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di Gianfranco Visconti 95

IL RIMEDIO DEL PATTO MARCIANO NEL DIRITTO POSITIVOPatto marciano

di Giancarlo Iaccarino 101

NESSUNA SANZIONE PER LA DECADENZA PRIMA CASA SUGLI IMMOBILI DI LUSSOPrima casa

di Roberto Bianchi 107

TASSA RIFIUTI: LEGITTIMA UNA TARIFFA ‘‘MAGGIORE’’ PER GLI ESERCIZI ALBERGHIERITARSU

di Salvatore Servidio 111

L’INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL’AVVIAMENTO COMMERCIALE È DOVUTA ANCHE SE
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Gli abbonamenti, in modalità digitale, hanno durata 12
mesi con formula rolling dalla data di sottoscrizione e
si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da
comunicarsi entro 90 gg. prima della data di scadenza
a mezzo raccomandata A.R. da inviare a
Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori
20090 Assago (MI).
Servizio Clienti: tel. 02.824761
Indirizzo internet: www.servizioclienti.wki.it
e-mail: servizio.clienti@wolterskluwer.com

ITALIA/ESTERO
Abbonamento alla rivista digitale 12 mesi E 180 + iva.
Arretrati: consultabili online a partire dal 2005, con
abbonamento alla raccolta delle annate.
Abbonamento 12 mesi alla raccolta delle annate:
E 401 + iva oppure E 201 + iva per gli abbonati alla
rivista.

MODALITA‘ DI CONSULTAZIONE
La rivista è consultabile in formato digitale su pc, tablet
e smartphone.
I fascicoli possono essere scaricati da
- edicolaprofessionale.com/immo
- da App Edicola Professionale, disponibile
gratuitamente su AppStore, Google Play, Samsung
Apps o Amazon AppStore for Android.

MODALITA‘ DI PAGAMENTO
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Memorandum
a cura di Paola Aglietta - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Torino

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 2017

Versamenti IVA
Termine per il versamento dell’IVA risultante:
- dalla liquidazione del mese di gennaio per i contribuenti
con periodicità IVA mensile.
- dalla liquidazione del mese di gennaio, effettuata sulla ba-
se delle operazioni registrate e dell’imposta divenuta esigi-
bile in dicembre, per i contribuenti con periodicità mensile
che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optan-
do per il regime previsto dall’art. 1, comma 3, d.P.R. n.
100/1998.

Presentazione del modello di adesione e
variazione IVA di gruppo per l’anno di imposta
2017 (Modello IVA 26)
La procedura della liquidazione IVA di gruppo può essere
utilizzata, previa opzione, dagli enti o società controllanti
unitamente ad una o più società considerate “controllate”.
Per tali si intendono le società le cui azioni o quote sono
possedute, direttamente, o indirettamente attraverso altre
società controllate, per una percentuale superiore al 50%
del loro capitale fin dall’inizio dell’anno solare precedente
(D.M. 13 dicembre 1979).
Nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo, gli obblighi di
versamento dell’imposta sono in capo alla società control-
lante, sulla base di una liquidazione periodica derivante
dalla somma algebrica delle singole liquidazioni IVA delle
società partecipanti. Tale procedura permette di compensa-
re eventuali posizioni creditorie di alcune società del grup-
po con quelle debitorie di altre società.
La dichiarazione di adesione al regime dell’IVA di grup-

po deve essere presentata entro il termine di liquidazio-

ne e versamento dell’imposta relativa al mese di gen-

naio e ha effetto per l’anno stesso in cui è presentata.
La dichiarazione ha la duplice finalità di manifestare la vo-
lontà di aderire alla procedura di liquidazione dell’IVA di
gruppo, nonché di attestare la sussistenza dei requisiti pre-
visti per tutte le società partecipanti alla compensazione
dell’imposta.
Eventuali variazioni dei dati indicati nella dichiarazione di
adesione devono essere comunicate entro il termine di 30
giorni dalla data in cui si è verificata la variazione.

Sostituti d’imposta
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi
di lavoro dipendente ed assimilati e su redditi di lavoro
autonomo, corrisposti nel mese precedente.

LUNEDÌ 27 FEBBRAIO 2017

(IN QUANTO IL 25 È SABATO)

Elenchi riepilogativi INTRASTAT
Il 27 febbraio scade il termine per la presentazione degli
elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle operazioni in-

tracomunitarie effettuate nel mese di gennaio per i sogget-
ti con periodicità mensile.
Dal 1° gennaio 2017, per effetto delle modifiche apporta-
te con D.L. n. 193/2016, non sono più da presentare i mo-
delli Intrastat relativi agli acquisti intracomunitari di beni
e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti
in un altro Stato membro dell’UE. Restano fermi invece i
mod. INTRASTAT relativi alle vendite di beni e prestazioni
rese.
Sono tenuti alla presentazione con periodicità mensile i
contribuenti che effettuano operazioni intracomunitarie per
importo superiore a euro 50.000.

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2017

Operatori finanziari
Invio della Comunicazione dei dati all’Anagrafe Tributaria
da parte degli operatori finanziari, contenente i dati relati-
vi ai rapporti intrattenuti con i clienti nel mese di gennaio.

Dichiarazione annuale IVA in via autonoma
(anno imposta 2016): nuove regole di
presentazione
A partire dall’anno di imposta 2016, la dichiarazione IVA

deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° e il
28 febbraio.
Pertanto, entro il 28 febbraio 2017 deve essere presentata
la dichiarazione IVA 2017 relativa all’anno 2016.
L’obbligo riguarda tutti i contribuenti, non essendo più pre-
vista la possibilità di presentare il modello IVA unitamente
al Modello Unico entro il 30 settembre.
Di conseguenza, è eliminato l’obbligo di presentazione

della “comunicazione annuale dati IVA”.
Si ricorda che la compensazione di crediti IVA di importo

superiore a euro 5.000 è ammessa a partire dal giorno 16
del mese successivo a quello di presentazione della dichia-
razione IVA annuale (quindi dal 16 marzo 2017).
Inoltre, la dichiarazione IVA deve contenere il visto di con-

formità da parte di professionista abilitato in caso di:
- credito IVA da utilizzare in compensazione superiore a
euro 15.000;
- credito IVA da chiedere a rimborso superiore a euro
30.000 (limite elevato con D.L. n. 193/2016).

Registrazione contratti di locazione di fondi
rustici
Termine per la registrazione della denuncia annuale cu-

mulativa dei contratti di locazione relativi a fondi rustici,
non formati per atto pubblico o scrittura privata auten-

ticata, posti in essere nell’anno precedente. Contestual-
mente alla denuncia deve essere presentata l’attestazione
di pagamento dell’imposta di registro.
La denuncia deve essere sottoscritta e presentata, in dop-
pio originale, da una delle parti contraenti, ad un qualsiasi
Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate. La registrazio-
ne della denuncia può essere fatta anche in via telematica
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mediante apposito prodotto informatico reso disponibile
sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Titolari di contratti di locazione
Termine per la registrazione, con versamento dell’imposta
di registro (per i contribuenti che non optano per il regime
della cedolare secca), dei contratti di locazione stipulati o
rinnovati tacitamente con decorrenza 1° febbraio 2017.

Variazione ISTAT
La variazione percentuale relativa al mese di novembre
2016 (indice pubblicato il 14 dicembre 2016) rispetto allo
stesso mese dell’anno precedente è la seguente:

Mese
Variazione annua-

le 100%
Variazione an-
nuale 75%

Novembre 2016 + 0,1% + 0,075%

IN EVIDENZA

Certificazione unica (CU2017): la consegna
slitta dal 28 febbraio al nuovo termine del 31
marzo
Il nuovo termine per la consegna della certificazione unica
è fissato al 31 marzo (fino all’anno scorso la scadenza era il
28 febbraio).
I sostituti d’imposta devono consegnare il modello di “cer-
tificazione unica”, nel quale vengono riportati i dati fiscali e
previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente,
assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro
autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Resta fermo il termine per la trasmissione in via telematica
all’Agenzia delle Entrate, a cura dei sostituti d’imposta, en-
tro il 7 marzo 2017.

Dal 23 gennaio 2017 la dichiarazione di
successione è online
La dichiarazione di successione può ora essere trasmessa
telematicamente attraverso i servizi messi a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate, in sostituzione del “modello 4”
cartaceo.
La novità è stata introdotta con il provvedimento Agenzia
Entrate n. 231243 del 27 dicembre 2016.
È ora possibile, attraverso il modello telematico:
- eseguire le volture catastali senza la necessità di presen-
tare un’ulteriore richiesta;
- calcolare le imposte ipotecarie, catastali e i tributi specia-
li;
- versare le suddette imposte dovute in autotassazione di-
rettamente online tramite l’addebito su conto corrente.
Il nuovo modello è utilizzabile con riferimento alle succes-

sioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006.
Per le successioni aperte in data antecedente, nonché per
le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una
dichiarazione presentata con il vecchio modello, deve esse-
re utilizzato ancora il “modello 4” seguendo le relative mo-
dalità di presentazione.
Fino al 31 dicembre 2017 sarà comunque possibile utilizza-
re il precedente “modello 4”.

Legge di stabilità 2017: proroga detrazioni
IRPEF 50% e 65% e bonus mobili
È stata prorogata a tutto l’anno 2017 la misura del 50%
per le detrazioni Irpef per lavori di recupero del patrimonio
edilizio.
La proroga riguarda anche la detrazione del 50% sull’ac-
quisto di beni mobili e grandi elettrodomestici destinati al-
l’immobile oggetto di ristrutturazione (ristrutturazioni inizia-
te dal 1° gennaio 2016 in avanti).
Prorogate a tutto il 2017 anche la detrazione del 50% per
gli interventi antisismici (con potenziamento in alcuni casi)
e la detrazione 65% per gli interventi finalizzati al risparmio
energetico.

Legge di stabilità 2017: rivalutazione di terreni
e partecipazioni non quotate
Viene riproposta la rivalutazione di quote di partecipazione
in società non quotate e di terreni posseduti da privati.
Il termine per aderire è fissato al 30 giugno 2017, data en-
tro la quale occorre:
- la redazione e asseverazione di perizia di stima da parte
di un professionista abilitato;
- il versamento dell’imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva è pari all’8%.
Con riferimento ai terreni, sono rivalutabili sia quelli agricoli
sia quelli edificabili.
I soggetti che hanno già effettuato una precedente rideter-
minazione del valore delle partecipazioni e dei terreni pos-
sono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova
rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già
versata o, in alternativa, chiedere il rimborso dell’imposta
sostitutiva già pagata.

Legge di stabilità 2017: riapertura termini
assegnazione /cessione / trasformazione
agevolata dei beni d’impresa ai soci
Le agevolazioni per l’assegnazione e la cessione di beni ai
soci e per la trasformazione in società semplice, in prece-
denza previste sino al 30 settembre 2016, sono state este-
se alle operazioni effettuate tra l’1 ottobre 2016 e il 30 set-

tembre 2017.
Possono essere assegnati o ceduti ai soci i beni immobili

(tranne quelli strumentali per destinazione) e i beni mo-
bili iscritti nei pubblici registri (es. autoveicoli, imbarcazioni,
aeromobili) non utilizzati quali beni strumentali. La trasfor-
mazione in società semplice è possibile se la società ha
per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni
(es. società di gestione immobiliare).
Imposte sostitutive dovute dalla società
Sulle plusvalenze che emergono a seguito delle operazio-
ni agevolate (pari alla differenza tra il valore normale dei
beni e il loro costo fiscale, per l’assegnazione o la trasfor-
mazione, e alla differenza tra il corrispettivo e il costo fi-
scale, per la cessione) è dovuta un’imposta sostitutiva
dell’8%. L’aliquota è incrementata al 10,5% se la società
risulta di comodo per almeno due annualità su tre dell’ul-
timo triennio.
Per gli immobili è consentito assumere, in luogo del valore
normale, il valore catastale.
Se per effetto dell’assegnazione o della trasformazione so-
no annullate riserve in sospensione d’imposta, su di esse è
dovuta un’imposta sostitutiva del 13%.
Le imposte sostitutive sulle plusvalenze e sulle riserve in
sospensione d’imposta devono essere versate:
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- per il 60% entro il 30 novembre 2017;
- per il rimanente 40% entro il 16 giugno 2018.

Legge di stabilità 2017: riapertura termini
estromissione immobile dell’imprenditore
individuale
È riproposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’im-
prenditore individuale.

L’agevolazione è riconosciuta agli immobili strumentali per
natura ex art. 43, comma 2, T.U.I.R., posseduti al 31 otto-
bre 2016 e riguarda le estromissioni poste in essere dal 1°
gennaio al 31 maggio 2017.
L’imposta sostitutiva dell’8% deve essere versata:
- nella misura del 60% entro il 30 novembre 2017;
- il rimanente 40% entro il 16 giugno 2018.
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Forma

Trasferimento immobiliare
mediante scrittura privata
autenticata con dispensa
del notaio dalle visure:
le eccezioni e le regole
di Antonio Scarpa - Consigliere della Corte di cassazione

L’“atto pubblico” rimane la forma ordinaria dell’atto notarile di trasferimento immobiliare, men-
tre il ricorso alla scrittura privata autenticata impone la verifica di un apprezzabile interesse delle
parti, così come eccezionale è la dispensa del notaio dagli obblighi di visura.

