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RC AUTO,QUANTO
MI COSTI?
diAntonio Longo
PresidenteMDC

Come un disco rotto o un rituale stanco nella
sua ripetitività, la denuncia dei costi assicurativi
ogni anno torna ad accendere le discussioni sui
massmediaeaprovocarepolemicheaccese tra
Ania e associazioni. Fino a qualche anno fa, era
l’Istat ad affiancare le associazioni in questa de-
nuncia e l’Ania contestava il metodo di calcolo
dell’istitutodistatistica,salvopoiriprendereisuoi
dati quando facevano comodo al punto di vista
delleassicurazioni.Direcente,èstatoancheilMi-
nistero dell’economia a mettere sotto accusa gli
aumenti anomali (rispetto alla media europea)
dell’RCA. Ora c’è l’intervento definitivo (almeno
pernoi)dell’Isvap.PrendiamodalserviziodiHelp
consumatori ilquadrocomplessivoeidatipiùcla-
morosi. “Il confrontoconl'Europaè impietoso: in
Italia il premio è praticamente doppio rispetto a
Germania,FranciaeSpagna (407eurocontrori-
spettivamente222,172e229); l'andamentodegli
indici dei prezzi delle assicurazioni dei mezzi di
trasporto per il periodo 2002-2009 mostra per
l'Italiaun incrementocumulatodel17.9%contro
il 7,1% della media europea”. Continua nell’af-
fondo il presidentedell’IsvapGiannini: “Inalcune
zonedelSudsisonoriscontrati, inparticolareper
giovani e neopatentati, livelli di premi estrema-
menteelevati,ancheoltre7.000europerassicu-
rare una autovettura di media cilindrata. Sono
state avviate verifiche per appurare se tali livelli
sianogiustificatisulpianotecnicoononintegrino
piuttosto la fattispeciedellaelusionedell'obbligo
a contrarre, cui per legge le imprese sono te-
nute”. A questi dati sconfortanti vanno aggiunte
le inefficienze dell’apparato organizzativo delle
società assicuratrici. Sempre secondo l’Isvap,
nell'ultimoquinquenniolapresenzadegliufficidi
liquidazione dei sinistri sul territorio è diminuita
del 30%; il rapporto tra reclami e sinistri è peg-
giorato del 77%; l'importo delle sanzioni è cre-
sciutodel40%.

Cosarispondonoiresponsabilidell’Ania?Hanno
cambiatodifesa.Noncontestanopiùimetodista-
tistici, ma lamentano il fatto che “ in Italia i costi
sopportati dalle imprese di assicurazione sono
abnormi, i più alti d'Europa. La frequenza dei si-
nistri (pariall'8,6%nel2009)èdeltuttofuori linea
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PREZZI DELL’RC AUTO IN
AUMENTO O IN CALO?
Il Movimento Difesa del Cittadino lancia la campagna “R.C. Auto Quanto mi costi?”:
on line il modulo per le segnalazioni

diLaura Simionato

Prezzidell’RCAutoinaumentooincalo?Men-
tre secondo il Tesoro l’assicurazione dell’auto è
cresciuta a un ritmo medio di oltre il 10% l’anno
aumentando dal 1996 al 2009 del 131,3%, l’Ania
parladiuncalodell’11,3%delprezzomedionegli
ultimicinqueannieal contempominaccia futuri
aumenti. Intanto,però, l’Isvapnellasuarelazione
annualedenunciacostieccessivie l’AutoritàGa-
rante della Concorrenza e del Mercato avvia
un’indagineconoscitivasul settore, con loscopo
di individuare le cause per cui, nonostante i nu-
merosi interventi legislativi e regolatori degli ul-
timi cinqueanni finalizzati a rendere il comparto
più competitivo, i prezzi continuino a registrare
incrementi significativi e generalizzati: dal 2009
al 2010 si sarebbero registrati aumenti medi del
15%, con punte sino al 22% per i ciclomotori e di
oltre il 30% per l'assicurazione dei motocicli.
L’analisidell’Antitrustpunteràaricostruirel’an-
damentodeiprezzieffettiviedeicostidelsettore,
conparticolareriguardoall’entratainvigoredella
procedura di risarcimento diretto: dopo tre anni

di applicazione del nuovo sistema, l’attesa ridu-
zionedeicosticoneffettibeneficisuiconsumatori
non si è, infatti, verificata.

Anche il Movimento Difesa del Cittadino ha de-
ciso di fare chiarezza sulle cifre, per capire a
quantoeffettivamenteammontalavariazionedei
prezzi delle polizze assicurative sulla responsa-
bilità civile automobilistica, chiedendo conto di-
rettamente ai cittadini assicurati, vessati anno
dopo anno dai continui aumenti delle tariffe dei

I numeri dell’RC Auto

L’RcAutoèunodeimercatiprincipalinelsettoreas-
sicurativo:nel2009, laraccoltapremihasuperatoi17
miliardidieuro,conun’incidenzadel46,3%sultotale
rami danni e del 14,4% sul portafoglio complessivo.
Secondo i dati Istat, inoltre, nel 2007 ciascuna fami-
glia ha speso in media, per l’assicurazione dei mezzi
di trasporto privati, 940 euro annui, pari all’1,2% del
PIL.

