
OBIETTIVI
Negli ultimi mesi sono emerse sentenze molto importanti della Corte di Cassazione sulla registrazione dei contratti e sulle 
singole clausole che riportano all’attenzione degli operatori il tema molto delicato se una norma iscale possa incidere o 
meno sulla validità sostanziale di un contratto.
Questo per le Aziende di Edilizia Residenziale Pubblica è molto importante perché vi sono molte prassi (condivisibili 
dal punto di vista pratico) in cui, ad esempio, non vengono registrate le mobilità o le variazioni del nucleo familiare, 
astrattamente però necessarie.
Non solo, si pongono una serie di problemi molto più generali sulla natura del contratto di Edilizia Residenziale Pubblica 
sempre meno “contratto” e sempre più “atto amministrativo”, con conseguenti dubbi sulla necessità di registrazione, sino 
ad oggi ritenuta obbligatoria dalla Giurisprudenza sulla base di una riconosciuta natura privatistica del rapporto che oggi 
sembra essere venuta meno.

Lunedì

12 novembre 2018

Orario 
10.00 - 14.00

Firenze
Ti Forma, 

via G. Paisiello 8

Contratti di locazione:
uso abitativo e uso diverso.
Normativa e registrazione

FORMAZIONE SPECIALISTICA 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

DESTINATARI

Responsabili e operatori Uici: Legali, Ragioneria, Patrimonio delle Aziende di Edilizia Residenziale 
Pubblica 

PROGRAMMA

RELATORI

Cosimo Papini, Avvocato del Foro di Firenze

Roberto Sarti, Dottore Commercialista e Revisore contabile

In collaborazione con

Tipologie del Contratto di locazione 

 > Normativa codicistica e speciale 

 > ERP / Uso abitativo / Uso diverso dall’abitativo

Contenuto del contratto

 > Regolamento di utenza 

 > Clausole principali

 > Contrattazione privatistica

 > Adempimenti iscali: la registrazione 

 > Obbligo di registrazione ed Edilizia Residenziale 
Pubblica

 >  Conseguenze della mancata registrazione

 >  Registrazione tardiva: efetti

 >  Registrazione del contratto per un canone inferiore 
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