La legislazione più recente propende per una pro-
gressiva equiparazione tra la funzione notarile di
autenticazione delle scritture e quella di ricezione
degli atti pubblici: si pensi al sindacato di legitti-
mità sul contenuto dell’atto ai sensi dell’art. 28
legge notarile, espressamente esteso all’autentica
dall’art. 12, comma 1, L. 28 novembre 2005, n.
246; all’efficacia di titolo esecutivo di natura stra-
giudiziale attribuito alla scrittura privata autentica-
ta dall’art. 474 c.p.c., così come novellato dall’art.
2, comma 3, lett. e), D.L. 14 marzo 2005, n. 35
(convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio
2005, n. 80), nonché dall’art. 1 della L. 28 dicem-
bre 2005, n. 263; all’art. 29, comma 1 bis, L. 27
febbraio 1985, n. 52, comma aggiunto dall’art. 19,
comma 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in
L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale stabilisce che sia
gli atti pubblici che le scritture private autenticate
tra vivi, aventi ad oggetto il trasferimento, la costi-
tuzione o lo scioglimento di comunione di diritti
reali su fabbricati già esistenti, debbano contenere,
per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità,
oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle
planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione
della conformità allo stato di fatto dei dati catastali
e delle planimetrie.
Ciò non di meno, nei principi di deontologia ap-
provati dal Consiglio Nazionale del Notariato con

deliberazione del 5 aprile 2008, l’art. 47 stabilisce
tuttora: “L’“atto pubblico” costituisce la forma pri-
maria e ordinaria di “atto notarile”, che il notaio
deve generalmente utilizzare nella presunzione che
ad esso le parti facciano riferimento quando ne ri-
chiedono l’intervento, se non risulti una loro di-
versa volontà e salvo la particolare struttura del-
l’atto”; mentre l’art. 48 aggiunge: “L’atto di “auten-
ticazione delle firme” della scrittura privata, com-
porta in ogni caso per il notaio l’obbligo di tenere i
seguenti comportamenti e di osservare le seguenti
prescrizioni:
a) controllare la legalità del contenuto della scrit-
tura e la sua rispondenza alla volontà delle parti, di
regola anche mediante la sua lettura alle stesse pri-
ma delle sottoscrizioni;
b) indicare nell’autentica e nel repertorio il luogo
del Comune nel quale l’atto è autenticato.”.
Indubbiamente, l’estensione del controllo di legali-
tà sull’attività notarile di autenticazione (controllo
che, nell’ipotesi di scrittura privata predisposta dal
notaio, non rivela alcuna significativa differenza ri-
spetto a quello proprio della ricezione degli atti
pubblici, mentre, per la scrittura sottoposta al no-
taio per la sola autentica, impone comunque di ac-
certare che la volontà espressa autonomamente
dalle parti sia conforme all’ordinamento), se, da un
lato, attenua le antiche ragioni di diffidenze per un
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intenso utilizzo della scrittura privata autenticata,
dall’altro sconfessa pure valutazioni opportunisti-
che di maggiore convenienza dell’autenticazione
per il notaio che intendesse così limitare o esclude-
re la propria responsabilità (1).
I principi di deontologia sopra richiamati conti-
nuano, invero, a considerare l’“atto pubblico” qua-
le forma ordinaria dell’atto notarile, di presunta
maggiore utilità per le parti, salvo che non sia di-
mostrata una loro diversa volontà o che occorra
una particolare struttura dell’atto. Il ricorso all’au-
tenticazione della scrittura privata in sostituzione
dell’atto pubblico postula, quindi, tuttora la verifi-
ca di un apprezzabile interesse anche soltanto pra-
tico delle parti in tal senso, quale, si esemplifica, la
necessità di concludere un negozio tra persone che
siano nell’impossibilità di presenziare contestual-
mente alla stipulazione o un negozio con pluralità
di aderenti. Non può dirsi, pertanto, sufficiente a
giustificare l’impiego della scrittura privata autenti-
cata un interesse di esclusiva pertinenza del notaio,
quale può essere la valutazione, seppur non fondata
giuridicamente, di poter affrettare in tal modo le
attività preparatorie cui è obbligato il medesimo
professionista richiesto della redazione di un atto
di trasferimento immobiliare, ovvero le visure cata-
stali e ipotecarie necessarie per il conseguimento
del risultato voluto dalle parti.
Peraltro, l’art. 128 della L. 16 febbraio 1913, n. 89,
obbliga i notai a presentare “i repertori, i registri e
gli atti rogati nell’ultimo biennio”, e stabilisce che,
nel corso delle ispezioni, vada accertata se “nella
redazione e conservazione degli atti, nella tenuta e
nella conservazione dei registri e dei repertori e nei
versamenti all’archivio, siano state osservate le di-
sposizioni di legge”; mentre l’art. 129 della L. 16
febbraio 1913, n. 89, specifica che le ispezioni sono
eseguite sugli “atti, registri e repertori dei notai”.
Genericamente agli “atti del biennio immediata-

mente precedente”, come oggetto delle ispezioni
periodiche, fa poi riferimento pure l’art. 250 del
R.D. 10 settembre 1914, n. 1326. L’ispezione ordi-
naria biennale agli atti dei notai del distretto, pre-
vista dagli artt. 128 ss. della legge notarile e dagli
artt. 249 ss. del Reg. 10 settembre 1914, n. 1326,
consiste in una fase preliminare di natura ammini-
strativa del procedimento disciplinare e costituisce,
pertanto, uno strumento di controllo sistematico
della complessiva attività notarile, nella quale è
certamente ricompresa pure l’autenticazione delle
firme, ex art. 72 legge notarile, sicché la verifica
non è limitata all’attività del “ricevere gli atti”, di
cui all’art. 1, legge notarile, che si concreta nel
procedimento di formazione dell’atto pubblico, ma
si estende all’intera opera di “redazione e conserva-
zione degli atti”. All’archivio notarile distrettuale
è, perciò, attribuito un generalizzato potere di con-
trollo sulle modalità di redazione e conservazione
di repertori, registri ed atti, funzionale al rilievo
delle infrazioni che legittimano il capo dell’archi-
vio stesso a prendere l’iniziativa del procedimento
disciplinare a norma dell’art. 153, comma 1, lettera
c), legge notarile.
Va ricordato, in proposito, come la giurisprudenza
abbia ormai più volte ribadito l’orientamento se-
condo cui rientra tra gli obblighi del notaio, seppur
richiesto della stipulazione di un contratto di alie-
nazione immobiliare mediante scrittura privata au-
tenticata, lo svolgimento delle attività accessorie e
successive necessarie per il conseguimento del ri-
sultato voluto dalle parti ed, in particolare, il com-
pimento delle cosiddette “visure” catastali e ipote-
carie allo scopo di individuare esattamente il bene
e verificarne la libertà, salvo espresso esonero del
notaio stesso da tale attività per concorde volontà
delle parti esternata in una clausola inserita nella
scrittura e dettata da motivi di urgenza o da altre
ragioni (2).

(1) Si vedano in argomento S. Brandani, L’indagine della vo-
lontà delle parti ex art. 47, ultimo comma, legge notarile e la
scrittura privata autenticata, in Riv. not., 3, 2012, 577 ss.; G. Na-
vone, Scrittura privata autenticata e controllo notarile di legalità,
in L’atto pubblico notarile come strumento di tutela nella società
dell’informazione, a cura di P. Sirena, Quaderni della Fondazio-
ne Italiana del Notariato, n. 1/2013, VII.

(2) Cass., Sez. III, 1° dicembre 2009, n. 25270; Cass., Sez.
III, 31 maggio 2006, n. 13015; Cass., Sez. II, 16 marzo 2006, n.
5868; Cass., Sez. II, 18 gennaio 2002, n. 547; Cass., Sez. III, 6
aprile 1995, n. 4020; Cass., Sez. II, 20 gennaio 1994, n. 475,
che, in considerazione del sistema di pubblicità immobiliare,
affermava la colpa professionale del notaio il quale, incaricato
della redazione di un contratto di vendita immobiliare, e non
della mera autenticazione delle sottoscrizioni del relativo docu-
mento già da altri predisposto, aveva scelto la forma della
scrittura privata autenticata, senza effettuare visure ipotecarie,

né quanto meno prospettare alla parte acquirente l’opportuni-
tà di far effettuare da terzi tali visure o di richiedere le certifica-
zioni di cui all’art. 2673 c.c.; si vedano, altrimenti, le precedenti
Cass., Sez. II 23 dicembre 2004, n. 23934, e Cass., Sez. III, 22
marzo 1994, n. 2699, che negavano l’obbligo del notaio di ef-
fettuare le visure per il notaio incaricato dell’autenticazione di
una scrittura privata, allorché il contenuto negoziale fosse sta-
to predisposto già da altri o dagli stessi contraenti, a meno
che non gli risultasse conferito incarico espresso; peraltro, l’i-
potesi della scrittura predisposta dalle parti o da terzi è ormai
sottoposta dalle più recenti elaborazioni delle regole deontolo-
giche al medesimo controllo di legalità cui va soggetta la scrit-
tura confezionata dal notaio.

In dottrina, cfr. A. Venturelli, La responsabilità del notaio per
omesse visure ipotecarie: il caso della scrittura privata autentica-
ta, in Resp. civ., 2005, 10, 818 ss.; A. Barca, Scrittura privata
autenticata predisposta dal notaio, visure ipocatastali e respon-
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Dunque, sotto un profilo deontologico, poiché gli
obblighi di visura sussistono per il notaio sia per
l’atto pubblico che per la scrittura privata autenti-
cata, la dispensa suppone la specificazione nella
stessa scrittura privata o nell’atto pubblico che le
parti abbiano raggiunto un accordo in tal senso e
va formulata come clausola inserita mediante men-
zione nel negozio traslativo. La concorde dispensa
pattizia dall’obbligo notarile di esecuzione degli ac-
certamenti ipocatastali trova giustificazione, di vol-
ta in volta, in ragioni di urgenza, o di risparmio di
spesa in rapporto all’esiguo valore del bene aliena-
to, secondo una valutazione di meritevolezza favo-
rita dalle motivazioni esplicitate nell’atto, e suppo-
ne l’adempimento dei doveri di informazione e di
chiarimento incombenti sul professionista nei con-
fronti dei contraenti, quanto all’importanza delle
visure ventennali a fini di sicurezza dell’acquisto.
Sicché, l’esonero dalla visure non deve mai essere
conseguenza dell’iniziativa dello stesso notaio, il
quale prospetti alle parti i correlati vantaggi in ter-
mini di costi e di tempi.

Incombe sul notaio la prova dimostrato di aver agi-
to su impulso concreto dei contraenti, in relazione
a circostanze eccezionali dallo stesso verificate,
connotandosi comunque di eccezionalità la dispen-
sa dalle visure, in maniera da garantire che gli in-
teressi delle parti non vengano pregiudicati.
La rilevanza deontologica di tali condotte può
comportare la responsabilità disciplinare ex art.
147, comma 1, lett. a), L. n. 89 del 1913, norma
che configura come illecito, a forma libera, condot-
te che, seppur non tipizzate, siano comunque ido-
nee a ledere la dignità e la reputazione del notaio,
nonché il decoro ed il prestigio della classe notari-
le, il cui contenuto è integrato dalle regole di etica
professionale e la cui individuazione in concreto è,
peraltro, rimessa agli organi di disciplina (3). Altri-
menti, sarà ravvisabile l’illecito risultante dal com-
binato disposto dell’art. 147, comma 1, lett. b), L.
16 febbraio 1913, n. 89, e degli artt. 47 e 48 del
codice deontologico elaborato dal Consiglio nazio-
nale del notariato.

sabilità professionale, in Giur. it., 1996, 7, 1274 ss.
(3) Cass., Sez. II, 28 agosto 2015, n. 17266; Cass., Sez. III,

12 novembre 2013, n. 25408.
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Parti comuni

La dismissione illecita
dell’impianto centralizzato
di Giuseppe Bordolli - Consulente legale in Genova

Il condominio costituisce una comunione forzosa, destinata a protrarsi nel tempo, in cui le cose,
gli impianti ed i servizi comuni sono necessari materialmente per l’esistenza o sono funzional-
mente destinati all’uso o al servizio delle unità immobiliari in proprietà solitaria con la conse-
guenza che l’assemblea, nell’ambito della gestione delle parti comuni, deve astenersi da assu-
mere decisioni lesive dell’interesse dei condomini a continuare ad usufruire dei beni comuni.

La collettività condominiale ha il potere di decide-
re a maggioranza le modalità concrete di utilizza-
zione dei beni comuni o di modificare quelle in at-
to (quando sono divenute onerose o poco funzio-
nali o addirittura contrarie alla legge), revocando
una precedente delibera o trasferendo beni comuni
in altri luoghi o addirittura decidendo la dismissio-
ne di quelli obsoleti.
Del resto, la necessità di introdurre modifiche ed
ammodernamenti appare incontestabile se questi
sono ritenuti idonei a rendere più confortevole la
vita nelle abitazioni, anche nel caso in cui, assieme
al vantaggio dei più (e spesso di tutti, compresi i
dissenzienti), esse comportino qualche inconve-
niente o pregiudizio per taluno dei condomini.
Naturalmente è certamente lecita anche la dismis-
sione di quegli impianti condominiali da conside-
rarsi superflui in relazione alle condizioni obiettive
ed alle esigenze delle moderne concezioni di vita,
ovvero illegali, perché vietati da norme imperati-
ve (1).
L’assemblea, quindi, se è accertato che quel servi-
zio o bene è diventato oneroso o inutile e deve es-
sere sostituito con altri mezzi idonei, può deliberar-
ne la sostituzione e il provvedimento può essere
adottato a maggioranza, trattandosi di una modifi-
cazione delle modalità di svolgimento del servizio
che non incide sul diritto di cui sono titolari i sin-
goli condomini (2).
In tali casi l’opposizione della minoranza dei con-
domini o di uno soltanto, se ammessa, ripristine-

rebbe quello ius prohibendi, che il metodo collegiale
ed il principio di maggioranza mirano a superare.
Al contrario non possono essere ritenute lecite
quelle delibere che configurano una radicale tra-
sformazione della cosa comune nella sua destina-
zione strutturale ed economica, obiettivamente
pregiudizievole per tutte le unità immobiliari.

La delibera di dismissione (illecita)
dell’impianto centralizzato

Come sopra detto, in tema di gestione dei beni e
dei servizi comuni, e nell’ambito della gestione di-
namica degli stessi, non v’è ragione di prescrivere
una sorta di intangibilità delle condizioni esistenti
e di negare l’operatività del principio di maggio-
ranza nelle decisioni relative alle modifiche del ser-
vizio ed all’utilizzazione dei beni (comuni).
Così, ad esempio, se l’impianto preesistente è obso-
leto o guasto è lecita la modifica del tipo di ali-
mentazione dell’impianto di riscaldamento centra-
lizzato da gasolio a metano, rappresentando una
manutenzione straordinaria; se poi il preesistente
bruciatore è ancora funzionante, la sua sostituzione
rientra nelle semplici modifiche migliorative del-
l’impianto, ove diretta ad utilizzare una fonte di
energia più redditizia e meno inquinante (3).
All’opposto la delibera, presa a maggioranza, di ri-
nuncia non al mero servizio, ma all’impianto cen-
tralizzato di riscaldamento, configurando non una
semplice modifica, bensì una radicale alterazione
della cosa comune nella sua destinazione struttura-

(1) Cass. 27 aprile 1991, n. 4652, in Giur. it., 1991, I, 1, 984.
(2) Cass. 11 gennaio 2012, n. 144, in questa Rivista, 2012,

191.
(3) App. Roma 7 maggio 1997, inedita.
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le od economica, obiettivamente pregiudizievole
per tutte le unità immobiliari già allacciate o su-
scettibili di allacciamento al medesimo, urta con-
tro il limite invalicabile di cui al quarto comma
dell’art. 1120 c.c., che vieta tutte le innovazioni
che rendano parti comuni dell’edificio inservibili
all’uso o al godimento di un solo condominio dis-
senziente (4).
Se l’edificio nasce con determinati impianti comu-
ni, l’ascensore, il condizionamento dell’aria o il ri-
scaldamento centralizzati, all’assemblea, che decide
con il metodo collegiale e con il principio di mag-
gioranza, non è riconosciuto il potere di dismetter-
li.
Poiché decidere di sopprimere talune parti comuni
dell’edificio, non rientra tra le attribuzioni dell’as-
semblea, la delibera che dispone l’eliminazione, in
via definitiva, dell’impianto di riscaldamento cen-
tralizzato è viziata da nullità per impossibilità giuri-
dica dell’oggetto.
Infatti, il condominio si costituisce con un certo
assetto degli interessi e dei diritti soggettivi sulle
parti comuni susseguente alla conformazione fisica
del fabbricato che non può essere modificato dai
partecipanti se non in forza dell’autonomia privata.
In ogni caso non è possibile giustificare tale radica-
le modifica sottolineando la possibilità in seguito
del ripristino dello “status quo ante”, poiché alla
sussistenza dell’alterazione vietata sulla cosa comu-
ne non è necessaria l’assoluta irreversibilità della
modifica adottata (5).
Di conseguenza, la deliberazione dell’assemblea
condominiale, avente ad oggetto una siffatta deci-
sione, richiede necessariamente il consenso unani-
me dei condomini, senza che sia sufficiente la mag-
gioranza di cui ai commi secondo, quarto e quinto
dell’art. 1136 c.c. (6).
Quanto sopra vale anche per l’impianto centraliz-
zato dell’acqua calda (che è compreso fra le parti
comuni dell’edificio a norma dell’art. 1117, nn. 2 e
3, c.c.), con la conseguenza che anche la delibera
di soppressione di detto servizio richiede, per poter
essere validamente approvata, l’unanimità dei con-
domini, senza che possa rilevare la mancanza di as-
soluta irreversibilità dell’adottata decisione e la

particolare onerosità del mantenimento e adegua-
mento degli impianti (7).
In ogni caso è da ritenersi illegittima anche la deli-
berazione adottata a maggioranza delle quote mille-
simali con la quale si prevede la trasformazione
dell’impianto centralizzato in impianti unifamiliari
e si autorizza ogni condomino a provvedere auto-
nomamente ad installare l’impianto che ritiene più
opportuno senza alcun riferimento al rispetto delle
prescrizioni di legge per la riduzione dei consumi
energetici previsti dalla L. n. 10/1991 (8).