nelconfrontoeuropeoeassolutamenteanomalo
è ilnumerodei feriti risarciti dalle impresedias-
sicurazione(oltre1milionedipersone)”.Piùvolte
ho avuto modo di contestare pubblicamente al-
l’Ania una sorta di “sindrome del benaltrismo”,
cioèquell’atteggiamentopercuidi fronteadogni
provvedimento che dovrebbe diminuire le tariffe
il giudizio degli assicuratori è contraddittorio:
primalosollecitanopromettendocheserviràcer-
tamenteacontenereeabbassareicostidellepo-
lizze,poiunavoltaapprovatoeapplicatoaregime
viene giudicato insufficiente o subentrano nuovi
problemi che vanificano l’attesa di diminuzione
delle tariffeper iconsumatori. Il casopiùrecente
e più clamoroso è l’indennizzodiretto. Mentre si
svolgeva il dibattito parlamentare per introdurlo,
l’Ania assicurava che sarebbe stata una misura
fondamentale e decisiva per l’abbattimento dei
costiequindianchedelletariffe.Adistanzadioltre

dueannidall’entrata in vigoredell’indennizzodi-
retto e con milioni di sinistri regolati con questo
sistema,leimpresecontinuanoalamentarsiedi-
cono che ci vogliono altre misure, dall’agenzia
pubblica contro le frodi (le associazioni la chie-
dono da 10 anni…) alla revisione dei criteri di in-
dennizzo delle microlesioni (tipo “colpo della
strega”). Come associazioni siamo disponibili a
tutto quello che può servire senza ledere i diritti
degliassicuratie loabbiamodimostratopiùvolte
(dall’accordoMarzanodel2002all’indennizzodi-
retto).Manonaccettiamopiùdi firmarecambiali
inbiancocheregalanoalleaziendeulteriori pro-
fittienoncontribuisconoafarscenderelepolizze.
Che da dieci anni, in regime di liberalizzazione,
sonoerestano lepiùalted’Europa.
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servizi, e lanciando la campagna “R.C. Auto
Quanto mi costi?” Nel sito dell’associazione
www.mdc.it i cittadinipossonoscaricareecom-
pilarelaschedadisegnalazioneconl’importodel
premio annuale corrisposto alla compagnia as-
sicuratricenel2009equellocorrispostonel2010.
Laschedacompilata va inviata via faxalnumero
06/42013163 oppure via mail a info@mdc.it. Il
Movimento Difesa del Cittadino si occuperà poi
di raccogliere i dati ed elaborare la rilevazione.

“Secondoalcunerilevazionidellesedi localidel-
l’associazione, gli aumenti delle assicurazioni in
Campania per il 2010 sarebbero addirittura del-
l’ordinedel35/40%- dichiaraEugenioDiffidenti
dellaDirezioneNazionaledelMovimentoDifesa
delCittadinoepromotoredellacampagna-.Tali
aumentisonostati introdotticonmotivazionipre-
testuosecorrelateall’incrementodeimassimali
disposto per legge ed al mancato pareggio fra
raccoltapremiepagamentosinistri,anchedopo
l’introduzione dell’indennizzo diretto che ha ri-
dotto drasticamente le somme sborsate dalle

RCAuto: gli italiani cercano il risparmio
su Internet

Nell'ultimo anno, complice la voglia di risparmiare sull’RC Auto, il settore dei comparatori online assicurativi è
molto cresciuto: quasi un milione e mezzo di italiani hanno fatto l'assicurazione dopo aver consultato il web, ri-
sparmiando così anche centinaia di euro. Questo il dato più importante emerso da un’indagine che Assicura-
zione.ithacommissionatoall'istitutodiricercaTNSItaliaperquantificareil fenomenodeicomparatorionlinenel
nostro Paese. Chi ha deciso di assicurarsi online lo ha fatto principalmente per l'opportunità di risparmiare sia
tempo, sia denaro (84% del campione) e per la comodità di acquistare da casa propria e negli orari preferiti
(42%). A colpire positivamente sono le dichiarazioni di oltre un milione di italiani che affermano di aver scelto il
web per la possibilità di confrontare chiaramente le tariffe proposte dalle compagnie assicurative e che il pas-
saparola sia stato motivo di scelta per oltre 400 mila automobilisti italiani.

Per confrontare le tariffe assicurative, oltre al sitowww.assicurazione.it , esiste anche un nuovo portale che
permette di fare comparazioni personalizzate sulla base delle proprie esigenze: Supermoney.eu,www.super-
money.eu (per il settore rc auto l’indirizzo web èhttp://assicurazioni.supermoney.eu/ ).

compagnieperspeselegali. Inrealtà–conclude
Eugenio Diffidenti - il problema è da individuare
nella struttura del mercato e nella circostanza
cheallorquandovisiaunobbligodicontrarreedi

comprare un prodotto, assicurandone la do-
manda,nonsipuòpretenderecheilmercato,da
solo, raggiunga un equilibrio su un prezzo com-
petitivo in regime di effettiva concorrenza”.
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diLaura Simionato

Valutarelaqualitàdell’immobiledaacquistare
sotto il profilo della sicurezza e del risparmio
energetico, prevedendo così anche la spesa da
sostenere per la sua gestione, è diventato un
aspettodanontrascuraregiàallastipuladelpre-
liminare di compravendita. Per questo, il Consi-
glioNazionaledelNotariatoe12Associazionidei
consumatori (oltre al Movimento Difesa del Cit-
tadino, anche Adiconsum, Adoc, Altroconsumo,
Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinan-
zattiva, Confconsumatori, Federconsumatori,
LegaConsumatori,MC,UNC) hannodedicato la
sesta “Guida per il Cittadino” alle nuove norme
relative agli edifici che toccano questa materia.

