVA (divulgabile agli

iscritti)

Per  la validità degli atti notarili aventi per oggetto beni o diritti immobiliari debbono sussistere  due

requisiti, uno di carattere formale e l’altro di carattere sostanziale.

Negli atti notarili che hanno ad oggetto la compravendita di immobili facenti parte del patrimonio immobiliare di

vecchia data, ricorre la dicitura “l’immobile  ai sensi della legge 47/1985 è stato costruito in data anteriore al

1.9.1967; per lo stesso non è stato irrogato nessun provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’art.41 della

citata legge”.

Cosa vuol dire?

In un atto di notarile , per attestare la regolarità di un edificio o parte di esso, è necessario fare riferimento

agli  estremi  del  titolo  autorizzativo che  ne  ha  permesso  l’edificazione.   La licenza  edilizia era  un atto

amministrativo,  il  primo  atto  urbanistico  definito  dall'ordinamento  normativo  italiano,  concernente  l'attività

edilizia sul territorio nazionale.

Per essere validi debbono sussistere due requisiti, uno di carattere formale e l’altro di carattere sostanziale.

Requisito formale Nell’atto notarile, a pena di nullità, debbono essere menzionati  a seconda dell'epoca di

costruzione gli estremi:

− della licenza edilizia per costruzioni eseguite prima del 30 gennaio 1977;

− della concessione edilizia per costruzioni eseguite dopo il 30 gennaio 1977 e prima del 30 giugno 2003;

− del permesso di costruire per costruzioni eseguite dal 30 giugno 2003 in poi;

− della  denuncia  di  inizio  attività  per interventi  ex art.  22  terzo  comma D.P.R.  380/2001  (Testo  Unico  in

materia edilizia) eseguiti dal 30 giugno 2003 e per i quali in alternativa al permesso di costruire si sia per

l'appunto fatto ricorso alla D.I.A. nonché per interventi di cui all’art. 1 comma 6 legge 443/2001, già soggetti in

base alla precedente normativa a concessione edilizia e per i  quali  tale disposizione consentiva, a scelta
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dell’interessato, di fare ricorso alla D.I.A.:

− del titolo abilitativo in sanatoria in caso di costruzione realizzata in assenza di provvedimento autorizzativo,

ovvero in totale difformità dallo stesso e per la quale sia stata richiesta la sanatoria "straordinaria" (ai sensi

della legge 47/1985, della legge 724/1994 o del D.L. 269/2003 e relative leggi regionali di attuazione), ovvero

la sanatoria "a regime" (a sensi dell'art. 13 legge 47/1985 in vigore sino al 29 giugno 2003 ovvero dell'art. 36

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 Testo Unico in materia edilizia in vigore dal 30 giugno 2003).

Per gli interventi anteriori al 1 settembre 1967 è valido l'atto nel quale, anziché gli estremi della licenza, sia

riportata o allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (a sensi degli artt. 46 e segg. T.U. in

materia  di  documentazione  amministrativa  di  cui  al  D.P.R.  28  dicembre  2000  n.  445)  nella  quale  venga

attestato per l'appunto l'avvenuto inizio dei lavori di costruzione sin da data anteriore al 1 settembre 1967. E’

da  evidenziare  e  sottolineare  che  la  suddetta  disposizione  per  gli  “ante  1967”  si  applica  soltanto  per  i

fabbricati  rurali  e  per  quei  fabbricati  urbani  posti  in  Comuni  dove  all’epoca  non esisteva  lo  strumento

urbanistico ovvero che fossero ubicati al di fuori del centro abitato come disposto dalla Legge Urbanistica n.

1150 del 1942. L’atto privo delle menzioni di legge è quindi nullo, per la mancanza di un requisito formale

prescritto  dalla  legge  per  l’appunto  a  pena  di  nullità,  e  ciò  a  prescindere  dalla  regolarità  effettiva  del

fabbricato.

Requisito sostanziale Affinché sia valido, l’atto notarile deve anche avere per oggetto edifici commerciabili

ossia dotati dei requisiti minimi di regolarità urbanistica senza i quali gli stessi debbono ritenersi “totalmente

abusivi” e come tali non commerciabili.

Ma quali sono questi requisiti minimi sussistendo i quali gli edifici possono ritenersi commerciabili?

Tutto è spiegato nella Guida allegata ai Collegi Associati .

Cordiali saluti                          

La segreteria

VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2016

Per iscriversi all’Associazione Nazionale Donne Geometra per l'anno 2016 e poter usufruire di tutti i  servizi

riservati  ai  soci  (copie  sentenze,  servizio  on-line,  informazioni,  allegati,  approfondimenti,  programmi,

agevolazioni  per  corsi  formazione,ecc.),  occorre  compilare  la  domanda  cliccando  qui  ed effettuare  il

versamento della quota annuale di Euro 20,00 (per i Soci Ordinari), Euro 10,00 (per Tirocinanti e Studenti),

Euro 150,00 (Collegi provinciali e Enti), tramite :

-- Bonifico bancario sul C/C n. 000401061451 dell’Unicredit – Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 – Roma -

intestato all’Associazione Nazionale “Donne Geometra” – Codice IBAN : IT  07 N 02008 05075 000401061451 -

IMPORTANTE: Indicare nel bonifico il NOME e COGNOME, e la causale : QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016

-- Conto Corrente postale numero 1511135, intestato a: Consulta nazionale femminile donne geometra & c. –

Causale : QUOTA ASSOCIATIVA 2016

La  copia  del  bonifico  o  del  bollettino  postale  dovranno  essere  inviate  tramite  posta  elettronica  a

donnegeometra@libero.it - oppure tramite fax al numero: 0174/81109.

Per ogni ulteriore informazione contattare il Tesoriere al n. +39.33.32.92.99.17

___________________________________________________________________________________

00184 ROMA, Via Cavour n.176/a

Tel.+39 06.427.441.80 – Fax +39 06.420.054.41
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www.donnegeometra.it - e-mail: donnegeometra@libero.it

P Rispettate l'ambiente: se non è necessario, non stampate questa mail.
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle
persone o alla  Società sopraindicati.  La  diffusione, distribuzione e/o copiatura  del  documento trasmesso da parte  di  qualsiasi  soggetto diverso dal
destinatario è proibita(salvo autorizzazione espressa), sia  ai  sensi  dell’art.  616 c.p.  ,  che ai  sensi  del  D.Lgs. n.  196/2003.  Se avete  ricevuto questo
messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un messaggio all’indirizzo e-mail "donnegeometra.it" Non
permettendo  Internet  di  assicurare  l'integrità  del  presente  messaggio,  l’Associazione  Nazionale  “Professione  Geometra”  del  Consiglio  Nazionale
Geometri e Geometri Laureati, declina ogni responsabilità in merito ad eventuali modifiche apportate al messaggio ed ai suoi allegati.

Allegati:
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