La mancata esecuzione dei lavori di
riparazione/adeguamento dell’impianto
comune

Non vi è dubbio che anche la delibera assembleare
di non eseguire i lavori di riparazione e di adegua-
mento dell’impianto comune di riscaldamento cen-
tralizzato (perché troppo onerosi sul piano econo-
mico) sia illegittima, trattandosi di decisione che,
di fatto, impedisce il godimento dell’impianto co-
mune ai condomini dissenzienti.
Il rifiuto di deliberare le spese per la conservazione,
siccome determina l’impedimento all’uso degli im-
pianti comuni a danno dei condomini dissenzienti,
menoma le facoltà ed i poteri inerenti ai loro dirit-
ti.
Ma, mentre è nulla per l’impossibilità giuridica del-
l’oggetto la delibera assembleare che decide di eli-
minare una parte comune (perché la statuizione
non si comprende nelle attribuzioni dell’assem-
blea), si ritiene viziata da nullità per illiceità del-
l’oggetto, in quanto lede i diritti soggettivi dei con-
domini (dissenzienti), la delibera che decide di
non effettuare le spese necessarie per la conserva-
zione perché valutate economicamente troppo
onerose (9).
Tali oneri configurano delle obbligazioni propter
rem, le quali hanno origine dall’appartenenza della
cosa ed alle quali i singoli condomini sono tenuti
per legge in virtù della titolarità del diritto.
Di conseguenza il rifiuto di deliberare i lavori di
manutenzione e di adattamento, configura un ina-
dempimento grave dell’obbligazione di sostenere le
spese per la conservazione che pone in pericolo

(4) Cass. 10 giugno 1991, n. 6565, in Giust. civ., 1992, I,
773.

(5) Cass. 6 dicembre 1986, n. 7256, in Giur. it., 1987, I, 1,
1202.

(6) Cass. 20 gennaio 2015, n. 862, in Mass. Giust. civ.,
1992.

(7) Cass. 23 marzo 1991, n. 3186, in Arch. locaz., 1991,

507.
(8) Tale disciplina, dopo l’introduzione dell’obbligo di termo-

regolazione e contabil izzazione previsto dal D.Lgs. n.
102/2014, risulta applicabili in casi limitati.

(9) Cass. 10 giugno 1981, n. 3775, in Arch. locaz., 1981,
397.
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l’integrità stessa e l’efficienza di un impianto comu-
ne.
Tale decisione, quindi, può prendersi in esame e
sindacarsi sotto il preminente aspetto della legitti-
mità, ovverosia della conformità al sistema alle di-
rettive, ai principi ed alle norme dell’istituto del
condominio negli edifici perché la statuizione di
non eseguire le riparazioni e le modifiche necessa-
rie per utilizzare l’impianto, di fatto, pone in essere
un impedimento all’uso di una parte comune in
pregiudizio dei condomini dissenzienti.
In altre parole, nel caso in questione, non vale il
principio secondo cui il controllo giurisdizionale
non si estende alla valutazione del merito e della
discrezionalità, di cui dispone l’assemblea, quale or-
gano sovrano della volontà dei condomini (10).
È evidente, infatti, che la deliberazione assemblea-
re di non eseguire i lavori di riparazione e di ade-
guamento dell’impianto di riscaldamento centrale
non possa essere esaminata sotto il profilo della
convenienza economica ma sotto il profilo della le-
gittimità.

Atto emulativo e diritto al ripristino
dell’impianto comune

La Corte di cassazione, secondo quello che risulta
essere l’insegnamento dominante, ritiene che l’atto
emulativo, così come disciplinato dall’art. 833 c.c.,
si iscriva nell’ambito dei limiti alle facoltà di godi-
mento da parte del proprietario e, dunque, al con-
tenuto del diritto di proprietà, sanzionando come
comportamenti illeciti atti che pure astrattamente
sono configurabili conformi al diritto in quanto
esplicazioni delle suddette facoltà (11).
Tale fattispecie sussiste solo quando l’atto sia privo
di utilità per chi lo compie e che abbia il solo sco-
po di nuocere o di recare molestia ad altri.
In particolare, l’atto deve essere obiettivamente
privo di alcuna utilità per il proprietario ma di per
sé idoneo ad arrecare danno a terzi, dovendo poi il
requisito del c.d. animus nocendi essere accertato al-
la stregua della condotta e da cui possa trarsi ine-
quivocabilmente la prova dell’assenza di interesse
per il proprietario di compiere un atto.
Così è evidente che stendere il bucato ed i tappeti
in modo da oscurare la finestra dell’appartamento
sottostante costituisca atto emulativo, vietato ai
sensi dell’art. 833 c.c., quando è possibile utilizzare

altre posizioni o, comunque, stendere in modo da
evitare l’oscuramento delle aperture sottostanti.
Al contrario non è riconducibile a tale categoria la
delibera del condominio che, nel disporre il ripri-
stino della recinzione della terrazza a livello attra-
verso l’installazione di una rete divisoria fra la par-
te di proprietà esclusiva del condomino e quella di
proprietà comune, abbia la finalità di impedirne
l’usucapione e di delimitare il confine, garantendo
a tutti i condomini l’accesso alla parte comu-
ne (12).
Allo stesso modo l’art. 833 c.c. non può essere in-
vocato fuori del campo per cui è dettata e, in parti-
colare, contro un condomino, il quale eserciti il
proprio diritto di rivolgersi al giudice per far di-
chiarare l’asserita nullità di una deliberazione del-
l’assemblea dei condomini (13).
In ogni caso non è riconducibile a tale categoria
un atto comunque rispondente ad un interesse del
proprietario, non potendo il giudice compiere una
valutazione comparativa discrezionale fra gli inte-
ressi in gioco o formulare un giudizio di meritevo-
lezza e prevalenza fra gli stessi.
Ne consegue la piena legittimità della pretesa del
condomino al ripristino dell’impianto di riscalda-
mento centralizzato soppresso dall’assemblea dei
condomini con delibera dichiarata illegittima.
In ogni caso non può essere considerata l’onerosità
per gli altri condomini, nel frattempo dotatisi di
impianti autonomi unifamiliari, delle opere neces-
sarie a tale ripristino, o l’eventuale possibilità per il
condomino di ottenere, a titolo di risarcimento del
danno, il ristoro del costo necessario alla realizza-
zione di un impianto di riscaldamento autonomo.
Alla luce di quanto sopra con una recente decisio-
ne la Suprema Corte ha cassato la sentenza di me-
rito che aveva ritenuto emulativa la richiesta di ri-
pristino dell’impianto di riscaldamento centralizza-
to illecitamente dismesso (14).
Secondo i giudici supremi la corte d’appello ha er-
rato nel ritenere integrato l’abuso del diritto da
parte dell’attrice in quanto ha fondato tale decisio-
ne su un inammissibile giudizio di proporzionalità
fra l’utilità conseguibile dalla condomina e l’onero-
sità che ne sarebbe derivata ai condomini.

(10) Cass. 20 giugno 2012, n. 10199, in Mass. Giust. civ.,
2012; Trib. Roma 19 giugno 2012.

(11) Cass. 11 aprile 2001, n. 5421, in Vita not., 2001, 825.
(12) Cass. 27 giugno 2005, n. 13732, in Arch. locaz., 2006,

1, 83.
(13) Cass. 14 marzo 1975, n. 970, in Mass. Giust. civ., 1975.
(14) Cass. 22 gennaio 2016, n. 1209, in questa Rivista,

2016, 191.
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Dismissione illecita e diritti
del condomino

Come sopra detto è radicalmente nulla quella deli-
bera che, in assenza di un consenso prestato da tut-
ti i condomini (e/o in violazione di norma del re-
golamento), mira a sottrarre i beni o impianti co-
muni alla loro destinazione, rendendoli inservibili.
Pertanto, non è sufficiente la sola maggioranza
qualificata a rendere legittima la delibera che di-
spone la dismissione dell’impianto centrale.
In tal caso ogni partecipante al condominio potrà
impugnare la decisione illecita senza limiti di tem-
po per far vale in giudizio il diritto al ripristino del-
l’impianto centrale che è stato illegittimamente di-
sattivato dall’assemblea dei condomini e/o il diritto
al risarcimento dei danni derivanti dalla soppres-
sione del servizio comune di riscaldamento.
Così il proprietario-locatore, che è contrario alla
dismissione dell’impianto e costretto ad effettuare
spese non volute e non preventivate, ha diritto ad
ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Ma - come recentemente precisato dalla Cassazio-
ne - il diritto a reagire contro la delibera sopra det-
ta spetta pure al successore a titolo particolare nel-
la proprietà di un immobile condominiale che può
avere interesse ad impugnare decisioni adottate, in
epoca anteriore al suo acquisto, in contrasto con i
principi di diritto condominiale o il regolamento
di condomino (15).
Nella fattispecie sottoposta all’attenzione della
S.C., l’acquirente di un’unità immobiliare, dopo
tre anni dal suo subentro, impugnava la delibera di
dismissione dell’impianto comune (assunta prima
dell’acquisto) affinché venisse dichiarata nulla,
perché la stessa era stata assunta in contrasto con
le previsioni regolamentari, in assenza di un con-
senso unanime ed inoltre, perché il distacco non
appagava le aspettative del risparmio energetico
(che non si era verificato) e costituiva un danno
per l’ambiente e la salute.
Il Condominio pretendeva il rigetto della doman-
da, evidenziando in particolare che l’impianto cen-
tralizzato, risalendo ad oltre trenta anni prima, era
ormai obsoleto e logoro e richiedeva frequenti in-
terventi di manutenzione.
Il tribunale dava ragione al neo-condominio, la
corte d’appello riteneva invece l’istante carente di
un proprio interesse ad agire in quanto era divenu-

to proprietario quando le modifiche deliberate era-
no già state attuate da anni, accettando l’immobile
nello stato di fatto in cui si trovava.
Di diverso avviso la Cassazione secondo la quale
costituisce principio consolidato quello per il quale
il successore a titolo particolare nella proprietà
condominiale ha interesse ad impugnare le delibere
dell’assemblea dei condomini, prese prima del suo
acquisto, quando abbiano avuto per oggetto mate-
rie destinate ad incidere nella sua (nuova) sfera
giuridica.
A quanto sopra bisogna aggiungere che la legitti-
mazione ad impugnare una deliberazione assem-
bleare compete a chi abbia acquistato l’immobile
in epoca successiva alla delibera condominiale,
poiché, ai fini della legittimazione, occorre tener
conto della situazione esistente al momento della
proposizione della domanda (16).
Del resto bisogna considerare che secondo altro
consolidato principio le azioni di nullità relative
alle delibere condominiali possono essere proposte
in ogni momento da chiunque vi abbia interesse e
anche dal condomino che abbia partecipato con il
suo voto favorevole alla formazione della delibera
nulla purché alleghi e dimostri di avervi interesse
per evitare un apprezzabile suo pregiudizio, non
operando nel diritto sostanziale la regola propria
della materia processuale secondo cui chi ha con-
corso a dare causa alla nullità non può farla vale-
re (17).
Di conseguenza non è possibile affermare che il de-
corso di qualche anno dall’acquisto prima della
proposizione della domanda comporti la carenza di
interesse ad agire: tale ragionamento infatti contra-
sta evidentemente con la natura imprescrittibile
dell’azione di nullità e, qualora non sia accompa-
gnato da altri elementi, non può risultare preclusi-
vo della richiesta di accertamento di nullità.
Allo stesso modo si può osservare che se l’interesse
a far valere la nullità sussiste anche in capo al con-
domino che abbia espresso voto favorevole, con-
correndo in tal modo all’adozione della delibera in-
valida, coerentemente deve escludersi che la mera
accettazione delle modifiche, possa precludere la
successiva azione di nullità, ove si deduca ed alle-
ghi comunque un interesse al relativo accertamen-
to.

(15) Cass. 14 giugno 2016, n. 12235, in Mass. Giust. civ.,
2016.

(16) Cass. 2 febbraio 2007, n. 2362, in Giust. civ. Mass.,

2007.
(17) Cass. 14 giugno 2013, n. 15042, in Giust. civ. Mass.,

2013.
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Regolamento

La non semplice definizione
di “animale domestico”
in materia di condominio
di Leonardo Bottazzi - Specializzando in Professioni Legali presso l’Università
degli Studi di Milano e Julia Hasani - Dottoressa in Giurisprudenza

La riforma operata dal legislatore nel 2012 in materia di condominio ha disciplinato anche la de-
tenzione degli animali nel proprio appartamento. La corretta definizione di animale domestico
non è però sempre agevole, soprattutto in specifici casi particolari. In questo contributo si tente-
rà di esaminare l’applicazione del comma 5 dell’art. 1138 c.c. anche alla luce delle direttive eu-
ropee e della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia del 1987, re-
centemente ratificata dall’Italia.

I regolamenti condominiali e la novella
del 2012

L’art. 16 della L. 11 dicembre 2012, n. 220 ha in-
trodotto nel nostro ordinamento una norma di
indubbio interesse per gli amanti degli anima-
li (1). Questo atto legislativo ha infatti novellato
l’art. 1138 c.c. in materia di “Modifiche alla disci-
plina del condominio negli edifici”, sancendo che le
norme del regolamento condominiale non posso-
no vietare di possedere o detenere animali dome-
stici (2). Si è discusso in dottrina (3) se la modifi-
ca del precetto da ultimo richiamato abbia inciso
anche sui regolamenti illo tempore esistenti, facen-
do cadere le limitazioni o i divieti; si è cercato
quindi di indagare se in tema di successione di
leggi nel tempo le norme sopravvenute privino o

meno le clausole contrattuali e assembleari vigen-
ti della capacità di produrre effetti ulteriori pro
futuro.
Dal punto di vista definitorio si è pertanto assistito
all’abbandono del termine animale ‘da compagnia’
e privilegiato l’aspetto più domestico, di affezione.
Il corretto inquadramento semantico è di certo op-
portuno, in quanto se un animale è da considerarsi
come ‘domestico’ ciò comporta senza dubbio il vie-
tarne l’abbandono, la produzione e macellazione,
l’importazione e l’esportazione a fini alimentari, lo
stoccaggio e il consumo. Ancora, non è possibile
impiegare tali animali in spettacoli o manifestazio-
ni pericolose o degradanti (4).

(1) Secondo un rapporto di Eurispes del gennaio 2016 il
22,5% degli italiani ha almeno un animale da compagnia, il
9,3% ne ha due, il 4,1% ne ha tre e il 7,4% dichiara di averne
più di tre.