“Acquisto Certificato. Agibilità, sicurezza ed ef-
ficienza energetica degli immobili” sottolinea
comel’acquistodiedifici “certificati”sotto ilpro-
filo igienico-sanitario, della sicurezza e del ri-
sparmio energetico, sia sempre più importante
dal punto di vista economico e ambientale. La

certificazione, infatti, consente di conoscere in
anticipolaqualitàdiunimmobiledaacquistaree
la spesa che si dovrà sostenere per la sua ge-
stione.L'efficienzaenergeticadellacasa, inpar-
ticolare, nella sua conduzione, climatizzazione,
produzione di acqua calda, in generale nei suoi
consumi, può contribuire a preservare l’am-
biente consentendo nel contempo un non tra-
scurabile risparmio.

Basti pensare che per un appartamento di 120
mqladifferenzatralaclasseenergeticaG(bassa
qualità) e B (buona qualità) può comportare una
differenza nella spesa per il riscaldamento di
quasi 2000 euro l’anno.

L’Europa prima e il legislatore nazionale poi,
hannodatovitaaunanormativainmateriadidi-
sciplinaenergeticadegliedifici.L'8ottobre2005
èentrato, infatti, invigore ildecretolegislativo19
agosto 2005 n. 192 con il quale è stata data at-
tuazione alla direttiva comunitaria 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell'edilizia, il
tuttoalfinediallinearelalegislazioneitalianaalla
normativaeuropeainmateriadiefficienzaener-
getica e di contenimento dei consumi. La disci-
plina, è stata in seguito modificata dal decreto
legislativo29dicembre2006n.311.Successiva-
menteconilDecretodelMinisterodelloSviluppo
Economico26giugno2009sonostateapprovate
le Linee Guida Nazionali per la Certificazione
Energetica.

Quali caratteristiche deve, quindi, contenere la
documentazione rilasciata dal venditore? Dovrà
indicarealcuniaspettispecificisull'agibilità, lasi-
curezzadegli impiantie lacertificazioneenerge-
tica, al fine di una più completa valutazione

dell'immobilee,quindi,diun’adeguatatutelaper
l'acquirente.

Il vademecumspiega,peresempio, che la legge
prevededuediversi attestati sullacertificazione:
1) l’attestato di qualificazione energetica, chia-
matoasvolgereilruolodistrumentodicontrollo
in fase di costruzione o di ristrutturazione degli
edifici delle prescrizioni volte a migliorarne le
prestazioni energetiche;
2) l’attestato di certificazione energetica, che
rappresenta lo strumento di informazione del
proprietarioedell’acquirentecircalaprestazione
energetica e il grado di efficienza degli edifici.
Questo documento ha validità temporale mas-
sima di 10 anni e si differenzia dall’altro proprio
per la necessità dell’attribuzione della classe di
efficienza energetica.

La Guida spiega, infine, come usufruire degli in-
centivi2010previstiperl’acquistodiabitazioniad
altaefficienzaenergetica, ilcuidecretoleggeisti-
tutivo (n. 40/2010) prevede un fondo di 60 milioni
dieuro.L’incentivoconsiste inuncontributopari
a 83 euro al mq di superficie utile e nel limite
massimo di 5.000 euro per l’acquisto di un im-
mobile di nuova costruzione, come prima abita-
zione della famiglia, di classe energetica “A”; in
un contributo pari a116euroalmqdi superficie
utileenel limitemassimodi7.000europer l’ac-
quisto di un immobile di classe energetica “A”.

Anche la sesta Guida per il Cittadino, come le
altreGuidedellaCollana,puòessererichiestaal
Consiglio Nazionale del Notariato e alle dodici
Associazioni dei Consumatori che hanno parte-
cipato alla sua realizzazione ed è disponibile sui
rispettivi siti web.

ACQUISTO CERTIFICATO
Notai e Associazioni dei consumatori spiegano lanuova disciplina energetica degli
immobili nella sesta Guida per il Cittadino.

NOTAI: BILANCIO DI UNA PRESIDENZA
Intervista a Paolo Piccoli, Presidente uscente del Consiglio Nazionale del Notariato, che du-
rante i sei anni del suo mandato, ha costruito un rapporto nuovo e costruttivo con le Associa-
zioni dei consumatori e i cittadini.

diLaura Simionato

IlsuomandatopressoilConsiglioNazionaledel
Notariatostaperconcludersi.Qualèilbilanciodi
questi sei anni comePresidente?

Il bilancio è positivo, tenuto conto che sono stati
anni di grandissimo cambiamento, sia dal punto
di vista sociale, sia dal punto di vista economico,

che il Notariato ha saputo in gran parte antici-
pare,siasotto il profiloculturale, siasotto il pro-
filotecnologico. Inparticolare,abbiamocercatodi
porre sempre al centro dell'attenzione la fun-
zionesocialeedeconomicadigrandissimorilievo
del Notariato, che mira a prevenire i danni, so-
prattuttoperlecategoriepiùdeboli,attraversola
sicurezza giuridica preventiva e una affidabilità
dei diritti garantita attraverso i Pubblici Registri.

Quali sono ipiù importanti traguardi raggiunti?
Cen’èqualcunononrealizzato?

