
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

CONTRATTO PRELIMINARE: NOTAI E ASSOCIAZIONI DEI 

CONSUMATORI SPIEGANO COME ACQUISTARE CASA IN SICUREZZA  

 

Disponibile sul web la terza Guida per il  Cittadino  

dedicata alle garanzie nella compravendita immobiliare  

 
 
Roma, 20 maggio 2009 – Il Consiglio Nazionale del Notariato e 11 Associazioni dei 
Consumatori, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Cittadinanzattiva, 
Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, 
Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori, hanno presentato questa 
mattina a Roma la terza Guida per il Cittadino dedicata al contratto preliminare.  
 
Dopo i vademecum dedicati al Mutuo Informato e al Prezzo Valore,  prosegue la collaborazione tra 
Consiglio Nazionale del Notariato e le Associazioni dei Consumatori di cui queste Guide,  ispirate 
alla  trasparenza e alla tutela del cittadino, rappresentano uno dei momenti più significativi.  

La Guida, dal titolo “Garanzia preliminare. La sicurezza nel contratto di compravendita 
immobiliare”, illustra tutti i passaggi necessari per non correre rischi nell’acquisto della casa e 
spiega gli accorgimenti da seguire nella fase del contratto preliminare di vendita, o 
“compromesso”.  

L’obiettivo è quello di tutelare il cittadino fin dalla prima e cruciale fase della contrattazione, 
garantendo maggiore protezione per l’acquisto, oltre a una consulenza in materia fiscale, civile, 
tributaria e urbanistica. Grazie ad una corretta informazione, si intende così prevenire l’insorgere di 
problemi e contenziosi futuri che comporterebbero un aggravio di costi per le parti contraenti e per 
la collettività. 

Il preliminare, infatti, – se ben predisposto – non solo obbliga entrambi i protagonisti della 
compravendita, ma al tempo stesso li tutela. Inoltre, il preliminare attraverso la trascrizione del 
contratto nei Registri Immobiliari da parte del notaio offre una ulteriore garanzia: ad esempio, 
l’acquirente sarà tutelato addirittura in caso di fallimento del venditore. 
 
La Guida, come le altre già realizzate, è scaricabile gratuitamente dal sito del Consiglio Nazionale 
del Notariato (www.notariato.it) e dai siti delle Associazioni dei Consumatori che hanno aderito 
all’iniziativa. 
 

 

Per ulteriori informazioni:  
Ufficio Relazioni con i Media - Consiglio Nazionale del Notariato: 
Chiara Cinti 06/36209244; 346/3808202 ccinti@notariato.it 
Erika Derme 06/36209289; 348/7267921 ederme@notariato.it 
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