(2) La riforma, in vigore dal 18 giugno 2013, fu fortemente
voluta dalla Lav, che nel 2008 presentò la proposta di legge fi-
nalizzata alla modifica del codice civile.

(3) Di recente la Cassazione, confermando il precedente
orientamento, ha stabilito che il divieto di tenere negli apparta-
menti i comuni animali domestici non può essere contenuto
negli ordinari regolamenti condominiali, non potendo detti re-
golamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel di-
ritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato ap-
partenenti ad essi individualmente ed in esclusiva (cfr. Cass. n.
3705/2011 e Cass. n. 12028/1993). Oltretutto V. Carbone ricor-
da in Luci e ombre sulla nuova disciplina del condominio negli

edifici, in Corr. giur., 2013, 2, 161, che sarà quindi necessario
modificare i regolamenti vigenti votati dall’assemblea che con-
tengono il divieto e ammettere cani, gatti, pesci, criceti, cavie,
porcellini d’india, pappagalli, canarini, tartarughe, conigli etc.,
con la precisazione che la norma non è inderogabile e quindi
sono validi i vecchi o i nuovi regolamenti pattizi, sottoscritti da
tutti con trascrizione della clausola nei pubblici registri, in mo-
do da renderla opponibile ad un terzo nuovo acquirente di
un’unità immobiliare.

(4) Già nel 2004 si è cominciato a porre le basi per un rico-
noscimento giuridico “indiretto” a questa particolare forma di
diritto, a guisa d’esempio con l’approvazione della L. 20 luglio
2004, n. 189. Al riguardo C. Belli - I. Meo, Regolamento di con-
dominio, contratto di locazione e divieto di detenzione degli ani-
mali, in questa Rivista, 2014, 1, 9.
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La normativa sovranazionale e interna

L’attenzione dei vari interlocutori internazionali
relativamente al riconoscimento dei diritti in capo
agli animali si è concretata nel 1978, presso la sede
dell’UNESCO, con la proclamazione della Dichia-
razione Universale dei Diritti dell’Animale, sottoli-
neando l’etica del rispetto verso l’ambiente e tutti
gli esseri viventi. Ancora, l’art. 13 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea stabilisce che
“l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente
conto delle esigenze in materia di benessere degli
animali in quanto esseri senzienti” (5).
La normativa sovranazionale, nello specifico la
Convenzione europea per la protezione degli ani-
mali da compagnia - conclusa a Strasburgo il 13
novembre 1987 e ratificata dall’Italia con L. 4 no-
vembre 2010, n. 201 - indica all’art. 1 che “per
animale da compagnia si intende ogni animale te-
nuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in
particolare presso il suo alloggio domestico, per suo
diletto e compagnia”; parimenti, anche l’art. 3,
lett. a), Reg. (CE) n. 998/2003 li definisce come
animali accompagnati dal loro proprietario (6), o
da una persona fisica che ne assume la responsabi-
lità per conto del proprietario, durante il movi-
mento e non destinati alla vendita o al trasferi-
mento di proprietà.
Tali generali definizioni di animali da compagnia
furono positivizzate nel contesto italiano, diven-
tando più concrete e restrittive. In particolare, il
D.P.C.M. 28 febbraio 2003 prescrive che è da con-
siderarsi da compagnia ogni animale tenuto - o de-
stinato a essere tenuto - dall’uomo per affezione,
senza finalità produttive o alimentari, compresi
quegli animali che svolgono attività utili agli esseri
umani quali il cane per disabili, gli animali da pet-
therapy, da riabilitazione, e quelli impiegati nella
pubblicità (7).
L’introduzione della parola “domestici” nella L. 11
dicembre 2012, n. 220 pare quindi permettere
un’interpretazione in senso più estensivo, venendo
a ricomprendere anche animali meno comuni ri-
spetto ai classici cani, gatti, criceti e canarini.

La detenzione di animali particolari in
condominio: garanzie e doveri

Una peculiare vicenda avvenuta nell’estate del
2016 nel territorio di un comune trevigiano - la
quale ha suscitato l’interesse dei media locali e na-
zionali - è utile per capire quanto la precisione di
un termine giuridico possa cambiare la quotidianità
di taluni. Un inventore settantenne, grande aman-
te degli animali, decise di ospitare nel suo apparta-
mento ubicato in un condominio un gallo padova-
no. L’amministratore dello stabile comunicò il fat-
to ai locali uffici comunali, asserendo che l’animale
fosse rumoroso e imbrattatore. In base a una con-
troversa ordinanza sindacale (8) esecutiva dal pri-
mo settembre 2016, il signore non avrebbe dovuto
detenere il gallo all’interno del condominio, e
nemmeno muoversi liberamente con quest’ultimo
nelle pubbliche vie comunali. Il cittadino dopo
aver ottemperato, insoddisfatto, chiese la revoca in
autotutela della prefata ordinanza sindacale anche
alla luce dell’art. 8 della Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (9).
Appare quindi manifesto che il ricomprendere det-
to gallo padovano nella categoria ‘animali domesti-
ci’ possa ribaltare il senso del provvedimento adot-
tato dal primo cittadino di quel borgo. A nostro
sommesso avviso vi sono infatti vari indici, di ca-
rattere fattuale e giuridico, che possono orientare
l’interprete nel propendere per l’una o l’altra solu-
zione.
In primis, il già citato Reg. (CE) n. 998/2003 pre-
vede al suo Allegato I, Parte C, che sono da consi-
derarsi animali da compagnia gli uccelli di tutte le
specie, esclusi però i volatili previsti dalle Direttive
90/539/CEE e 92/65/CEE; quest’ultime, in partico-
lare la 539 del 15 ottobre 1990, escludono expressis
verbis dal proprio ambito di applicazione il pollame
destinato a mostre, concorsi o competizioni. A
mente di quanto esposto nel progetto CO.VA. (10)
promosso dalla Regione Veneto, la Gallinis Patavi-
nis è definita come un avicolo di razza molto antica
e con discendenza nord-europea, di leggere dimen-

(5) Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) come da ulti-
mo modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicem-
bre 2007, poi ratificato dalla L. 2 agosto 2008, n. 130.

(6) Nell’ottica di considerare gli animali come esseri sen-
zienti, in luogo della parola “proprietario” sarebbe stato più op-
portuno l’utilizzo da parte del legislatore europeo delle parole
custode privilegiato e custode temporaneo.

(7) G.A. Parini, Morte dell’animale di affezione e tutela risar-
citoria: è ancora uno scontro tra diritto e sentimento?, in Nuova
giur. civ. comm., 2012, 9, 20603. Inoltre già con la Legge 14
agosto 1991, n. 281 si è stabilito che lo Stato promuove e di-

sciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di
crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono,
al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e
di tutelare la salute pubblica e l’ambiente.

(8) Ordinanza sindacale n. 37/2016, Comune di Silea (TV).
(9) La Convenzione è stata firmata a Roma il 4 novembre

1950 ed è entrata in vigore per l’Italia nell'ottobre del 1955.
(10) Progetto CO.VA. - Interventi per la Conservazione e la

Valorizzazione di razze avicole locali Venete, studio congiunto
di Veneto Agricoltura, del Dipartimento di Scienze Zootecniche
dell’Università degli Studi di Padova e dell’Istituto Zooprofilatti-
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sioni, con colorazione elegante ed ornamentale,
avente un corpo mediamente lungo caratterizzato
dal ciuffo voluminoso e dalla barba molto sviluppa-
ta (11). Ciò vale quindi, per esclusione, a includere
detto uccello nel novero degli animali ‘da compa-
gnia’.
In secondo luogo, in ossequio al regolamento di
polizia urbana (12) di quel Comune veneto, i pro-
prietari e/o detentori di animali hanno il dovere di
custodirli in modo che non danneggino o sporchi-
no le proprietà pubbliche e private, adoperandosi a
prendere ogni possibile precauzione per impedirne
la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
Il gallo de quo, le cui deiezioni sono prontamente
pulite dall’anziano, è stato dichiarato sano dal ve-
terinario ed è assicurato per responsabilità civile
verso terzi con un massimale di due milioni di eu-
ro. Si palesa così l’affectio che lega l’animale al suo
sensibile custode, il quale chiaramente detiene
quel gallo non per fini produttivi o alimentari.
Per quanto infine concerne le immissioni acusti-
che, dal punto di vista fattuale l’animale si riposa
nelle ore notturne e di primo pomeriggio in un ri-
covero insonorizzato appositamente creato nel ga-
rage dello stabile. Si desidera hic et nunc sottolinea-
re che varie sentenze di giudici di merito hanno
chiarito, in merito alle situazioni di cui agli artt.
844 c.c. e 659 c.p., la possibilità per gli animali do-
mestici di poter emettere versi (13); inter alia è
d’uopo ricordare che, con una nota pronuncia
emessa nel 2012, un magistrato del Tribunale di
Lanciano ha stabilito che abbaiare è un diritto esi-
stenziale del cane (14). Il vivere consociati infatti

ci impone dei doveri di solidarietà sanciti tanto co-
stituzionalmente quanto da fonti sovranazionali.
Tutto ciò considerato, a far data novembre 2016
l’ordinanza sindacale richiamata è stata precisata
dall’attenta autorità comunale; quest’ultima infatti,
riconoscendo che detto gallo ornamentale padova-
no è da considerarsi quale animale domestico, ne
ha permesso la detenzione da parte del sensibile
custode, in osservanza però del - ragionevole - ri-
spetto della quiete degli altri condomini (15). Tale
precisazione ha indubbio carattere di novità, in
quanto costituisce un precedente interessante in
relazione ai diritti degli animali meno comune-
mente detenuti in condominio (16).
Sotto il profilo penalistico, nel caso in cui determi-
nati galli fossero da considerarsi come inclusi nella
categoria ornamentali, a nostro sommesso avviso ai
sensi del Libro II, Titolo IX bis c.p. gli stessi non
potrebbero essere seviziati e maltrattati (quindi né
mangiati, né importati per fini alimentari). Solu-
zioni simili sono state prospettate in relazione ad
altri animali, quali il coniglio, considerando una
proposta di legge del 2015 che prevede la reclusio-
ne fino a due anni per chiunque consumi la carne
di quest’ultimo animale (17).
Dalla riflessione emerge dunque che da un lato un
gallo ornamentale, se non è detenuto per fini ali-
mentari, può essere considerato domestico e quindi
essere tenuto in condominio e godere della prote-
zione data dalla norma penale; allo stesso tempo,
però, in casi particolari e in difetto del vincolo di
affezione si potrebbe desumere la possibilità di con-
sumarne la carne. Ciò sta a significare che se un

co Sperimentale delle Venezie, pubblicazione realizzata nel-
l’ambito della L.R. 9 agosto 1999, n. 32.

(11) La razza Padovana dal gran ciuffo, è descritta e illustra-
ta nell’opera Ornithologiae di Ulisse Aldovrandi (1600). Altre ci-
tazioni del ‘500 riportano l’esistenza, nel padovano, di una raz-
za di pollo, particolarmente produttiva e famosa. Incerta l’origi-
ne della razza, probabilmente giunta in Italia nel 1300 dalla Po-
lonia, forse ad opera di Giovanni Dondi Dell’Orologio, nobile
padovano, insigne medico ed astronomo, conquistato dalla
bellezza e dall’eleganza di questi polli, tanto da essere conside-
rati animali di lusso. L’origine rimane, comunque problematica
e si intreccia, oltre che alla gallina polacca, anche con quella
olandese che presenta il ciuffo, ma non la barba. Moltissime
delle pubblicazioni del XIX e XX secolo inerenti all’avicoltura,
riportano l’esistenza della razza Padovana descrivendola con
dovizia di particolari. Per tutto il novecento il suo numero si è
particolarmente ridotto, essendo allevata da pochi avicoltori
amatoriali.

(12) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
di Silea n. 48 del 27 settembre 2013, in particolare si vedano
gli artt. 22 e 41.

(13) Sul punto si veda G. Bordolli, Animali nelle abitazioni e
disturbo del vicinato, in questa Rivista, 2006, 9. Ancora, F. Lan-
dolfi, Tranquillità nel condominio: attività vietate, in questa Rivi-
sta, 2005, 4.

(14) V. Zeppilli, Per il cane abbaiare è un diritto sacrosanto,
in www.studiocataldi.it, 25 giugno 2016.

(15) La Corte di cassazione nel 2015 ha affermato che è
condannabile il custode di un cane che abbaia rumorosamente
anche di notte, pur in difetto di un accertamento tecnico e og-
gettivo finalizzato ad accertare il superamento della soglia di
normale tollerabilità. In tema di disturbo delle occupazioni e
del riposo delle persone, l’effettiva idoneità delle emissioni so-
nore ad arrecare nocumento ad un numero indeterminato di
persone costituisce un accertamento di fatto, rimesso quindi
all’apprezzamento del giudice di merito, il quale può fondare il
proprio convincimento su altri elementi probatori - oltre agli
accertamenti tecnici - atti a dimostrare la sussistenza di un fe-
nomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della
pubblica quiete. Sul punto si veda Cass. pen., Sez. III, 9 dicem-
bre 2015, n. 48460.

(16) A mente della decisione resa dal Trib. Varese, Sez. I, 7
dicembre 2011 “il sentimento per gli animali ha protezione co-
stituzionale e riconoscimento europeo, cosicché deve essere
riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da
compagnia”.

(17) Proposta di legge relativa al riconoscimento dei conigli
quali animali di affezione, nonché divieto della vendita e del
consumo delle loro carni e dell’utilizzazione delle loro pelli e
pellicce a fini commerciali, presentata il 30 gennaio 2015.
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custode dovesse decidere, ad libitum, che l’affectio
con l’animale è venuta a mancare e/o ritenere che
quel determinato gallo ornamentale non venga più
destinato a mostre o competizioni, dovrebbe comu-
nicarlo espressamente alle autorità competenti
(quali?) prima di ucciderlo al fine di mangiarne la
carne - in ossequio all’antica tradizione culinaria -
per non rischiare di incorrere nella sanzione penale
richiamata.
Cionondimeno, non si può non rilevare che esisto-
no ancora nel nostro ordinamento disposizioni dal-
le quali traspare la considerazione dell’animale alla
stregua di una res. Un esempio evidente è il terzo
comma dell’art. 638 c.p., il quale prevede una cau-
sa di non punibilità per chi senza necessità uccide,
o rende inservibili o comunque deteriora volatili
sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento
in cui gli recano danno. Se tali volatili fossero in-
quadrabili nella categoria definitoria di “animale
domestico” detto comma da ultimo richiamato si
svuoterebbe di significato (18). A conforto di tale
argomentazione si ricorda che in svariate pronunce
sia i giudici di merito, che di legittimità, hanno
concesso ai custodi di animali domestici - da terzi
lesionati o uccisi - il risarcimento del danno. Tale
soluzione sembra porsi in contrasto con le note
pronunce gemelle di San Martino del 2008 (19), a
mente delle quali non sarebbero risarcibili detti
danni.
Ad ogni buon conto, come con lucidità ricorda at-
tenta dottrina (20), desta forte perplessità l’acco-
stamento della morte o lesione dell’animale di affe-
zione a fattispecie quali la rottura di un tacco di
una scarpa da sposa, l’errato taglio di capelli, l’atte-
sa stressante in aeroporto; tale soluzione non è

condivisibile nel contesto sociale odierno in quan-
to gli animali di affezione sono prevalentemente
fonte di compagnia, spesso considerati dai loro pa-
droni come membri della famiglia, così venendo ad
acquisire una sorta di status sociale (21).
Tornando alla disamina della questione è dunque
possibile sottolineare che la definizione di animale
domestico non è sempre agevole, e ciò può creare
delle difficoltà di coordinamento con le disposizio-
ni civili e penali. Non è possibile infatti - a pena
di ricadere in un enantiosemia - porre in capo sol-
tanto al custode di un gallo padovano il decidere,
ad nutum, se quell’animale specifico è allo stesso
tempo domestico o meno. Tali distonie potrebbero
essere corrette dal legislatore nazionale, nel caso in
cui ritenesse di pervenire a una riforma rispettosa
delle norme costituzionali, prevedendo un'egida
protettiva nei confronti dei volatili ornamenta-
li (22). Nel mentre, tuttavia, dovrebbe auspicarsi
un ruolo attivo degli amministratori locali e dei
magistrati nel colmare in via ermeneutica le lacune
normative in caso di dubbio.
Per concludere, si riportano le parole icasticamente
scelte da una giudice di merito in forza al Tribuna-
le di Cagliari in un ’ordinanza del 22 luglio
2016 (23). In quel caso di specie l’organo deciden-
te - richiamando la legislazione italiana ed europea
- ha sottolineato come nel nostro ordinamento vi-
gano dei principî, già operanti nel diritto vivente;
essi rappresentano il frutto della evoluzione della
coscienza sociale e della rinnovata considerazione
del rapporto uomo-animale, assurto a espressione
dei più generali diritti inviolabili di cui all’art. 2
della nostra Carta costituzionale.