L'averpostoalcentrocittadini, famiglie, imprese,
l'aver riportato il Notariato dentro la società e
l'aver riportato la società dentro il Notariato ha
costituito un cambiamento culturale di grandis-
simo rilievo; abbiamo dimostrato grande aper-
tura: 91 sportelli di consulenza gratuita in tutta



Italia, 6 guide con le principali associazioni dei
consumatori, un accordo di collaborazione con
lapiccolaelamedia impresa,conl'Agenziedelle
Onlus sono solamente alcuni esempi di questo
sforzo, come pure la recente costituzione di una
associazione che si occupa di diritti dei disabili
come ALIA.

Inoltre, abbiamo rinnovato in maniera straordi-
nariamente innovativa il sito www.notariato.it e
abbiamo rafforzato l'impianto tecnologico, tanto
èverochelanostrapiattaformainformaticaete-
lematica è seguita con molto interesse persino
dainotaisvizzeri.RicordocheportiamoalloStato
più di 7 miliardi di Euro di imposte ogni anno
senza alcun compenso, che trasmettiamo in
forma telematica, con firma digitale a norma, 4
milionidiatti,cheeffettuiamo35milionidivisure
ogni anno.

Tuttoquestosiaffiancaaunrafforzamentodegli
aspetticulturalieprofessionali,chetrovanonel-
l'Ufficio studi del Consiglio Nazionale del Nota-
riato e nella Fondazione che ha ormai
consolidato le proprie iniziative un perno essen-
ziale.Comesempremoltodipiùsipotrebbefare
in ogni campo, ma l'importante è che, a sei anni
didistanza,molte ideenuovesonoentrateormai
nella categoria e questo è un elemento di gran-
dissima soddisfazione.

Durante gli anni della sua presidenza, il Nota-
riatohacostruitounrapportonuovoecostruttivo
con le Associazioni dei consumatori. Perché
questasceltaequali sonostati i problemie i ri-
sultati di questo rapporto?

La scelta di costruire un rapporto nuovo e co-
struttivoconleAssociazionideiconsumatoride-
rivadallaprofondaconvinzionechelavoriamosu
versantidiversiper lostessoobiettivo:daunlato
la trasparenza, che consenta, unita all'informa-
zionecostante,didarealcittadinopiùserenità in
alcuni passaggi molto importanti della propria
vita; ilNotariatosioccupadiacquistidellacasae
dipassaggisocietari, campineiquali leAssocia-
zioni dei consumatori hanno il medesimo obiet-
tivo: garantire i cittadini, le imprese, le famiglie
con situazioni di certezze, che evitino, come del
resto il Notariato ha nel proprio compito istitu-
tivo, qualunque rischio e qualunque danno, so-
prattutto per quanto riguarda le parti più deboli.
Vièstatouninizioforseunpo'guardingodatutte
edue leparti, perchéeracorrettocapirese l'ini-

ziativa,chevenivadalNotariato,eraseriaoppure
seerastrumentale;cisiamocapitimoltorapida-
mente, tantoèverochenelgirodipocopiùdidue
anni abbiamo potuto realizzare sei guide per il
cittadino soprattutto imperniate sull'acquisto
dellacasa,suimutui,suiproblemilegatiallecase
dacostruire,allequestioniriguardanti ilprelimi-
nare o alle questioni energetiche; è un rapporto
che si è viepiù consolidato, soprattutto dal punto
di vista della stima reciproca, ma anche sotto il
profilodigrandissimautilitàperquantoriguarda
l'informazione al cittadino.

Anche riguardo la figuradel notaio e i suoi rap-
porticonicittadinilasuapresidenzahainnovato
molto,aprendoglistudiallaconsulenzagratuita.
Questa svolta è stata accettata fino in fondo al-
l’internodellacategoria?

Abbiamotrasferitosulpianoesternociòcheav-
viene da sempre nei nostri studi: il cittadino si
siededavantianoi,ciprospettalasuasituazione,
viene fatta una specie di anamnesi complessiva
di ciò che sono le sue preoccupazioni, i suoi de-
sideri, isuoiobiettiviequestaanalisi inizialedella
situazione non è fonte di oneri per il cittadino,
perché viene considerata parte della comples-
siva operazione, che porterà al rogito notarile.
Mailcittadinoforsenonpercepiscechelanostra
è l'unica categoria che adotta questa modalità e
quindi il fatto di portare la consulenza gratuita
nelle sedi istituzionali ha permesso di far com-
prenderecome ilnotariatosiaspessoalservizio
di una tranquillità sociale e anche di una tran-
quillità economica dei cittadini. Il successo che

ha avuto questa disponibilità da parte del nota-
riato, sia all'interno della categoria, sia per
quantoriguardagliutenti,èstatastraordinaria.Al
Festivaldell'EconomiadiTrento il confrontocon
i cittadini avviene proprio avendo al fianco espo-
nenti delle Associazioni dei consumatori.

Quale consiglio darebbe a un giovane che vo-
lesse intraprendere laprofessionedelnotaio?

