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Gli obiettivi dell’Agenzia del territorio per la maxioperazione di classamento degli edifi ci in corso

Case fantasma, continua la caccia
Oltre un mln di immobili sotto la lente nel biennio 2011-2012

DI ANTONIO G. PALADINO

Nel 2011, l’Agenzia del 
territorio prevede di 
trattare 760 mila unità 
immobiliari ai fi ni dell’at-

tribuzione della rendita presunta 
e altre 400 mila il prossimo anno. 
Saranno invece 637 mila i clas-
samenti che, nel corrente anno, 
passeranno sotto la lente degli 
uffi ci catastali. Si rafforza altre-
sì il progetto di digitalizzazione 
dei documenti cartacei, per rag-
giungere, in un futuro non molto 
lontano, l’obiettivo di un «uffi cio 
virtuale», in cui cittadini e pro-
fessionisti potranno colloquiare 
ed ottenere servizi, comodamen-
te seduti davanti a un personal 
computer.

Questi alcuni numeri e consi-
derazioni che è possibile trarre 
dalla lettura del Piano triennale 
2011-2013, presentato ieri alle or-
ganizzazioni sindacali dall’Agen-
zia guidata da Gabriella Aleman-
no. Un piano che, come si legge 
nella premessa, vede oggi il Ter-
ritorio in prima linea. Soprattut-
to con l’avvento del federalismo 

fi scale municipale che, nel pre-
vedere la devoluzione ai comuni 
del gettito connesso alla fi scalità 
immobiliare, fa sì che le impo-
ste sugli immobili costituiranno 
una parte signifi cativa del getti-
to degli enti locali. E considerato 
che l’Agenzia 
gestisce i dati 
sul patrimonio 
immobi l iare 
nazionale, re-
gistrandone le 
informazioni 
censuarie e tec-
niche, ma anche 
i relativi diritti 
reali, «è di tut-
ta evidenza che 
valide forme di 
interscambio 
informativo tra 
l’Agenzia e gli 
enti locali, siano di primaria im-
portanza per l’effi cace implemen-
tazione del federalismo fi scale».

In quest’ottica, assume partico-
lare rilievo l’insieme delle inizia-
tive che formano sostanzialmen-
te il processo di costituzione della 
«Anagrafe immobiliare integra-

ta», quali le attività di integra-
zione e bonifi ca dei dati presenti 
negli archivi, anche attraverso 
le attività per il miglioramento 
della qualità delle informazioni 
contenute e dei correlati servizi. 
E sull’anagrafe, l’Agenzia punta 

molto.
Si potranno, 

infatti, svilup-
pare servizi di 
consultazione 
a uso di isti-
tuzioni, pro-
fessionisti e 
cittadini, frui-
bili anche con 
navigazione su 
base geografi-
ca, attraverso 
un’interfaccia 
costituita da 
foto aeree inte-

grate con cartografi a catastale e 
grafi  stradali, così da fornire in-
formazioni ipotecarie e catastali 
«in modo più diretto di quanto 
consentano le attuali diverse 
modalità di visura».

Sul versante dei numeri, il 2011 
sarà l’anno «chiave» per le opera-

zioni di attribuzione della rendita 
presunta agli immobili che non 
risultano dichiarati in catasto e, 
per i quali, i titolari non abbiano 
adempiuto nei termini prescritti 
dal dl n.78/2010. Operazioni di 
cui, ammette il documento, se 
ne prevede la conclusione nel 
corso del 2012 e che risulteranno 
particolarmente impegnative, in 
quanto saranno caratterizzate 
dalla necessità di recarsi fi sica-
mente presso ciascun immobile 
per acquisire tutti gli elementi 
necessari a definire la rendita 
presunta, e richiederanno un 
elevato impiego di risorse uma-
ne nelle attività di sopralluogo. 
Su questo fronte le tabelle del 
Piano, prevedono per il corrente 
anno la trattazione di 760 mila 
unità immobiliari (incluse quelle 
non visualizzabili) e 400 mila per 
il 2012. Gli uffi ci, inoltre, saran-
no impegnati a raggiungere un 
obiettivo stabile nel triennio in 
esame, di 47.800 verifi che su im-
mobili in corso di costruzione o di 
defi nizione. Mentre, sul versante 
dei classamenti delle unità immo-
biliari, è richiesto un obiettivo di 

637 mila prodotti nel corrente 
anno e ad un non meglio defi ni-
to «incremento» per il prossimo 
biennio. Altri 96 mila saranno i 
sopralluoghi da effettuare sulle 
unità immobiliari i cui dati sono 
presentati agli uffi ci attraverso la 
procedura Docfa. Infi ne, l’Agen-
zia stima di ricavare 6,3 milioni 
(costanti nel triennio) da servizi 
«a corrispettivo» e di dare linfa al 
progetto di digitalizzazione di im-
magini (in tutto 161 milioni) e la 
contestuale dematerializzazione 
degli archivi cartacei. Obiettivo, 
la costituzione di un «uffi cio vir-
tuale» con il quale i cittadini ed i 
professionisti del settore possano 
colloquiare esclusivamente per 
via telematica, per richiedere 
ed ottenere tutti i servizi erogati 
dall’Agenzia. 
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DI DEBORA ALBERICI

Il notaio non può applicare una tarif-
fa superiore ai massimi consentiti 
anche quando la stipula dell’atto ha 
richiesto consulenze legali e fi scali. 

Non solo. I corsi di formazione non posso-
no essere disertati dal professionista che 
soffre di agorafobia. 

Sono questi i due principi affermati dal-
la Corte di cassazione che, con la sentenza 
n. 15963 del 21 luglio 2011, ha respinto il 
ricorso di un notaio che si opponeva alla 
sanzione disciplinare disposta dal consi-
glio per via delle parcelle gonfi ate e per 
non aver partecipato ai corsi formativi. 