(18) L. Secoli - C. Troiano, La nuova legge contro il maltratta-
mento degli animali: aspetti pratici ed applicativi, atti del Semi-
nario sulla tutela dei diritti degli animali, Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, Napoli 12 giugno 2007.

(19) Si vedano Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n.
26972/3/4/5.

(20) P. Russo, Morte del cane? Un danno indubbiamente
esistenziale, pubblicato su www.personaedanno.it il 12 maggio
2015.

(21) Dalla lettura di Trib. Reggio Calabria, Sez. II, 6 giugno
2013, G.U. Plutino, si evince che il rapporto con l’animale non
può essere paragonato a quello con una cosa, trattandosi di
una relazione con un essere vivente che dà e riceve affetto;
pertanto, deve concludersi che il rilievo attribuito alla dimen-
sione degli affetti, qualificata come attività realizzatrice della
persona, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 2
Cost., ben possa portare al riconoscimento e al risarcimento
del danno riconducibile alla perdita dell’animale d’affezione
ogniqualvolta si alleghi e si provi in giudizio che il leso proprio
attraverso la cura dell’animale veniva a realizzare la propria
esistenza.

(22) Questi conflitti interpretativi sono emersi recentemente

e come ricorda V. Cuffaro, L’eccezione e la regola: il comma 5
dell’art. 1138 c.c., in Giur. it., 2013, 89, di fronte alla novella del
2012 in materia di condomini l’interprete, attento a conoscere
l’intenzione del legislatore, è indotto a chiedersi quale sia stata
l’esigenza che ha guidato la esplicita considerazione degli
“animali domestici’ in un codice che già conosceva gli ‘animali
mansuefatti” (art. 925 c.c.); scorrendo i lavori preparatori per
la legge del 2012, in relazione ai problemi affrontati in occasio-
ne dell’elaborazione dell’articolo si apprende che l’uso del ter-
mine animali di compagnia poteva dar luogo ad inconvenienti
interpretativi. Tale vaghezza definitoria è stata evidenziata di
recente anche dai mass media; per quanto concerne le situa-
zioni di fatto a guisa d’esempio si veda, relativamente al Co-
mune di Silea, F. Cipolla, Vivo con un gallo ma ho il permesso,
in ‘Tribuna di Treviso’, 22 luglio 2016. Di opposto avviso il Co-
mune di Treviso, nonostante si tratti sempre di un gallo pado-
vano, Treviso: in viale Luzzatti sfrattato il gallo canterino, in ‘Tri-
buna di Treviso’, 17 dicembre 2016.

(23) Trib. Cagliari, Sez. II civ., 22 luglio 2016, G.U. Pirari. Sul
punto P. Pontanari, Animali da compagnia ammessi senza di-
vieti, in Norme&Tributi, ilsole24ore.com, 6 settembre 2016.
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Regolamento

Al Palazzaccio si intravede
un latente contrasto sulla
trascrivibilità delle clausole
regolamentari limitative
dei diritti del condomino
di Alberto Celeste - Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione

In disparte la controversa configurabilità della natura giuridica delle clausole del regolamento -
ci si augura, contrattuale - di condominio, che impongono divieti di determinate destinazioni al
(potenziale) illimitato utilizzo delle unità di proprietà esclusiva, dalle recenti (quasi coeve) senten-
ze della Corte di cassazione non sembra emergere una convergenza di opinioni riguardo alla
conseguente opponibilità di tali clausole limitative nei confronti del terzo acquirente, sicché, sal-
vo il richiamo espresso per relationem in sede di stipula della compravendita o l’allegazione ma-
teriale del relativo documento al rogito immobiliare, alcune decisioni optano per il riferimento
tour court al suddetto regolamento nell’atto di acquisto mentre altre ritengono non sufficiente
tale generico rinvio essendo, invece, necessaria la trascrizione della singola clausola, purché la
relativa nota sia dotata di un’adeguata specificità.

La fattispecie esaminata
da Cass. n. 19212/2016

Procedendo in ordine cronologico - dalla più risa-
lente alla più recente - nella fattispecie analizzata
da Cass., Sez. II, 28 settembre 2016, n. 19212, si
controverteva in ordine all’operatività di una clau-
sola del regolamento condominiale che prevedeva
che dovessero essere adibiti esclusivamente allo
svolgimento di “libere attività professionali” i sin-
goli appartamenti, a “negozi” quelli posti al piano
terra, nonché a “uffici e studi” quelli posti ai piani
superiori.
Nello specifico, l’attore lamentava che un condo-
mino avesse locato l’appartamento alla società
convenuta, la quale lo aveva adibito a centro este-
tico e solarium, attività che aveva comportato la
diffusione di musica ad alto volume e l’utilizzo “in
maniera smodata” delle strutture dell’edificio, sic-
ché si chiedeva che venisse accertato l’illegittimità
del cambio di destinazione d’uso dell’unità immo-
biliare in questione e la condanna dei convenuti

(proprietario e conduttrice) all’immediata cessazio-
ne dell’attività predetta, oltre al risarcimento dei
danni causati.
I convenuti, costituendosi in giudizio, deducevano
l’invalidità della clausola regolamentare adottata
in assenza dell’unanimità dei consensi, rimarcando
la regolarità della procedura amministrativa di mu-
tamento di destinazione.
Il Tribunale adìto aveva rigettato le domande atto-
ree, e miglior sorte non aveva avuto il giudizio di
gravame, perché la Corte d’Appello, nel rigettare
l’impugnazione proposta, aveva rilevato l’inappli-
cabilità della clausola regolamentare invocata dal
condomino, non risultando specificamente appro-
vata nell’atto di acquisto dell’immobile da parte
dell’appellata, nel quale vi era solo un “generico ri-
conoscimento” del regolamento condominiale, né
poteva esservi la presunzione di avvenuta trascri-
zione del suddetto regolamento, per essere un ob-
bligo posto a carico del notaio rogante, in difetto
di prova dell’avvenuta annotazione di detto atto.

Opinioni
Condominio

Immobili & proprietà 2/2017 87



Sinergie Grafiche srl

Per quel che rileva in questa sede, il ricorrente per
cassazione lamentava che la decisione impugnata
avesse interpretato in modo irragionevole la clau-
sola contrattuale, debitamente trascritta, relativa
all’accettazione del regolamento condominiale, che
diversamente rientrava per relationem nel testo del-
la compravendita, né - diversamente da quanto af-
fermato dalla Corte territoriale - vi era la necessità
di un ulteriore requisito, quale l’avvenuta trascri-
zione del regolamento, per la sua efficacia, una vol-
ta intervenuta l’accettazione; aggiungeva il ricor-
rente che il giudice distrettuale avrebbe dovuto,
inoltre, tenere conto del documento prodotto atte-
stante l’avvenuta trascrizione del regolamento de
quo.
Il motivo di cui sopra è stato ritenuto fondato.
Invero, la Corte d’Appello aveva accertato, in
punto di fatto, che, nell’atto di acquisto dell’unità
immobile sita nell’edificio in questione, vi era un
riconoscimento, seppure generico, del regolamento
condominiale, che comprendeva diritti ed obblighi
da esso derivanti, tra i quali il divieto di adibizione
dell’appartamento ad uso diverso da studio profes-
sionale; da ciò aveva desunto, in punto di diritto,
l’inopponibilità della clausola in questione, com-
portante una obbligazione propter rem, che era inef-
ficace per l’acquirente, anche in mancanza della
trascrizione dell’atto che lo imponeva.
Ad avviso dei giudici di Piazza Cavour, tale deci-
sum non sarebbe in linea con la giurisprudenza di
legittimità (1), secondo cui “le clausole del regola-
mento condominiale di natura contrattuale, che
può imporre limitazioni ai poteri e alle facoltà spet-
tanti ai condomini sulle parti, di loro esclusiva pro-
prietà - purché siano enunciate in modo chiaro ed
esplicito - sono vincolanti per gli acquirenti dei
singoli appartamenti qualora, indipendentemente
dalla trascrizione nell’atto di acquisto, si sia fatto
riferimento al regolamento di condominio che,
seppure non inserito materialmente, deve ritenersi
conosciuto o accettato in base al richiamo o alla
menzione di esso nel contratto”.
Si riconosce che la trascrizione, salvo i casi in cui
le sono attribuite particolari funzioni soltanto noti-
ziali o costitutive, è destinata normalmente a risol-
vere i conflitti tra diritti reciprocamente incompa-
tibili, facendo prevalere quello il cui atto di acqui-
sto è stato inserito prioritariamente nel registro im-
mobiliare; presupposto indefettibile dell’operatività

dell’istituto è, quindi, la concorrenza di situazioni
giuridiche soggettive che risultino in concreto in-
conciliabili, alla stregua dei titoli da cui rispettiva-
mente derivano.
Una tale situazione di conflitto - secondo il massi-
mo consesso decidente - non si verifica, però,
quando una proprietà viene espressamente acqui-
stata come limitata da altrui diritti, per i quali una
precedente trascrizione non è quindi indispensabi-
le, in quanto il bene non è stato trasferito come li-
bero, né l’acquirente può pretendere che lo diventi
a posteriori, per il meccanismo della “inopponibili-
tà”.
Pertanto, la Corte d’Appello aveva errato, deci-
dendo nel senso della necessità della trascrizione
del regolamento condominiale e dell’inopponibilità
della clausola in oggetto, essendo nell’atto di ac-
quisto della parte convenuta “richiamato il regola-
mento di condominio”.

La fattispecie esaminata
da Cass. n. 21024/2016

Di segno completamente diverso si rivela il verdet-
to proveniente dalla (quasi coeva) Cass., Sez. II,
18 ottobre 2016, n. 21024, che doveva decidere
sull’impugnazione di una delibera assembleare, nel-
la parte in cui questa aveva integrato il regolamen-
to condominiale inserendovi un articolo che vieta-
va ai condomini di destinare le unità singole a “ca-
se-famiglia, bed & breakfast, pensioni, alberghi o af-
fittacamere”, deducendo che tale delibera era stata
adottata con la maggioranza prescritta dall’art.
1136 c.c. e non all’unanimità.
Nel resistere in giudizio, il condominio sottolinea-
va che la suddetta delibera aveva integrato il rego-
lamento, adottato nel 1991 in riproduzione di
quello originario del 1957 (andato perduto) ma
senza la clausola, analoga a quella in questione, ivi
contenuta, sicché la statuizione impugnata non
aveva fatto altro che ripristinare il precedente di-
vieto.
L’adìto Tribunale aveva accolto la domanda, di-
chiarando la nullità della delibera impugnata, ma
tale sentenza era stata riformata dalla Corte d’Ap-
pello, ritenendo - per quel che qui interessa - che
le limitazioni all’utilizzo delle unità immobiliari de-
rivavano da un regolamento condominiale di origi-
ne contrattuale, in quanto richiamato negli origi-
nari atti di acquisto delle singole proprietà esclusi-

(1) Cass. 3 luglio 2003, n. 10523, in Contratti, 2004, 31, con
nota di A.I. Natali - L.C. Natali.; Cass. 14 gennaio 1993, n. 395,
in Arch. loc. e cond., 1993, 531; Cass. 26 maggio 1990, n.

4905, in Riv. giur. edil., 1991, I, 27, commentata da M. De Til-
la.
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ve, né aveva rilievo la circostanza che tali limita-
zioni non fossero state inserite nelle note di trascri-
zione, la cui funzione di strumento per dirimere un
conflitto tra situazioni inconciliabili tra loro era da
escludere.
Il condomino, originariamente impugnante ex art.
1137 c.c., proponeva ricorso per cassazione, denun-
ciando la violazione dell’art. 1138 c.c., e sostenen-
do che l’omessa trascrizione del regolamento origi-
nario, sebbene non ne avesse prodotto l’invalidità
o l’inefficacia, aveva determinato tuttavia l’inop-
ponibilità delle clausole limitative ai successivi ac-
quirenti, nei cui atti di non era stato ripetuto ana-
logo richiamo al regolamento.
La doglianza è stata considerata meritevole di ac-
coglimento, ma per giungere a tale conclusione gli
ermellini hanno ritenuto opportuno tracciare una
panoramica della giurisprudenza di legittimità che
si era finora occupata dell’argomento.
Invero, secondo alcune sentenze, le clausole del re-
golamento condominiale di natura contrattuale -
che può imporre limitazioni ai poteri ed alle facoltà
spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva
proprietà, purché siano enunciate in modo chiaro
ed esplicito - sono vincolanti per gli acquirenti dei
singoli appartamenti qualora, indipendentemente
dalla trascrizione, nell’atto di acquisto si sia fatto
riferimento al regolamento di condominio che -
seppure non inserito materialmente - deve ritenersi
conosciuto o accettato in base al richiamo o alla
menzione di esso nel contratto (2).
Altre sentenze precisano anche che la clausola del
regolamento di condominio di un edificio che im-
pone il divieto di destinare i locali di proprietà
esclusiva dei singoli condomini a determinate atti-
vità, ritenute incompatibili con l’interesse comune,
traducendosi in una limitazione delle facoltà ine-
renti al diritto di proprietà dei singoli condomini,
deve essere approvata all’unanimità e, per avere ef-
ficacia nei confronti degli aventi causa a titolo par-
ticolare dei condomini, deve essere trascritta nei
registri immobiliari oppure essere menzionata ed
accettata espressamente nei singoli atti di acqui-
sto (3).