E' una professione di grandissimo fascino, so-
prattutto perché consente di affrontare e risol-
vereiproblemiintempiragionevoli, inunmondo,
comequellodellaGiustizia,chenelnostroPaese
ha tempimolto lunghi;edèaffascinantesoprat-
tutto perché consente di entrare in contatto con
iproblemidellepersone,delle famiglieespesso
di risolverli, dando loro certezze in momenti di
difficoltà anche decisionale.
Quindi, unisce preparazione professionale, ca-
pacitàdiascolto,equilibrio,dotianchepsicologi-
cheecapacitàdirassicurazionedichiabbiamodi
fronte.
L'accesso è molto selettivo per assicurare il
massimo delle garanzie di professionalità ai cit-
tadini. Dopo la laurea occorre la pratica, di essa
seimesisudiciottopossonoessereeffettuatinel-
l'ultimo anno di università e poi occorre affron-
tare e superare un concorso durissimo che
effettuaunagrandeselezione, l'82,5%deinotai in
esercizio non sono figli di notai. Per quanto ri-
guarda il Notariato abbiamo cercato di favorire
una continuità di concorsi, tanto è vero che
stanno per essere immessi in ruolo 250 nuovi
notai, è inattounconcorsoda350postiestaper
iniziare un altro concorso per 200 posti; infine il
Notariato ha posto in essere 30 borse di studio
triennali,perunimportocomplessivochesupera
il milione e 300 mila euro, volte a sostenere gio-
vani meritevoli e non abbienti.
consiglio è di impegnarsi molto seriamente pur
non trascurando altre possibili strade, che con-
sentanoaltrieventualipercorsiprofessionaliedi
frequentarecongrandededizione,oltreallostu-
dio del proprio notaio, anche le scuole di nota-
riato,moltodiffuse in tutta Italia, conunagrande
tradizione e costi di partecipazione estrema-
mente modesti.
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Paolo Piccoli

PaoloPiccoli vieneelettonelConsiglioNazionaledelNotariatonel
1995. Nel primo mandato è stato delegato del CNN per i rapporti
coniMinisteridelleFinanze,dellaGiustiziaedelle InnovazioniTec-
nologicheeconl’AIPAperlequestioniattinentiall’informatica,alla
telematica ed alla firma digitale. In questa veste ha promosso la
costituzionedellasocietà informaticadelnotariato,NotartelSpA,e
larealizzazionedellaR.U.N(ReteUnitariadelNotariato), larete in-
tranet che collega i notai d’Italia e consente la trasmissione tele-
matica dei dati alla Pubblica Amministrazione. Nel secondo
mandatoharicopertol’incaricodiVicePresidentealfiancodelPre-
sidente Mariconda. Nel maggio 2004 è stato eletto Presidente del
Consiglio Nazionale del Notariato; il 1° giugno 2007 è stato ricon-
fermato alla Presidenza per il triennio 2007-2010. E’ stato anche
PresidentedelCNUE(ConsigliodeiNotariatidell’UnioneEuropea)
per l’anno 2005.
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LE ALTRE “GUIDE PER IL CITTADINO”
Mutuo informato, Prezzo-Valore, Garanzia preliminare e Acquisto in costruzione
sono gli altri 4 temi trattati dalla collana

diLaura Simionato

“AcquistoCertificato”nonèunaguidaisolata,
ma fa parte delle cinque “Guide per il Cittadino”
(osei,compresaunariedizionerivisitata), realiz-
zate dal Consiglio Nazionale del Notariato in-
siemealleAssociazionideiconsumatori, ispirate
aunacomunicazionetrasparenteedefficaceper
la tutela del cittadino.

Mutuo Informato
Obiettivo: orien-
tare il cittadino
versounascelta
più consapevole
del proprio
mutuo. La
prima edizione,
cherisalealset-
tembre 2006, è
stata rivisitata
alla luce delle
modifiche intro-
dottedallalegge
40/2007 (de-
creto Bersani-
bis) e dalla

Finanziaria 2008, fornendo regole certe per la
portabilitàdeimutuie istruzioniper icittadiniche
intendonomodificarne lecondizionicontrattuali.
La rinegoziazione è un nuovo accordo tra il
cliente e la propria banca: riguarda principal-
mente il tassoe/oladurata.LaleggeFinanziaria
2008 (l. 244/2007)hastabilitocheèsemprepos-
sibile per la banca e il debitore variare senza
spese le condizioni del contratto di mutuo me-
diante scrittura privata anche non autenticata. E
neicasi incui labancarichiedalaformalizzazione
della rinegoziazione in forma notarile o auten-
tica, il Consiglio Nazionale del Notariato ha co-
municato la disponibilità a una concreta
riduzione dei compensi dovuti.
La portabilità (o surrogazione), introdotta dalla
legge 40/2007, prevede che il mutuatario possa
accordarsi con una nuova banca per avere un
altro mutuo con cui estinguere quello con la
banca originaria che non può opporsi. Il nuovo
prestito sarà garantito dalla stessa ipoteca già
concessa a garanzia del mutuo originario.
E’ inoltresemprepossibile,perusufruiredicon-
dizionipiù favorevoli, ricorrerealmutuodisosti-
tuzione: estinguere il vecchio mutuo per
accenderneunonuovopresso lastessaoun’al-
tra banca. Anche se in questo caso i costi non
sono trascurabili.

Prezzo-Valore
“Prezzo-Valore.
I vantaggi della
trasparenza
nelle vendite
immobiliari” è il
titolo della se-
condaGuidache
informa i citta-
dini sulla nor-
m a t i v a
introdottacon la
Finanziaria2006,
la quale ha sta-
bilito che sia il
valore catastale
la base imponi-

bilesucuiapplicareleimpostedellecessioni im-
mobiliari fra privati. La pubblicazione chiarisce i
vantaggi, non solo economici, della scelta del
“prezzo-valore”, le maggiori garanzie comples-
sive per il cittadino che acquista casa e i rischi
connessiallasimulazionedelprezzoche,oltrea
noncomportarealcunbeneficioper ilconsuma-
tore, può portare a gravi conseguenze fiscali, ci-
vili, amministrative e penali.

