
Compravendite immobiliari e irregolarità edilizio - urbanistica 

REQUISITI 

Sistema operativo:  
WINDOWS, MAC  

browser: 
 CHROME, FIREFOX 

(ultime versioni) 
Requisiti da installare: 

 Adobe Flash Player, Java 
(ultime versioni) 

 

CODICE CORSO 
GEIAIM202 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Courseware multimediale 

FRUIZIONE 

 6 mesi 

DURATA 

Circa 3 ore 

A CHI SI RIVOLGE 

 
Il Corso si rivolge a Professionisti tecnici. Associazioni 
e avvocati del settore 

 
 
OBIETTIVI 
 
Il corso tratta dei rischi e delle cautele opportune in 
occasione di un contratto di compravendita. Lo scopo 
è quello di limitare i rischi economici ed il rischio di 
contenzioso relativo ad eventuali irregolarità 
dell’immobile nei confronti della normativa edilizio 
urbanistica. Ai partecipanti vengono forniti una 
panoramica ed una illustrazione in dettaglio della 
disciplina in modo da dare loro le competenze e le 
“chiavi operative” necessarie per affrontare le criticità 
che possono verificarsi. Il corso si caratterizza per la 
capacità di affrontare anche i temi della regolarità del 
contratto e delle trattative con riguardo alle norme sulla 
prestazione energetica dell’immobile. Particolarmente 
utile è il richiamo ad una check list sugli accertamenti 
consigliabili in vista dell’acquisto dell’immobile. 

 

 



 

CONTENUTI 
 

 

 
Il corso analizza i problemi conseguenti a contratti preliminari o definitivi di compravendita di immobili in tutto o in parte irregolari, trattando separatamente i 
casi di abusività totale o parziale, sanabile o non sanabile. Una trattazione a parte è dedicata alle irregolarità catastali ed a quelle relative alle prestazioni 
energetiche degli edifici ed ai vizi degli impianti. Viene anche affrontata la responsabilità dei notai. Correda il corso una Check List delle cautele che possa 
essere consigliato adottare in occasione della compravendita di immobili. 

 

 

 

I VANTAGGI DELL'E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempi/costi - Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento - Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

SUPERAMENTO  

Al termine del corso è previsto un test finale che 

verifica l'apprendimento con domande a risposta 

singola e multipla riguardo l'intero contenuto del 

corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 

 

CERTIFICAZIONI 
 

 
Il corso è accreditato al CNG ed è 

valido al riconoscimento di 6 CFP. 

TEST INTERMEDI 

All'interno del corso vi sono dei momenti 
di verifica dell'apprendimento vincolati 
che consentono all'utente di interagire 
con l'animazione verificando 
l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
 
 

 

 