Altre sentenze ancora affermano che, con il regola-
mento condominiale, possono esser costituiti pesi a
carico di unità immobiliari di proprietà esclusiva
ed a vantaggio di altre unità abitative, cui corri-
sponde il restringimento e l’ampliamento dei poteri
dei rispettivi proprietari, o possono imporsi presta-
zioni positive a carico dei medesimi ed a favore di
altri condomini o di soggetti diversi, oppure posso-
no limitarsi il godimento o l’esercizio dei diritti del
proprietario dell’unità immobiliare; nel primo caso
è configurabile un diritto di servitù, trascrivibile
nei registri immobiliari, nel secondo, un onere rea-
le e nel terzo un’obbligazione propter rem, non tra-
scrivibile; il divieto di adibire l’immobile ad una
determinata destinazione, o di esercitarvi determi-
nate attività, va inquadrato in quest’ultimo istitu-
to (4).
Infine, si è affermato che il regolamento di condo-
minio predisposto dall’originario unico proprietario
dell’intero edificio, ove accettato dagli iniziali ac-
quirenti dei singoli piani e regolarmente trascritto
nei registri immobiliari, assume carattere conven-
zionale e vincola tutti i successivi acquirenti non
solo con riferimento alle clausole che disciplinano
l’uso o il godimento dei servizi o delle parti comu-
ni, ma anche a quelle che restringono i poteri e le
facoltà dei singoli condomini sulle loro proprietà
esclusive, venendo a costituire su queste ultime
una servitù reciproca (5).
Il Collegio ha ritenuto di aderire, per la risoluzione
del caso di specie, a quest’ultima impostazione, af-
fermando l’importante principio di diritto - per
certi versi innovativo riguardo alle tralaticie massi-
me riportate nelle sentenze del Supremo Collegio
in subiecta materia - secondo il quale “la previsione
contenuta in un regolamento condominiale con-
venzionale di limiti alla destinazione delle proprie-
tà esclusive, incidendo non sull’estensione ma sul-
l’esercizio del diritto di ciascun condomino, deve
essere ricondotta alla categoria delle servitù atipi-
che, e non delle obbligationes propter rem, non con-
figurandosi in tal caso il presupposto dell’agere ne-
cesse nel soddisfacimento di un corrispondente in-
teresse creditorio, sicché l’opponibilità ai terzi ac-

(2) Cass. 31 luglio 2009, n. 17886, in Vita not., 2009, 1434:
nella specie, una società aveva acquistato tutte le unità immo-
biliari di un edificio, tranne una, e si è ritenuto che, poiché al-
l’atto dell’acquisto la società aveva dichiarato di “ben cono-
scere ed accettare” le pattuizioni condominiali, una delle quali
recava il divieto di uso alberghiero, legittimamente i proprietari
della suddetta unità abitativa si erano opposti a che la società
stessa adibisse l’immobile acquistato ad albergo.

(3) Cass. 1° giugno 1993, n. 6100, in Foro it., Rep. 1993, vo-
ce Comunione e condominio, n. 63, in una fattispecie di divieto

di destinare gli appartamenti a “gabinetto odontotecnico”.
(4) Cass. 5 settembre 2000, n. 11684, in Arch. loc. e cond.,

2000, 885, aggiungendo che il corrispondente diritto è pre-
scrittibile se il creditore non lo esercita per il periodo predeter-
minato dalla legge.

(5) Cass. 15 aprile 1999, n. 3749, in Vita not., 1999, 778;
conforme, riguardo ad un’ipotesi di supercondominio, v. Cass.
13 giugno 2013, n. 14898, in Foro it., Rep. 2013, voce Comu-
nione e condominio, n. 282.
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quirenti di tali limiti va regolata secondo le norme
proprie della servitù e, dunque, avendo riguardo al-
la trascrizione del relativo peso, indicando nella
nota di trascrizione, ai sensi degli artt. 2659, com-
ma 1, n. 2), e 2665 cod. civ., le specifiche clausole
limitative, non essendo invece sufficiente il generi-
co rinvio al regolamento condominiale”.

La fattispecie esaminata
da Cass. n. 22310/2016

Ancora diversa, ma in linea con gli insegnamenti
tradizionali, si rivela la soluzione data dalla succes-
siva Cass., Sez. II, 3 novembre 2016, n. 22310, che
si era occupata dell’impugnazione di una delibera
assembleare, con la quale era stato conferito al-
l’amministratore del condominio l’incarico di porre
in essere ogni attività necessaria alla rimozione di
alcune canne fumarie installate dalla società con-
duttrice di un immobile locato ad uso commercia-
le, lungo la facciata interna dello stabile condomi-
niale.
Il condominio, costituendosi in giudizio, aveva
chiesto il rigetto dell’avversa domanda e, in via ri-
convenzionale, aveva domandato la condanna de-
gli attori (proprietario ed inquilina) alla rimozione
della canna fumaria, con riduzione in pristino dello
stato dei luoghi.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda attrice, ac-
cogliendo quella riconvenzionale; sul gravame in-
terposto dagli originari attori, la Corte d’Appello,
nel disattendere l’impugnazione, evidenziava - per
quel che qui rileva - che il regolamento condomi-
niale predisposto dall’originaria proprietaria era
stato richiamato delle successive cessioni e, quindi,
accettato da ogni singolo condomino acquirente.
La S.C. ha disatteso i motivi del ricorso per cassa-
zione avanzati dai soccombenti.
In particolare, si è disattesa quella censura che
coinvolgeva la questione concernente il divieto al-
la posa in opera della canna fumaria che - secondo
la Corte di merito - era contenuto nel regolamento
condominiale.
Ad avviso dei ricorrenti, il loro atto di acquisto
conteneva, a tale riguardo, un richiamo assoluta-

mente generico, perciò inidoneo ad imporre limiti
al diritto d’uso e alla costituzione di servitù reci-
proche; inoltre, il giudice del gravame aveva tra-
scurato di prendere in esame quanto da loro rileva-
to in ordine alla circostanza per cui le limitazioni
inerenti ai diritti reali su parti comuni, eventual-
mente contenute nel regolamento condominiale di
natura contrattuale, dovevano essere riportate in-
tegralmente nella nota di trascrizione.
In proposito, il Collegio ha osservato come l’ecce-
zione inerente alla mancata trascrizione del regola-
mento condominiale era stata sollevata tardiva-
mente in grado di appello, ma, anche a voler pre-
scindere dal fatto che, in termini generali, il difetto
di trascrizione di un atto non è rilevabile d’ufficio,
ma deve essere eccepito dalla parte interessata a
farlo valere in proprio favore (6) - il che dovrebbe
implicare l’assoggettamento del mezzo di difesa in
questione al regime delle eccezioni in senso stretto
- si è evidenziato che l’ingresso della questione nel
giudizio non poteva mutarne l’esito, giacché “le
clausole del regolamento condominiale di natura
contrattuale sono vincolanti per gli acquirenti dei
singoli appartamenti qualora, indipendentemente
dalla trascrizione, nell’atto di acquisto si sia fatto
riferimento al regolamento di condominio, che -
seppure non inserito materialmente - deve ritenersi
conosciuto o accettato in base al richiamo o alla
menzione di esso nel contratto” (7).

La natura giuridica delle clausole
limitative

Dunque, si è visto che il regolamento contrattuale
può essere fonte di limitazioni, generali o particola-
ri - il cui contenuto può essere il più vario - per i
singoli condomini relativamente all’utilizzo delle
unità immobiliari di proprietà esclusiva; si fa riferi-
mento, soprattutto, a quelle clausole che fanno di-
vieto ai proprietari di destinare gli appartamenti o
i locali di proprietà esclusiva all’esercizio di deter-
minate attività oppure di adibirli a determinate
forme di utilizzo, perché ritenute pericolose per il
condominio, o comunque fonte di disturbo o di di-
sagio per la collettività (8).

(6) Cass. 27 maggio 2011, n. 11812, in Arch. loc. e cond.,
2012, 297, commentata da M. De Tilla.

(7) Richiamando espressamente Cass. n. 17886/2009 cit. e
Cass. n. 10523/2003, cit., da cui la precedente sentenza Cass.
n. 21024/2016 aveva da poco preso le distanze.

(8)Ex multis, Cass. 25 ottobre 2010, n. 21841, in Giust. civ.,
2011, I, 97; Cass. 31 luglio 2009, n. 17886, in Vita not., 2009,
1434. In materia di immissioni, v. Cass. 7 gennaio 2004, n. 23,
in Giust. civ., 2004, I, 922. Relativamente all’esclusione della

facoltà di sopraelevazione in capo al proprietario dell’ultimo
piano, v. Cass. 14 gennaio 1993, n. 395, in Giust. civ., 1994, I,
504; Cass. 21 maggio 1987, n. 4632, in Arch. loc. e
cond., 1987, 476. Per quanto concerne preventive autorizzazio-
ni degli organi condominiali per lavori nelle singole proprietà
esclusive, v. Cass. 3 settembre 1998, n. 8731, in Foro it., 1999,
I, 256; Cass. 18 giugno 1986, n. 5065, in Riv. giur. edil., 1987,
I, 183; Cass. 10 aprile 1968, n. 1091. Relativamente alla costi-
tuzione di servitù varie, v. Cass. 25 ottobre 1988, n. 5776, in
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Tuttavia, si rivela molto controversa la configura-
zione della natura di tali limitazioni alle proprietà
“esclusive” contenute nei regolamenti contrattuali,
in quanto la giurisprudenza le ha considerate come
oneri reali (9), obbligazioni propter rem (10), servitù
reciproche (11), vincoli (12), limiti pattizi alla pro-
prietà (13) - concetti la cui definizione non è sem-
pre agevole - e tale configurazione è rilevante per
la questione relativa all’efficacia di tali clausole nei
confronti dei terzi aventi causa a titolo particolare
dagli originari condomini stipulanti (14).
Per somme linee, si può affermare che l’onere reale
è un peso che grava sul fondo, paragonabile sotto
questo aspetto alla servitù (da cui differisce per il
contenuto di facere) e comporta la soggezione per-
manente del fondo stesso, conseguendone che qua-
lunque proprietario ne è gravato e tenuto ad ese-
guire la relativa prestazione, mentre l’obbligazione
propter rem (anch’essa avente ad oggetto un facere)
non importa onere sul fondo, nel senso che questo
non è gravato da alcun peso, né si trova in una si-
tuazione di soggezione permanente, e la proprietà
del fondo ha solo la funzione di individuare il sog-
getto passivo dell’obbligazione (la c.d. ambulatorie-
tà comporta l’automatico trasferimento dell’obbli-
gazione conseguentemente al trasferimento del di-
ritto di proprietà sulla cosa medesima).
Le differenze sopra accennate sono rilevanti, in
quanto, di regola, solo il diritto di servitù (ad
esempio, rappresentato dal divieto di adibire l’im-
mobile ad una data destinazione o di esercitarvi da-
te attività) sarebbe trascrivibile nei registri immo-
biliari, in quanto attinente alla costituzione e mo-
difica dei diritti reali, mentre la trascrizione non è
prevista ex art. 2643, n. 4), c.c. per quanto riguarda
l’onere reale o l’obbligazione propter rem, laddove
si impongano agli acquirenti certe prestazioni posi-
tive (si pensi all’innaffiamento delle piante dell’an-
drone), o certe obbligazioni nei confronti degli al-

tri partecipanti (si pensi al pagamento di un con-
tributo per aver adibito l’appartamento a studio
professionale).
Nella prima fattispecie, l’unico proprietario-co-
struttore predispone, con il regolamento, un piano
di costituzione delle servitù reciproche - dal punto
di vista attivo e passivo, ossia la restrizione per fa-
vorire gli altri condomini apporta un corrisponden-
te vantaggio - tante quante sono le unità immobi-
liari successivamente vendute, che sono accettate
contrattualmente da ciascun acquirente nei rispet-
tivi atti di vendita, nei quali tali unità in proprietà
esclusiva vengono assoggettate a vari pesi, cioè im-
ponendo di non fare alcune realizzazioni, a vantag-
gio di tutte le altre unità immobiliari - ad esempio,
divieto di una data destinazione o utilizzazione, al-
tius non tollendi, immodificabilità, ecc. - che, senza
il divieto, lo stesso acquirente avrebbe avuto piena
libertà di fare; per converso, l’utilità per il fondo
dominante - che può consistere anche nella mag-
giore comodità o amenità del fondo ex art. 1028
c.c. - viene posta a tutela dell’estetica, della tran-
quillità, della visuale panoramica, della dignità e
del pregio, dell’insolazione e areazione, e quant’al-
tro, dello stabile nel suo complesso nonché delle
unità immobiliari che lo compongono (e che, pe-
raltro, acquistano un vantaggio economico me-
diante un maggiore valore di scambio).
Nello specifico, Cass. n. 21024/2016 cit. in com-
mento - che ha analizzato funditus la questione -
nel ritenere che le limitazioni di cui sopra alla de-
stinazione delle proprietà esclusive debbano inqua-
drarsi nel concetto di “servitù atipiche” (e non di
obbligationes propter rem), valorizza “l’enfasi, propria
del concetto di limite, posta sulla menomazione
della possibilità di godimento, mentre risulta assen-
te il presupposto dell’agere necesse nel soddisfaci-
mento di un corrispondente interesse ereditario,

Giust. civ., Rep. 1988, voce Comunione e condominio, n. 43.
Circa il divieto di destinare le unità immobiliari a gabinetto me-
dico, a negozi, a studi professionali, bed and breakfast, esercizi
commerciali, v. Cass. 14 dicembre 2007, n. 26468, in Contratti,
2008, 794; Cass. 21 maggio 1994, n. 2683; Cass. 13 luglio
1983, n. 4781, in Arch. loc e cond., 1983, 687.

(9) Cass. 14 novembre 1991, n. 12173, in Foro it., 1992, I,
3046.

(10) Cass. 20 novembre 1996, n. 10214, in Riv. giur.
edil., 1997, I, 265.

(11) Cass. 25 ottobre 2001, n. 13164, in Arch. loc. e
cond., 2002, 292.

(12) Cass. 14 aprile 1983, n. 2610, in Riv. giur. edil., 1983, I,
917.

(13) Cass. 27 giugno 1985, n. 3848, in Riv. giur. edil., 1985,
I, 697.