Garanzia preliminare
La terza “Guida
per il Cittadino”
è dedicata al
contratto preli-
minareeillustra
tutti i passaggi
necessari per
non correre ri-
schi nell’acqui-
sto della casa,
spiegando gli
accorgimenti da
seguire nella
fase del con-
tratto prelimi-
nare di vendita,

o “compromesso”. L’obiettivo di “Garanzia pre-
liminare. La sicurezzanel contrattodi compra-
vendita immobiliare” è quello di tutelare il
cittadinofindallaprimaecrucialefasedellacon-
trattazione,garantendomaggioreprotezioneper
l’acquisto, oltre a una consulenza in materia fi-
scale, civile, tributaria e urbanistica. Solamente
grazieaunacorretta informazione,sipuòpreve-
nire l’insorgere di problemi e contenziosi futuri
che comporterebbero un aggravio di costi per le
particontraentieperlacollettività. Ilpreliminare,
infatti, – se ben predisposto – non solo obbliga
entrambi iprotagonistidellacompravendita,ma

altempostessoli tutela. Inoltre,esso,attraverso
latrascrizionedelcontrattoneiRegistri Immobi-
liari da parte del notaio, offre una ulteriore ga-
ranzia: ad esempio, l’acquirente sarà tutelato
addirittura in caso di fallimento del venditore.

Acquisto in costruzione
"Acquisto in co-
struzione. La
tutela nella
compravendita
di un immobile
da costruire" è
dedicata all'ac-
quisto degli im-
mobili in
costruzione,una
tipologia di
compravendita
che presenta
gravi rischi per
l 'acquirente
qualora il co-

struttore incorra in"situazionedicrisi".Laguida
promuove la conoscenza deldecreto legislativo
122/2005cheprevedenuoveformeditutela-an-
cora non sufficientemente conosciute - a van-
taggio del contraente debole per evitare i danni,
anche considerevoli, che già nel passato hanno
dovuto subire migliaia di famiglie italiane.
Incasodiacquistodiunimmobile incostruzione,
generalmente, se il costruttore (impresa o coo-
perativa) dovesse fallire prima della stipula del-
l'atto di trasferimento della proprietà (che di
solitoavvienedopolacostruzione),soloicreditori
dotati di garanzie reali sul fabbricato in costru-
zione(adesempiolabancachehafinanziatol'ac-
quisto del terreno iscrivendo ipoteca
sull'immobile) vedranno soddisfatte le proprie
ragioni di credito, dovendo essere loro ricono-
sciuto, con precedenza su tutti gli altri creditori,
il ricavato della vendita forzata del fabbricato in
costruzione. L'acquirente, invece, privo di speci-
fichegaranziesugli immobili, difficilmentepotrà
recuperare anche solo parte degli importi ver-
sati a titolo di caparra e/o di acconto di prezzo,
col rischio concreto, qualora intendesse acqui-
starelaproprietàdell'immobile,didoverversare
ulteriori somme, e quindi pagare la casa due
volte. Fondamentale, quindi, la consulenza pre-
ventiva dei notai e delle associazioni dei consu-
matori.
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diLaura Simionato

Dal2004al2010èstatamembrodelConsiglio
NazionaledelNotariato, condelegaalla comu-
nicazioneeunodei protagonisti della svolta nei
rapporti con i consumatori. Come ha vissuto
questocambiamentoequalisonostateletappe
piùsignificative?

SonoprofondamenteconvintacheilNotariatosia
molto più vicino ai cittadini di quanto abitual-
mente non si potesse pensare. Il notaio, quale
pubblico ufficiale delegato dallo Stato, ha un
ruolo di mediazione tra le parti perché raggiun-
gano il risultato desiderato nel rispetto della
legge. Ilpiùgrandetraguardoraggiuntodurante
ilmiomandatopermeèrappresentatodall’aver
trasmesso questa percezione anche agli altri.
Per quanto riguarda il rapporto con i consuma-
tori, dal 2005 è stato aperto un tavolo di collabo-
razione e confronto con le Associazioni dei
Consumatori.Sono12quellechehannoaderito:
Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti,
Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Con-
fconsumatori, Federconsumatori, Lega Consu-
matori, Movimento Consumatori, Movimento
Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consu-
matori. Da questa collaborazione è nato un rap-
porto forte, si sono approfondite le reciproche
conoscenze, si è instaurato un clima di confi-
denza, lacapacitàdi individuareobiettivicomuni.

Dunqueunodeifruttipiùsignificatividellacolla-
borazionetranotaieAssociazionideiConsuma-
tori sono state le Guide per il Cittadino. Come
sonostate redatteecherisultati hannodato?

