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LA NUOVA RUBRICA DI COFIM SERVIZI IMMOBILIARI

Affitto, gestione immobiliare, compravendita, normative edilizie… 

Il mondo immobiliare può generare negli utenti dubbi e interrogativi di ogni 

sorta. Con la nuova rubrica “DOMANDA&RISPOSTA” Cofim Immobiliare 

mette a disposizione il suo team per rispondere alle domande degli utenti 

condividendone la risposta con una newsletter tutta nuova.

La signora Mariolina Calvi ci ha scritto per sapere che tutela esista nel caso in cui il contratto 
preliminare di compravendita, il cosidetto compromesso, sia invalidato causa dolo della 
parte venditrice. Oltre l’annullamento come ottenere il rimborso della caparra versata?

RISPOSTA

Premesso che in genere nel preliminare è prevista una caparra confirmatoria in caso 

di inadempienza di una delle due parti.

Nel caso l’inadempienza sia dell’acquirente il venditore tratterrà la caparra versata.

Nel caso di inadempienza del venditore l’acquirente ha diritto al rimborso della caparra 

oltre ad una somma a titolo di penale pari alla caparra.  

L’annullamento del compromesso per dolo può avvenire quando il venditore abbia 

volutamente omesso o nascosto dettagli importanti (ad esempio sulle conformità 

urbanistiche, abitabilità, gravi vizi occulti) riguardo all’oggetto della vendita.  

Ottenere dal  venditore spontaneamente il versamento del doppio della caparra non 

è affatto scontato e probabilmente si  sarà costretti ad citare in giudizio il venditore 

per dimostrare il suo dolo. Ovviamente è sempre possibile e auspicabile un accordo 

tra le parti per evitare una causa. Questo è uno dei casi tipici in cui il fai-da-te è 

rischioso.Per evitare queste situazioni spiacevoli  è sempre opportuno rivolgersi a 

un’agenzia qualificata che sarà anche in grado di mediare tra le parti per giungere ad 

una transazione di reciproca soddisfazione.

TUTELA IN CASO IN CUI
IL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA

SIA INVALIDATO CAUSA DOLO DELLA PARTE VENDITRICE

OTTENIAMO IL MASSIMO DAL TUO IMMOBILE
DA VENDERE O AFFITTARE

IMMOBILI IN VENDITA E IN AFFITTO

Viale Caldara, proponiamo un moderno appartamento 
di 175 mq. di design completamente ristrutturato 
con finiture di pregio. Serramenti ad abbattimento 

acustico & impianto di condizionamento.

In contesto residenziale molto tranquillo nella zona 
di Rovagnasco, proponiamo in vendita una villa degli 

anni ‘80 appena ristrutturata ed elegantemente 
rinnovata nel design dell’arredo e della planimetria.

Via Marina, in prestigioso condominio con giardino 
privato e portineria, bellissimo bilocale di 42 mq. 

completamente ristrutturato con finiture di pregio e 
arredato a nuovo con mobili di design.
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Appartamento su due livelli 210 mq. recentemente 
ristrutturato con materiali di pregio all’interno del 

contesto residenziale signorile, località Cascina Fornace.
Impianto di condizionamento e impianto a pompa di calore.

Adiacenti San Felice, nelle Residenze Malaspina 
luminoso quadrilocale di 146 mq.  arredato, piano alto, 

con vista sul parco e sul verde delle Residenze. 
Disponibile da Febbraio 2022 

San Felice, trilocale di 110 mq. 
arredato al primo piano di una palazzina.  

Impianto di aria condizionata e solaio.  
Disponibile da metà Dicembre. 
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IN VENDITA 

IN AFFITTO

COFIM RISPONDE ALLE TUE DOMANDE ONLINE

La nuova rubrica “DOMANDA&RISPOSTA” di COFIM Immobiliare è aperta 

a tutti gli utenti che desiderano approfondire un qualunque quesito di natura 

immobiliare.

Invia un tuo messaggio alla mail domandarisposta@cofim-immobiliare.it e il 

nostro team di esperti risponderà in breve tempo.

DOMANDA &
RISPOSTA