(14) Tra i numerosi contributi sull’argomento, v. G. Terzago,

Le servitù prediali, Milano, 1999, 22; L. Bigliazzi Geri, Oneri reali
e obbligationi propter rem, in Trattato di diritto civile e commer-
ciale diretto da A. Cicu - F. Messineo, continuato da L. Mengo-
ni, Milano, 1984, 112; B. Biondi, A proposito di condominio e
servitù, in Giur. it., 1958, I, 2, 333; L. Salis, Condominio e servi-
tù, in Riv. giur. edil., 1971, II, 165; R. Triola, Sulla natura giuridi-
ca della limitazione ai poteri dei condomini disposta con il rego-
lamento contrattuale, in Giust. civ., 2001, I, 1314; U. Bisegna,
Regolamento condominiale “per relationem”, servitù e trascrizio-
ne, in Giur. it., 1965, I, 1, 1697; G. Musolino, Natura e vincolati-
vità del regolamento di condominio, in Riv. not., 2000, 936; F.
Vitiello, Norme di regolamento condominiale e diritti di proprietà
esclusiva, in Arch. loc. e cond., 1987, 165; S. Rezzonico, Ap-
punti sulla legittimità delle clausole condominiali limitative del di-
ritto di proprietà esclusiva, id., 1985, 407; G. Iannuzzi, Regola-
mento di condominio e limitazioni all’uso delle proprietà esclusi-
ve, in Giur. mer., 1970, I, 5.
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che connota invece l’obbligazione anche se avente
ad oggetto un non facere”.
Inoltre, risulta incompatibile con lo schema obbli-
gatorio la reciprocità di tali limiti: questa, infatti,
ove riferita alle obbligazioni comporta che ciascun
soggetto del rapporto assume ad un tempo entram-
be le posizioni, debitoria e creditoria, in virtù di
una causa di scambio, la quale, a sua volta, ha ad
oggetto delle utilità differenti; pertanto, non vi
può essere obbligazione reciproca quando ciascuno
debba all’altro un eguale speculare a quello cui
questi è tenuto verso di lui.
Ad avviso del Supremo Collegio, non vi osta, in-
vece, il fatto che il vantaggio e Io svantaggio che
ne derivano, soddisfacendo per lo più un interesse
inerente alla sfera personale, riguardino più che i
fondi coloro che a qualunque titolo ne godano,
perché una tale conseguenza non è estranea alle
servitù, soprattutto a quelle negative, in cui l’inter-
ferenza di interessi personali - si pensi alla servitù
inaedificandi o altius non tollendi - non fa venir me-
no la sequela e, dunque, la realità del peso.
Pertanto, ricondotta alla servitù, l’opponibilità ai
terzi acquirenti dei limiti alla destinazione delle
proprietà esclusive in àmbito condominiale va re-
golata secondo le norme proprie di questa e, quin-
di, avendo riguardo alla trascrizione del relativo
peso; a tal fine, non è sufficiente indicare nella no-
ta di trascrizione il regolamento ma, ai sensi degli
artt. 2659, comma 1, n. 2), e 2665 c.c., occorre in-
dicarne le specifiche clausole limitative (15), fermo
restando che, anche in assenza di trascrizione, que-
st’ultimo può valere nei confronti del terzo acqui-
rente, il quale ne prenda atto in maniera specifica
nello stesso contratto di acquisto, e salvo precisare
che, in tal caso, tecnicamente neppure potrebbe
porsi una questione di opponibilità.

La specificità della nota di trascrizione

In buona sostanza, le clausole del regolamento
contrattuale in tanto risultano efficaci nei confron-
ti dei terzi aventi causa a titolo particolare dagli
originari condomini stipulanti in quanto siano sta-
te debitamente trascritte; al riguardo, va soddisfat-
ta, però, l’esigenza di completezza della relativa no-

ta di trascrizione dal punto di vista oggettivo e sog-
gettivo, nel senso che la stessa deve indicare il
contenuto essenziale del titolo di cui si chiede la
trascrizione e menzionare con chiarezza i negozi
giuridici con cui si vuol dare pubblicità, di guisa
che, dall’esame del tenore della nota, sia possibile
accertare con sicurezza a favore ed a carico di chi
la trascrizione debba conseguire i suoi effetti.
Riguardo al concetto relativo all’esigenza di “speci-
ficità” della nota di trascrizione, l’art. 2659, comma
1, n. 2), c.c. - secondo cui, in tale nota, devono es-
sere indicati il titolo di cui si chiede la trascrizione
e la data del medesimo - va interpretato in collega-
mento con il successivo art. 2665, il quale stabili-
sce che l’omissione o l’inesattezza delle indicazioni
richieste nella nota non nuoce alla validità della
trascrizione, a meno che induca incertezza sulle
persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si
riferisce l’atto; peraltro, tale capoverso risulta no-
vellato dall’art. 17 della L. n. 220/2012, che ha ap-
positamente aggiunto, in fine, le seguenti parole
“per i condominii devono essere indicati l’eventua-
le denominazione, l’ubicazione e il codice fisca-
le” (16) (il che ha fatto intravedere un barlume di
soggettività giuridica).
In caso di mancata trascrizione, invece, l’opponibili-
tà ai terzi può raggiungersi quando la clausola limita-
tiva sia esplicitamente riportata ed accettata specifi-
catamente nel contratto di acquisto - accettazione,
ovviamente, che deve essere evidente ed inequivo-
cabile, e non desumibile da fatti concludenti (non
ammettendosi equipollenti, né indagini per conosce-
re aliunde la conoscenza del vincolo) - oppure allor-
ché l’acquirente abbia dichiarato espressamente di
essere a conoscenza del vincolo in oggetto.

La (in)trascrivibilità del regolamento
di condominio

Non è mancato, però, chi (17) ha ritenuto intra-
scrivibile tout court il regolamento in quanto tale,
poiché la pubblicità ha ad oggetto la convenzione
costitutiva di servitù reciproche, che solo formal-
mente costituisce una clausola del regolamento ap-
provato all’unanimità o del regolamento predispo-
sto dall’originario proprietario dell’intero edificio a

(15) Cass. 31 luglio 2014, n. 17493, in Foro it., Rep. 2014,
voce Comunione e condominio, n. 226; Cass. 15 dicembre
1986, n. 7515, in Foro it., Rep. 1986, voce Trascrizione, n. 21.

(16) Tale aggiunta, ad avviso di M.G. Monegat, La riforma
del condominio, Milano, 2013, 283, indurrebbe a ritenere che il
legislatore abbia avuto in mente le clausole regolamentari che
vietano di adibire l’unità immobiliare di proprietà esclusiva ad
una determinata destinazione, “che va trascritta affinché sia

opponibile a colui che acquista un appartamento nel condomi-
nio con quel tipo di regolamento”.

(17) R. Triola, Il regolamento di condominio, Milano, 1992,
91; peraltro, l’A. ha mantenuto coerentemente tale tesi in tutti
i suoi scritti sull’argomento, v., tra gli altri, R. Triola, La trascri-
zione, in Trattato di diritto privato diretto da Bessone, Torino,
2004, 66.
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cui rinvia l’atto di vendita; è invalsa, infatti, la
prassi secondo cui la trascrizione avviene a seguito
del deposito del regolamento, formato dal costrut-
tore, presso un notaio, risultante da apposito verba-
le, ritenuta, invece, illegittima per motivi sia for-
mali che sostanziali.
Sotto il primo profilo, si è rilevato che il verbale di
deposito non è autenticazione della sottoscrizione
apposta dal depositante in calce al regolamento e,
quindi, non costituisce titolo idoneo ai fini della
trascrizione ai sensi dell’art. 2657 c.c.; sotto il se-
condo profilo, si è osservato che il regolamento
non può essere trascritto, in quanto il proprietario
dell’intero edificio non può costituire a suo favore
e/o a suo carico delle servitù, in base al principio
nemini rem sua servit; peraltro, le fattispecie trascri-
vibili costituiscono, ai sensi degli artt. 2643 e 2657
c.c., un numero chiuso, come la sentenza, l’atto
pubblico, la scrittura privata con sottoscrizione au-
tenticata o accertata giudizialmente.
In quest’ottica, la trascrizione può avvenire solo
con la vendita del primo appartamento, deve esse-
re effettuata “a favore e contro” il venditore e l’ac-
quirente, deve essere eseguita autonomamente - os-
sia sulla base di una nota ad hoc, non bastando l’e-
ventuale mera menzione del regolamento nella no-
ta destinata a rendere pubblica la predetta vendita
- e avrà efficacia nei rapporti tra il primo acquiren-
te, o i suoi aventi causa, e l’originario unico pro-

prietario; in occasione, poi, di ogni successivo tra-
sferimento, dovrà essere allegato all’atto di vendita
il regolamento, o dovrà essere effettuato il rinvio al
regolamento allegato al primo atto di vendita, pro-
cedendo ad una nuova trascrizione a favore e con-
tro riferita all’unità immobiliare trasferita.
Va dato atto, però, che, con la L. 27 febbraio 1985,
n. 52, sono state apportate modifiche alla normativa
codicistica sulla trascrizione con l’introduzione di
un sistema di elaborazione automatica nelle Conser-
vatorie dei registri immobiliari (ora Agenzie del ter-
ritorio); è seguito il decreto interministeriale, ema-
nato di concerto tra il Ministro delle Finanze e
quello della Giustizia, che, in forza dell’art. 16 della
predetta legge, ne ha stabilito le procedure, i sistemi
ed i tempi di attuazione, il Regolamento approvato
con D.M. 19 aprile 1994, n. 701, e la circ. 128/T
del 2 maggio 1995, con cui sono stati elencati gli
atti soggetti a trascrizione, tra i quali risulta incluso
il “regolamento di condominio”.
In quest’ultima prospettiva, la trascrizione, avvenu-
ta con la prima vendita, dovrebbe ripetersi anche
per le successive: soggetto “a favore” dovrebbe es-
sere il condominio, inteso - non come entità giuri-
dica di cui è sprovvisto, bensì - come semplice sog-
getto destinatario degli effetti del medesimo regola-
mento, mentre tra i soggetti “contro” andrebbero
indicati i singoli condomini.
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Multiproprietà

La tutela dell’acquirente:
il diritto di recesso dal contratto
e i suoi effetti. Le altre tutele
per il consumatore
di Gianfranco Visconti - Consulente di direzione aziendale ed esperto di diritto
del consumatore

Dopo aver esaminato nell’articolo precedente la definizione del contratto di acquisto di una multi-
proprietà e dei contratti ad esso collegati (soprattutto quelli di rivendita o di scambio della stessa
multiproprietà) e la tutela informativa precontrattuale e contrattuale del consumatore - acquirente,
in questo secondo articolo esaminiamo il secondo strumento di questa tutela, vale a dire il diritto
di recesso del consumatore dal contratto che ha stipulato e gli effetti che questo determina.
L’analisi della disciplina di questi contratti è completata dall’esame della garanzia fideiussoria
prevista dalla legge a favore dell’acquirente di una multiproprietà e delle tutele che riguardano
l’accesso del consumatore alla giustizia civile ordinaria ed alle procedure stragiudiziali per la
composizione delle controversie che dovessero insorgere riguardo a questi contratti.

Il diritto di recesso del consumatore.

Gli effetti del recesso

Il diritto di recesso ed il periodo entro cui lo
si può esercitare

Per recedere, senza obbligo di indicare il motivo,
dai contratti di multiproprietà, da quelli relativi ai
prodotti per le vacanze di lungo termine e dai con-
tratti di rivendita o di scambio definiti dal comma
1 dell’art. 69 del D.Lgs. n. 206/2005 al consumato-
re è concesso un periodo di quattordici giorni natu-
rali e consecutivi (art. 73, comma 1).
A questi contratti si applica la disciplina specifica
del diritto di recesso che esaminiamo in questo pa-
ragrafo (1) anche se i contratti sono stipulati me-
diante mezzi di comunicazione a distanza oppure
fuori dai locali commerciali e non quella generale
prevista per questi casi dagli artt. da 45 a 67 c.
cons.

Il periodo di recesso si calcola a partire dal giorno
della conclusione del contratto definitivo o del
contratto preliminare oppure dal giorno in cui il
consumatore riceve la copia del contratto definiti-
vo o preliminare firmato dal venditore o dal suo
intermediario (se dotato di poteri di rappresentan-
za), se questo è posteriore alla data di conclusione
di uno di questi due contratti (art. 73, comma 2).
Il periodo di esercizio del diritto di recesso, però,
può prolungarsi e scadere dopo un anno e quattor-
dici giorni di calendario da una delle date riportate
nel capoverso precedente se il formulario per l’eser-
cizio del diritto di recesso previsto dal comma 6
dell’art. 72 (2) non è stato consegnato dall’operato-
re al consumatore in forma scritta, su carta od altro
supporto durevole. Se questo formulario viene con-
segnato dall’operatore al consumatore nelle moda-
lità descritte entro un anno da una delle date cita-
te, il periodo di recesso (14 giorni) decorre dal
giorno di questa consegna.

(1) Ed il diritto di informazione precontrattuale sul recesso
esaminato in La tutela dell’acquirente: tipologie di contratti, in-
formazioni precontrattuali e requisiti del contratto, in questa Ri-
vista, 2017, 33 ss.

(2) Di cui abbiamo parlato in La tutela dell’acquirente: tipolo-
gie di contratti, informazioni precontrattuali e requisiti del con-
tratto, cit., 33 ss.
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Detto periodo, invece si prolunga fino a tre mesi e
quattordici giorni di calendario dalle stesse date se
le informazioni previste dall’art. 71, comma 1, con-
tenute nei formulari informativi esposti nel par. 2
dell’articolo precedente, non sono state fornite al
consumatore per iscritto, su carta od altro supporto
durevole. Se il formulario informativo viene conse-
gnato dall’operatore al consumatore nelle modalità
descritte entro tre mesi da una delle date citate (3),
il periodo di recesso (14 giorni) decorre dal giorno
di questa consegna. Per avere la certezza di questa
data o di quella della consegna del formulario di
recesso di cui al capoverso precedente, l’operatore
dovrà inviare il formulario con raccomandata
A.R., telegramma, telex, fax o posta elettronica
certificata (PEC) oppure dovrà effettuare personal-
mente la consegna del documento al consumatore,
facendosi firmare una ricevuta.

Le modalità di esercizio del diritto di recesso
e le conseguenze
Il diritto di recesso del consumatore da uno dei
contratti definiti dalle lett. da a) a d) del comma 1
dell’art. 69 del D.Lgs. n. 206/2005 si esercita in-
viando una comunicazione scritta e firmata su car-
ta od altro supporto durevole con una modalità
che assicuri la prova della spedizione anteriore alla
scadenza del periodo di recesso (4) alla persona in-
dicata nel contratto o, in mancanza, all’operatore,
cioè all’impresa venditrice od al suo intermediario
commerciale che ha concluso il contratto col con-
sumatore (art. 74, comma 1).
Al fine di esercitare il diritto di recesso, il consu-
matore può utilizzare (ma non è obbligatorio) il
formulario apposito che gli deve essere consegnato
dall’operatore, allegato al contratto, all’atto della
firma dello stesso.
L’esercizio del diritto di recesso da parte del consu-
matore pone, ovviamente, fine all’obbligo per en-
trambe le parti di eseguire il contratto. In partico-
lare, il consumatore che recede non deve sostenere
alcuna spesa o pagare alcuna penalità e non è debi-
tore del valore corrispondente dell’eventuale servi-
zio reso prima del recesso (commi 3 e 4).
Quest’ultima norma è una importante novità della
disciplina introdotta nel Codice del consumo dal-
l’art. 2 del D.Lgs. n. 79/2011: prima, ai sensi del
previgente comma 1 dell’art. 73, il consumatore
che recedeva (dal solo acquisto di una multipro-

prietà) era tenuto a rimborsare all’operatore - ven-
ditore le spese da questi sostenute e documentate
per la conclusione del contratto e di cui era fatta
menzione nello stesso, purché si trattasse di spese
relative ad atti da espletare necessariamente prima
dello scadere del periodo di recesso.