Nell’ambito del tavolo di collaborazione avviato
nel 2005 con le Associazioni dei consumatori, è
nata la collana di pubblicazioni "Le Guide per il
Cittadino" redatte in un linguaggio colloquiale e
comprensibile. Dopo “Mutuo Informato” e
“Prezzo- Valore”. I vantaggi della trasparenza
nellevendite immobiliari”,amaggio2008èstata
presentata l'edizioneaggiornatadiMutuoInfor-
matocheha tenutocontodellenuovenorme in-
trodottedallaLegge40/2007-ovvero il "Decreto
Bersani bis" e dalla Finanziaria 2008. Un anno
dopo, a maggio 2009, è stata pubblicata la guida
“Garanzia Preliminare”. La sicurezza nel con-
trattodicompravendita immobiliare”cheillustra
tutti i passaggi necessari per non correre rischi
nell’acquistodellacasaespiegagliaccorgimenti
daseguirenellafasedelcontrattopreliminaredi
vendita. Nel mese di febbraio di quest’anno è
stata inoltrepresentata laguida“Acquistoinco-
struzione”. La tutela nella compravendita di un
immobiledacostruire”cheaffrontaunatipologia
di compravendita che presenta gravi rischi per
l'acquirente qualora il costruttore incorra in “si-
tuazione di crisi”, promuovendo la conoscenza
deldecretolegislativo122/2005elenuoveforme
di tutela previste a vantaggio del contraente de-
bole. Infine, l’ultima pubblicazione presentata lo
scorso mese di maggio, “Acquisto Certificato”.
Agibilità, sicurezzaedefficienzaenergeticadegli
immobili”, sottolinea come l’acquisto di edifici
“certificati”sottoilprofilo igienico-sanitario,della
sicurezzaedelrisparmioenergetico,siasempre
più importante dal punto di vista economico e
ambientale.Lacertificazione, infatti, consentedi
conoscere in anticipo la qualità di un immobile

da acquistare e la spesa che si dovrà sostenere
per la sua gestione. Tutte le guide realizzate, ef-
fettivamente molto richieste dai cittadini che si
sono dimostrati sempre attenti e curiosi alle te-
matiche proposte, sono scaricabili gratuita-
mente dal sito del Consiglio Nazionale del
Notariato(www.notariato.it)edaisitidelleAsso-
ciazioni dei consumatori che hanno aderito al-
l’iniziativa. Volendo fare un esempio, dal 3
maggio,giornodiaperturadelnuovositointernet
delConsiglioNazionaledelNotariato,al10mag-
gio gli utenti web hanno scaricato circa 1.500
Guide per il Cittadino.

Sono sempre più numerose le iniziative pro-
mossedalNotariatoa livello localeper tutelare
i consumatori e ridurre la carenza di informa-
zioni. In cosa consiste questo servizio di infor-
mazionegratuitaalla cittadinanza?

Le iniziative promosse a livello locale sono il ri-
sultato di una politica di apertura e modernizza-
zione del Notariato. Il servizio di informazione
gratuita dedicato al cittadino, infatti, nasce dalla
consapevolezza che un’informazione carente
può produrre gravi conseguenze di fronte a
scelte importanti come l’acquisto della casa, il
mutuoolagestionedelpropriopatrimonio. Icon-
sigli notarili distrettuali (94 in totale), con il con-
tributo di oltre mille notai, hanno già aperto un
veroepropriosportellodi informazioneeconsu-
lenzaalpubblicoin91città italiane,pressolesedi
del consiglio notarile o in collaborazione con gli
enti locali, oppure hanno organizzato incontri
aperti o colloqui individuali. È possibile consul-
tare le iniziative in corso in tutta Italia, i giorni di
svolgimento e le modalità di prenotazione acce-
dendo al sito internet del Notariato, www.nota-
riato.it, che ha una sezione dedicata in home
page “La voce del territorio”.

IL RAPPORTO TRA NOTAI E CONSUMATORI.
INTERVISTA A GIULIA CLARIZIO
GiuliaClarizio,notaiodi VicenzaePresidentedelComitato InterregionaledeiConsigliNotarili
delle Tre Venezie, è stata una dei protagonisti di una più stretta collaborazione traNotai e As-
sociazioni dei consumatori. In questa intervista ci racconta la sua esperienza come membro del
Consiglio Nazionale del Notariato.
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IlMovimentoDifesadelCittadino (MDC) é as-
sociazionedipromozionesocialenataaRoma
nel 1987, con l’obiettivo di promuovere la tu-
tela dei diritti dei cittadini consumatori, infor-
mandoli e dotandoli di strumenti giuridici di
autodifesa, prestandoassistenzae tutela tra-
miteesperti.

E’ riconosciuta quale associazione nazionale
di consumatori eutenti ai sensidelCodicedel
Consumo e fa parte del Consiglio Nazionale
deiConsumatoriedegliUtenti (CNCU)presso
ilMinisterodelloSviluppoEconomicoeilCon-
sumer’sForum.

E’ presente in 17 regioni con 65 sedi che of-
fronoaisociservizidiconsulenzaeassistenza
percontratti,bollette,condominio,rapporticon
la Pubblica Amministrazione, sicurezza ali-
mentare,problemiconbancheeassicurazioni.

Per contattare lenostresedi:www.mdc.it

MDC
NEWS
ultimedallesedi
MDCMONTESCAGLIOSO
Firmata intesa fraprovinciaMateraeAACC

Una collaborazione reciproca per promuovere
"unaeconomiasanaall'insegnadiunprogresso
consapevole, eticamente valido e culturalmente
sostenibile" è l'obiettivo del protocollo di intesa
firmatoafineaprilefralaprovinciadiMateraele
associazioni dei consumatori Cittadinanzattiva,
MovimentoDifesadelCittadino,Adiconsum,Fe-
derconsumatori e Adoc. Come si legge nel pro-
tocollo (disponibile on line nel sito www.mdc.it ),
viene disciplinata la collaborazione fra provincia
eConsumatoriattraversolaprogrammazionedi
incontri periodici per dare la possibilità alle as-
sociazioni di presentare proposte, istanze e se-
gnalazioni provenienti dai cittadini e migliorare
dunque i servizi della provincia. Prevista anche
l'assicurazione di un adeguato sostegno orga-
nizzativoalleproposte.Si intendeinoltrefavorire,
insieme ad altri enti, la conoscenza delle attività
delle associazioni nei comuni della provincia di
Matera attraverso iniziative itineranti e punti in-
formativi, e assicurare sostegno a percorsi for-
matividedicatiaicollaboratoridelleassociazioni.
Fra i temi che rientrano nell'intesa, la conces-
sione del patrocinio a iniziative di interesse isti-
tuzionaleel'organizzazionedi iniziativepubbliche
congiuntealmenoduevoltel'annoperdareconto
all'opinione pubblica dei risultati del protocollo.