Sul compenso il notaio si era difeso 
sostenendo che il rogito per la cessione 
dell’immobile e la cancellazione dell’ipote-
ca aveva richiesto una serie di attività le-
gale e di consulenza fi scale. Per questo era 
lievitata la richiesta economica al cliente. 
Ma il Consiglio aveva disposto una sanzio-
ne disciplinare. Ora il professionista l’ha 
impugnata di fronte alla Suprema corte 
ma la sua tesi non ha fatto breccia a Piazza 
Cavour. In particolare, respingendo tutti i 
motivi del ricorso presentato dalla difesa, 
la Cassazione ha motivato che «in tema 
di compensi dei notai, lo svolgimento di 
prestazioni professionali non strettamen-
te connesse con l’esercizio della funzione 
pubblica notarile, tali da legittimare, ex 

artt. 34 dm 30.11.1980 e 2233 cod. civ., un 
autonomo e separato compenso rispetto a 
quello già ricevuto per la propria presta-
zione professionale, non possono essere 
ritenute, sic et simpliciter, tutte quelle 
diverse dalla materiale redazione del ro-
gito, consistendo, per converso, in attività 
che, pur trovando occasione nella stesura 
dell’atto, non sono necessarie ad assicu-
rarne gli effetti ma perseguono un fi ne 
ulteriore e diverso». In questo caso, dice 
la Corte, giustamente i giudici di merito 
hanno accertato con motivazione non sin-
dacabile che per la stessa ammissione del 
professionista, il fi ne non era ulteriore e 
diverso, ma convergente ed unitario, per 
cui il notaio avrebbe dovuto rispettare il 
limite tariffario.

Sul fronte agorafobia la terza sezione 
civile ha in sostanza condiviso le ragioni 
addotte dal Consiglio secondo cui una 
patologia di questo tipo, viste i continui 
interventi del professionista in luoghi af-
follati per motivi legati al tipo di attività 
svolta, non poteva di certo impedirgli di 
partecipare ai corsi formativi. 

Insomma ora il notaio dovrà stare at-
tento a non far pagare 
parcelle troppo pesanti e 
soprattutto dovrà parte-
cipare regolarmente alla 
formazione. 
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Notai, tetto alle tariffe
DI DEBORA ALBERICI

La Cassazione sottolinea l’impor-
tanza degli albi professionali. 
Commette il reato di esercizio 
abusivo della professione il dot-

tore in legge che, pur avendo superato 
l’esame di stato, esercita poco prima di 
essere iscritto all’albo. 

Lo ha stabilito la Corte di cassazione 
che, con la sentenza numero 27440 del 13 
luglio 2011, ha confermato la condanna nei 
confronti di un dottore in legge che aveva 
autenticato la fi rma in calce al mandato 
del cliente, dopo aver fatto l’esame ma pri-
ma della formale iscrizione all’albo. 

Nei confronti del giovane napoletano 
era scattata subito una denuncia per 
esercizio abusivo della professione. Il 
tribunale del capoluogo campano lo ave-
va assolto. Ma la Corte d’appello aveva 
modifi cato il verdetto e lo aveva condan-
nato. A questo punto il giovane dottore 
in legge ha presentato ricorso in Cassa-
zione. La sesta sezione penale lo ha re-
spinto rendendo defi nitiva la condanna. 
E proprio in tempi in cui spesso gli ordi-

ni professionali vengono 
messi in discussione la 
Suprema corte ha depo-
sitato una pronuncia, 
breve ma garantista nei 
confronti delle vecchie 

regole legale alle professioni. 
In particolare il Collegio di legittimità 

ha prima di tutto fatto chiarezza sul tipo 
di attività svolta dal neoavvocato chia-
rendo che «è indubbio che l’autenticazio-
ne della sottoscrizione del mandato di-
fensivo, così deve essere qualifi cato l’atto 
che viene qui in rilievo, è atto tipico della 
professione forense e, in quanto tale, ri-
servato a chi legittimamente tale profes-
sione può esercitare (art. 39 disp. att. cod 
proc. pen.)». ma non è tutto. L’art. 348 del 
codice penale, dice Piazza Cavour, «è nor-
ma in bianco, che presuppone l’esistenza 
di norme giuridiche diverse, qualifi canti 
una determinata attività professionale, 
le quali prescrivano una speciale abilita-
zione dello stato e impongano l’iscrizione 
in uno specifi co albo. Ne consegue che è 
abusivo l’esercizio della professione di av-
vocato da parte di colui che, pur avendo 
conseguito l’abilitazione statale, non sia 
iscritto all’albo professionale, considerato 
che tale iscrizione è imposta da norma 
cogente quale condizione inderogabile 
per l’esercizio della professione (art. i r. 
decreto legge n. 1578/1933)».

Quindi, chiude la Cassazione, la con-
dotta del giovane, anche se marginale, va 
perseguita e il fatto che di lì a poco la sua 
iscrizione sarebbe diventata formale va 
considerata solo ai fi ni della pena. 
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Professioni, l’albo pesa

Entro quest’anno gli uf-
fi ci catastali classeran-
no 637 mila unità im-

mobiliari. Ma il futuro si 
chiama digitalizzazione 
dei documenti cartacei. 

Lo scopo è costituire 
un uffi cio virtuale, a 
cui possano rivolgersi 

cittadini 
e professionisti

Due sentenze della Cassazione sugli ordini. I corsi di formazione non possono essere disertati per agorafobia

Il testo del Piano 
triennale dell’Agen-
zia del territorio su 
www.ItaliaOggi.it/
documenti

I testi delle sentenze
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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