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Le limitazioni e le precauzioni per le visite degli immobili con i clienti.  

I moduli della privacy e quelli di manleva 

 

A cura di Michele Pizzullo 

 

 

Come è noto, l’articolo 2 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 ha disposto, a decorrere dal 4 maggio 2020, la 

ripresa dell’attività da parte delle agenzie di mediazione immobiliare, che sono pertanto autorizzate 

a svolgere le attività connesse e propedeutiche alla messa in relazione delle parti per la conclusione 

dell’affare, cui necessariamente è collegato un “contatto sociale”. E’ evidente che tale necessità può 

comportare dei rischi qualora non vengano adottate misure preventive atte a scongiurare il rischio da 

contagio da COVID-19. 

A tal fine, la FIMAA ha ritenuto di predisporre, a favore dei propri associati, oltre ad un dettagliato 

vademecum, già fornito unitamente a locandine informative da esporre nei locali delle agenzie, due 

distinte dichiarazioni da far sottoscrivere sia ai propri collaboratori/dipendenti, in occasione 

dell’accesso nel luogo di lavoro, sia ai clienti in occasione dell’incontro presso la sede dell’agenzia, 

previa adozione di tutte le precauzioni previste dalle disposizioni sanitarie in vigore. 

Entrambe le dichiarazioni recano evidenze circa la non sussistenza di cause che possano determinare 

il rischio da contagio, accompagnate dalla necessaria informativa sulla privacy nel rispetto delle 

normative relative al trattamento dei dati personali e alla salute delle persone e dei lavoratori secondo 

quanto disposto, rispettivamente, dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal Protocollo  Governo – Parti 

sociali del 14.3.2020, aggiornato il 24 aprile 2020. 

Vale ricordare l’obbligo di adottare, ogni qualvolta si venga a contatto con altre persone, i dispositivi 

di protezione individuali, dei quali più volte si è fatta menzione, e il rispetto della distanza 

interpersonale, a tutela della propria e dell’altrui salute, nonché  quello di limitare, al momento, le 

visite con i clienti alle sole abitazioni da locare o acquistare che siano disabitate, come precisato dal 

Governo con la risposta pubblicata il 5 maggio scorso sul proprio sito alla voce “FAQ del Governo”, 

in attesa che il Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale si è rivolta ieri la Consulta 

Interassociativa Nazionale dell’Intermediazione Immobiliare, composta da Anama, Fimaa e Fiaip, 

con lettera a firma dei rispettivi presidenti, operi un necessario e rapido intervento per correggere 

quanto sopra pubblicato dal Governo, il cui contenuto appare non solo contraddittorio e illogico, ma 
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gravemente limitativo dell’autonomia professionale e pregiudizievole dell’interesse economico di 

tutte le parti di un contratto di mediazione. 

Poiché nulla si dice riguardo all’accesso nell’abitazione per l’eventuale stima e/o altre procedure 

propedeutiche al conferimento dell’incarico di mediazione, è legittimo ritenere che ciò sia consentito, 

sebbene con le predette cautele, in presenza del proprietario che nell’immobile abbia stabilito la 

propria residenza o domicilio. Inevitabili difficoltà si presenteranno nel caso di abitazioni occupate 

dal conduttore ovvero di altre tipologie di immobili destinati ad attività non ancora autorizzate, e 

anche successivamente, attesa la regolamentazione degli accessi all’interno dei locali nei quali dette 

attività sono esercitate. 

Si rammenta, infine, che non è più prevista l’applicazione delle sanzioni di natura contravvenzionale 

previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri 

per ragioni di sanità, ma permane la disposizione in forza della quale chiunque venga fermato dalle 

Forze dell’Ordine fuori della propria abitazione per futili motivi ovvero senza un valido motivo che 

non sia quello dei comprovati motivi di lavoro, di assoluta urgenza per trasferimento in Comune 

diverso, situazioni di necessità o motivi di salute, può essere soggetto a sanzione amministrativa da 

400 euro fino a 3000 euro, che potrà essere aumentata fino ad un terzo (ovvero fino a 4000 euro) se 

il fatto è commesso alla guida di un veicolo o in caso di recidiva. 

Tale attenzione dovrà quindi essere prestata dai clienti che dovranno motivare lo spostamento 

dichiarando che si recano in visita ad un’abitazione disabitata, dopo aver scambiato con l’agente 

immobiliare messaggi di richiesta e di conferma dell’appuntamento con esatta ubicazione 

dell’immobile oggetto di visita e specifico riferimento allo stato suddetto.  

Inoltre, nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o 

commerciali, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o 

dell’attività da 5 a 30 giorni e, in caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione 

amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Pertanto, è 

consigliabile che gli agenti immobiliari non violino le predette disposizioni governative, in materia 

di svolgimento della propria attività e nei limiti attualmente previsti, per non incorrere nelle relative 

sanzioni.  
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