MDC Lecce
In città, strutturericettivecarenti

La stagione turistica è già partita e il Comune di
Lecce,comealsolito,arriva inritardo:per i turisti
niente bagni pubblici da poter utilizzare. Lo de-
nunciaMDCLecce,invitandoilcomuneachiedere
aiuto ai commercianti che, in attesa della realiz-
zazione prima della stagione turistica del 2011 di
idonei bagni pubblici, mettano a disposizione, su
basevolontaria, ibagnidei loroesercizicommer-
ciali in cambio di una consistente riduzione della
TOSAP. Già l'anno scorso la città aveva dovuto
constataredinonessere ingradodiaccogliere in
maniera idoneaunacosìgrandeaffluenzadi turi-
stieilSindacoPerronenonharitenutoinautunno
einvernodidotarelacittàdeiserviziminimidiac-

coglienza.IlSindacoPerronedovràcomprendere
che per i commercianti, quest'atto di generosità
versol'Amministrazioneel'interacittàcosterebbe
sacrificiecostiaggiuntivi (ibagnidovrannoessere
puliti più volte al giorno per non diventare inde-
centi) e l'adesione non potrebbe che essere vo-
lontaria. Il Sindaco Perrone per incentivare le
adesioni dovrebbe offrire una congrua riduzione
(50/60%) della TOSAP per risarcire in qualche
modoisacrificiedicostiaggiuntividichivorràade-
rire. “Conunprovvedimentosimile -spiegaMDC
Lecce-saràpossibileaccogliere inmanieraade-
guataituristiedareunaboccatadiossigenoanu-
merosi commercianti messi in ginocchio dalla
gravecrisieconomica”.

diStefaniaStrafella
UfficioStampaMDCPuglia

MDCRoma Ovest
Multe:Comuneproroga i terminidel condono

Molti icittadiniromanicheamaggiosieranovisti
recapitare gli “inviti” di Equitalia a pagare entro
pochi giorni le multe elevate entro il 31 dicem-
bre 2004, aderendo al “condono” del Comune di
Romadiriduzionedellesanzioniamministrative.
Dopo l’intervento del Movimento Difesa del Cit-
tadino e le lamentele dei cittadini, il Comune ha
decisodiprorogareal30giugnoi terminidelmi-
nicondono.L’associazione, infatti,avevachiestoal
Comune capitolino di prorogare la possibilità di
usufruire dell’agevolazione, anzitutto per per-
mettereaicittadinidiverificareconcalmalaloro
situazionedipossibilidebitoriodinonesserloper
prescrizione, e anche per evitare file allucinanti
agli sportelli Equitalia, già normalmente di ore
nei giorni di pagamenti ordinari.
MDC ha aperto uno sportello presso la sede di
Roma Ovest per la verifica delle situazioni delle
multe per i cittadini: molte di queste potrebbero
essere nulle perché prescritte. MDC Roma
Ovest: telefono 06.88642693 (giovedì e venerdì
9,00-13,00 15,00-19,00).

MDCMonza
Poste, i cittadini lamentanonumerosidisservizi

A Monza sono numerosi i disservizi denunciati
dai cittadini di Monza alla sede locale del Movi-
mento Difesa del Cittadino. Ecco alcuni casi: il
primoriguardalamancataconsegnadellaposta
“raccomandata 1” di sabato, giorno lavorativo,
che viene recapitata solo il lunedì successivo. Il
cittadino che ha denunciato tale inconveniente è
unliberoprofessionistache,data l'urgenzadiri-
ceverealcunidocumenti,usa ilserviziodiracco-
mandata 1. Alla richiesta di spiegazioni, il
portaletterehacandidamenterispostoche ilsa-
batousufruiscedeigiornidi ferieadisposizionee,

non venendo mai sostituito, la posta inevitabil-
mentegiaceinufficio.Altrelamentele, invece,ri-
guardano i pacchi. L'ufficio Poste Italiane di
Monza Centro, in particolare, non ha a disposi-
zioneimoduliper inviareipacchipostaliordinari,
ovvero senza la formula “pacco celere 3” o
“paccocelere1”.Larispostadataaicittadini che
richiedonounmoduloperl’inviodipaccoordina-
rioèsemprelastessa“nesiamosprovvisti”,ob-
bligando a utilizzare gli altri servizi o a recarsi in
un altro ufficio postale. “Si tratta di un atteggia-
mento scorretto nei confronti dei cittadini -
spiega l'avv. Mattia Cappello, responsabile del
Dipartimento Poste di MDC - che provoca con-
fusione e disagi per tutti quei cittadini che, pur
non avendo fretta, si trovano costretti a pagare
un costo maggiore per un servizio “non richie-
sto”, ma anche, in alcuni casi, impossibile da
fare”.

diBiancaLuongo
PresidenteMDCMonza