Divieti relativi al periodo in cui il
consumatore può esercitare il recesso
Per i contratti di multiproprietà, per quelli relativi
ai prodotti per le vacanze di lungo termine e per
quelli di scambio il comma 1 dell’art. 75 prescrive
il divieto di qualunque versamento di denaro a ti-
tolo di acconto prima della fine del periodo di re-
cesso. Questo divieto riguarda il consumatore ma si
configura anche come divieto per l’operatore -
venditore di pretendere o di accettare il versamen-
to di acconti. Oltre al versamento di acconti sono
pure vietati la “prestazione di garanzie, l’accanto-
namento di denaro sotto forma di deposito banca-
rio, il riconoscimento esplicito di debito ed ogni
altro onere (assunto) da parte del consumatore a
favore dell’operatore o di un terzo” sempre fino alla
fine del periodo di recesso previsto per questi con-
tratti dell’art. 73 c. cons., quindi anche del periodo
di recesso prolungato di cui al commi 3 e 4 dell’art.
73 citato.
Per i contratti di rivendita è pure vietato il versa-
mento di qualsiasi acconto o la prestazione degli
altri oneri citati nel precedente capoverso da parte
del consumatore prima che la vendita abbia effetti-
vamente luogo, cioè che il relativo contratto sia
concluso, oppure prima che sia posta fine in altro
modo al contratto di rivendita, vale a dire prima
che vi sia stato il recesso del consumatore e quindi
che sia trascorso il periodo per l’esercizio del diritto
di recesso previsto dalla legge o che entrambe le
parti abbiano sciolto o annullato consensualmente
il contratto stesso sempre prima della scadenza del
periodo di recesso (comma 2 dell’art. 75). Quest’ul-
timo termine deriva dal fatto che, fino alla scaden-
za del periodo di recesso, il contratto di rivendita è
sottoposto ad una condizione risolutiva, cioè l’eser-
cizio del diritto di recesso da parte del consumato-
re (5), per cui i suoi effetti possono essere annullati
anche in base ad un accordo tra entrambe le parti.
Trascorso il periodo di recesso, il contratto è pie-
namente efficace e per annullarne gli effetti si può
solo stipulare un contratto di “vendita in senso op-

(3) Cioè quella della conclusione o quella della ricezione del
contratto, se posteriore alla prima.

(4) Quindi mediante lettera raccomandata con avviso di ri-
cevimento, telegramma, telex, fax o con un messaggio di po-

sta elettronica certificata (PEC).
(5) Essa è anche una condizione “potestativa” perché di-

pende solo dalla volontà di una parte.

Opinioni
Contratti

96 Immobili & proprietà 2/2017



Sinergie Grafiche srl

posto” con cui il consumatore riacquista il diritto
che aveva ceduto dall’acquirente del primo con-
tratto di rivendita.
Per quanto riguarda specificamente i contratti rela-
tivi ai prodotti per le vacanze di lungo termine,
l’art. 76 stabilisce che, quando, come di solito ac-
cade, questi prevedono che il pagamento sia effet-
tuato secondo scadenze periodiche, è vietata qual-
siasi corresponsione del prezzo o di parte di esso
(cioè di una rata) che non sia conforme al piano di
pagamento periodico concordato. I pagamenti,
comprese le eventuali quote di affiliazione, sono ri-
partiti in rate annuali, ciascuna di pari valore, con
la possibilità di adeguamenti basati sui sistemi di
indicizzazione previsti dalla legge, di solito, quindi,
quelli all’inflazione (6).
L’operatore, cioè l’impresa che ha stipulato il con-
tratto, ogni anno, invia al consumatore una richie-
sta scritta di pagamento, su carta od altro supporto
durevole, almeno quattordici giorni, naturali e con-
secutivi, prima di ciascuna data prevista nel contrat-
to per l’esigibilità della rata annuale del prezzo, an-
che al fine di consentire al consumatore, a partire
dal secondo pagamento rateale, l’eventuale esercizio
del diritto di recesso dal contratto che, ricordiamo,
deve essere esercitato entro quattordici giorni di ca-
lendario dalla ricezione della richiesta di pagamento
per ciascuna rata e che non può comportare alcuna
penale per il consumatore stesso.
Il recesso del consumatore dal contratto di multi-
proprietà o da quello relativo ai prodotti per le va-
canze di lungo termine, oltre a far decadere il con-
tratto principale, risolve anche i contratti di scam-
bio e tutti i contratti accessori ad esso legati, I con-
tratti accessori sono quelli con cui il consumatore
ha acquistato dei servizi connessi (7) a quelli acqui-
siti col contratto principale. La risoluzione di que-
sti contratti avviene automaticamente e senza al-
cuna spesa o penalità per il consumatore che eser-
cita il diritto di recesso (art. 77).

Il recesso del consumatore e la
risoluzione dell’eventuale contratto di
concessione di un credito al consumatore
per l’acquisto di una multiproprietà o di
un prodotto per le vacanze di lungo
termine

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 125 ter e
125 quinquies del D.Lgs. n. 385 del 1993, il T.U.

delle Leggi Bancarie (T.U.B.), sui contratti di cre-
dito ai consumatori, se il prezzo che questi contrat-
ti prevedono che il consumatore debba pagare è
coperto in tutto od in parte da un prestito concesso
a quest’ultimo dall’operatore, cioè dall’impresa con
cui il consumatore stipula il contratto, o da un ter-
zo sulla base di un accordo fra il terzo e l’operatore,
il contratto di credito è risolto senza costi per il
consumatore qualora quest’ultimo eserciti il diritto
di recesso dal contratto di multiproprietà o da
quello relativo ai prodotti per le vacanze di lungo
termine oppure da quello di rivendita o di scambio
(comma 2 dell’art. 77).
Il comma 1 dell’art. 125 ter del D.Lgs. n. 385/1995,
prevede il diritto di recesso del consumatore dai
contratti di credito al consumo esercitabile entro
quattordici giorni di calendario a partire dalla con-
clusione di essi oppure, se successivo, dal momento
in cui egli riceve le informazioni su tutte le condi-
zioni contrattuali e le altre informazioni che sono
previste dalla Banca d’Italia sulla base delle delibe-
razioni del CICR, ai sensi dell’art. 125 bis, comma
1. Il consumatore che recede lo fa senza alcuna pe-
nalità e senza l’obbligo di specificarne il motivo.
Se il contratto di credito al consumo è stipulato
per mezzo di tecniche di comunicazione a distanza,
il termine iniziale è calcolato secondo il comma 3
dell’art. 67 duodecies del D.Lgs. n. 206/2005, vale a
dire dalla data di conclusione del contratto o da
quella in cui il consumatore riceve la comunicazio-
ne su supporto durevole delle condizioni contrat-
tuali e delle informazioni di cui all’art. 67 undecies,
se tale data è successiva a quella della conclusione
del contratto.
Il consumatore che recede dal contratto di credito
ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli
una comunicazione scritta all’indirizzo della sua se-
de mediante lettera raccomandata con avviso di ri-
cevimento. La comunicazione può essere inviata
anche con telegramma, telex, posta elettronica o
fax, ma deve essere confermata con raccomandata
con avviso di ricevimento spedita entro le 48 ore
successive (8). Tale conferma non serve soltanto
nel caso di invio della comunicazione di recesso
tramite posta elettronica certificata, dato che essa,
per legge, ha lo stesso valore legale della racco-
mandata A.R. cartacea.
Se il contratto di credito al consumo ha avuto ese-
cuzione in tutto od in parte, il consumatore, entro

(6) Il più usato è l’indice FOI, cioè l’indice sull’aumento dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calco-
lato dall’ISTAT.

(7) Per esempio, di ristorazione, di pratica sportiva, quelli di

uno stabilimento balneare, ecc.
(8) Secondo quanto dispone l’art. 64, comma 2, D.Lgs. n.

206/2005 richiamato dalla lettera a del comma 2 dell’art. 125
ter T.U.B.
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trenta giorni dall’invio della comunicazione del re-
cesso, deve restituire il capitale e pagare gli interes-
si maturati su di esso fino al momento della restitu-
zione, calcolati secondo quanto stabilito dal con-
tratto. Inoltre, il consumatore restituisce al finan-
ziatore le somme non ripetibili da questo corrispo-
ste alla Pubblica Amministrazione come, per esem-
pio, le eventuali imposte. Oltre a queste somme il
finanziatore non può pretendere importi ulteriori:
da questa ultima norma si deduce che il diritto di
recesso del consumatore non può essere sottoposto
ad alcuna penalità, mentre la mancanza dell’obbli-
go di specificare il motivo del recesso si deduce dal
tenore complessivo di queste norme che rendono
tale ipotetico obbligo del tutto incongruo rispetto
al diritto di recesso riconosciuto al consumatore -
acquirente.
Il recesso si estende, automaticamente ed anche in
deroga ad eventuali norme speciali di settore, ai
contratti aventi ad oggetto servizi accessori (per
esempio, assicurativi) connessi col contratto di cre-
dito al consumo, se tali servizi sono resi dal finan-
ziatore o da un terzo sulla base di un accordo col fi-
nanziatore. L’esistenza di questo ultimo accordo è
presunta, ma è ammessa la prova contraria da parte
del terzo.
Per quanto riguarda poi l’art. 125 quinquies T.U.B.,
esso prevede che per il contratto di credito al con-
sumo collegato ad un contratto di vendita princi-
pale, il consumatore, nel caso di inadempimento
del fornitore dei beni e/o dei servizi la cui vendita
è finanziata da tale contratto, dopo aver inutilmen-
te effettuato la costituzione in mora del debitore,
ha diritto alla risoluzione del contratto di credito
al consumo, se, rispetto al contratto di vendita di
beni o servizi ricorrono le condizioni dell’art. 1455
c.c., vale a dire se l’inadempimento non ha una
scarsa importanza rispetto all’interesse del consu-
matore - acquirente.
La risoluzione del contratto di credito al consumo
comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al
consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro
onere eventualmente pagato. Essa non comporta
l’obbligo del consumatore di rimborsare al finanzia-
tore l’importo che sia stato già versato al fornitore
dei beni o servizi. Il finanziatore ha il diritto alla
restituzione di detto importo da parte del fornitore
stesso. Tali norme si applicano anche al contratto
di locazione finanziaria (il leasing (9)). In questo
caso il consumatore, dopo aver inutilmente effet-
tuato la costituzione in mora del fornitore inadem-

piente nel mettere a disposizione i beni locati, può
chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione
del contratto. La richiesta al fornitore determina la
sospensione del pagamento dei canoni di leasing.
Inoltre, la risoluzione del contratto di fornitura de-
termina la risoluzione di diritto, senza penalità ed
oneri, di quello di locazione finanziaria.
I diritti previsti dall’art. 125 quinquies, che abbiamo
finora esaminato, possono essere fatti valere dal
consumatore anche nei confronti del terzo al quale
il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal
contratto di concessione del credito al consumo.

Le altre tutele previste per il
consumatore. L’accesso alla giustizia ed
alle procedure stragiudiziali di
composizione delle controversie

La tutela fideiussoria dell’acquirente di
multiproprietà
Altre tutele per l’acquirente sono dettate dall’art.
72 bis c. cons. che obbliga l’operatore, cioè l’impre-
sa venditrice di contratti di multiproprietà non
avente la forma giuridica di società di capitali ov-
vero con un capitale versato inferiore a 5.500.000
Euro e che non ha la sede legale o sedi secondarie
nel territorio dello Stato Italiano a prestare una fi-
deiussione bancaria od assicurativa a garanzia della
corretta esecuzione del contratto concluso. Sarebbe
stato preferibile, secondo noi, generalizzare que-
st’obbligo delle imprese venditrici a tutela dei con-
sumatori perché anche le imprese italiane di picco-
la dimensione che vendono multiproprietà immo-
biliari sono soggette a crisi aziendali che possono
danneggiare gli acquirenti o possono risultare ina-
dempienti nei loro confronti.
L’operatore è, invece, in ogni caso obbligato a pre-
stare fideiussione quando l’alloggio oggetto del
contratto di multiproprietà è in corso di costruzio-
ne, a garanzia dell’ultimazione dei lavori.
In questo caso, quindi, non si applica la tutela fi-
deiussoria dell’acquirente di un immobile da co-
struire dettata dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 122
del 2005, mentre si applica la tutela assicurativa
dello stesso soggetto prevista dall’art. 4 sempre del
D.Lgs. n. 122/2005 basata su una polizza decennale
con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori
che garantisce l’acquirente dai danni materiali e
diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, deri-
vanti da rovina totale o parziale o da gravi difetti
costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per di-

(9) Anche se questo contratto è tipico delle imprese e piut-
tosto raro per i consumatori.
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fetto della costruzione, e comunque manifestatisi
dopo la stipula del contratto definitivo di compra-
vendita della multiproprietà dell’alloggio col con-
sumatore.
Riteniamo che, analogamente a quanto previsto
dall’art. 2 del D.Lgs. n. 122/2005, la fideiussione
debba garantire un importo almeno pari al valore
del prezzo annuale e di ogni altro corrispettivo che
l’operatore - venditore ha riscosso o che, secondo i
termini e le modalità del contratto, deve ancora ri-
scuotere dal consumatore - acquirente prima del
trasferimento del diritto reale di godimento sull’im-
mobile o degli altri diritti e/o prestazioni oggetto
del contratto. Nel caso di contratto relativo ad un
prodotto per le vacanze di lungo termine si deve
fare riferimento, secondo noi, solo all’importo della
rata annua di pagamento del prezzo della prestazio-
ne e degli altri costi da corrispondere annualmen-
te.
Della fideiussione si deve fare espressa menzione
nel contratto, anche solo nel formulario informati-
vo di cui al comma 1 dell’art. 71, a pena di nullità
dello stesso.
La fideiussione non può imporre all’acquirente la
preventiva escussione del venditore. Ciò significa
che nel caso di inadempimento contrattuale da
parte di quest’ultimo, l’acquirente può agire diret-
tamente verso la Banca o l’Assicurazione che ha
concesso la garanzia fideiussoria.

Le altre tutele per il consumatore.
La competenza giudiziaria
Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiun-
ti di rinuncia da parte dell’acquirente ai diritti pre-
visti dagli artt. da 69 ad 81 bis del D.Lgs. n.
206/2005, che formano il Capo I del Titolo IV del-
la Parte III di questo atto legislativo che sono esa-
minati in questo articolo, o di limitazione delle re-
sponsabilità previste a carico dell’operatore - ven-
ditore (art. 78, comma 1). Sono, queste, delle tipo-
logie particolari di “clausole vessatorie”.
Per le controversie derivanti dall’applicazione di
questo Capo del D.Lgs. n. 206/2005 la competenza
giurisdizionale territoriale inderogabile è quella del
giudice del luogo di residenza o di domicilio del
consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato
italiano (comma 2 dell’art. 78). Quindi, per i con-
sumatori residenti od almeno domiciliati negli altri

Stati membri dell’UE, la competenza è dei giudici
di questi altri Stati e lo stesso vale per i consuma-
tori residenti o domiciliati in paesi extracomunita-
ri (10).
Se le parti hanno deciso di applicare al contratto
una legislazione diversa da quella italiana, al con-
sumatore devono comunque essere riconosciute le
tutele e i diritti previsti da questo Capo del D.Lgs.
n. 206/2005, compresa la competenza territoriale
inderogabile del giudice del luogo di residenza o di
domicilio del consumatore.
Nel caso in cui la legge applicabile ad uno dei con-
tratti definiti dalle lettere da a) a d) del comma 1
dell’art. 69 sia quella di un paese extracomunitario,
il consumatore che lo ha stipulato non può essere
privato delle tutele e dei diritti previsti da questo
Capo del D.Lgs. n. 206/2005 nel caso in cui:
a) uno qualsiasi dei beni immobili interessati dal
contratto è situato nel territorio nazionale o di uno
Stato dell’UE;
b) se il contratto non è direttamente collegato ad
uno o più beni immobili ma l’operatore, impresa o
suo intermediario commerciale, svolga attività
commerciali o professionali (come, per esempio, la
vendita di multiproprietà) in Italia od in uno Stato
dell’Unione Europea o diriga queste attività, con
qualsiasi mezzo (11), verso l’Italia od un altro Stato
dell’Unione Europea e il contratto rientri nell’am-
bito di tali attività.
È chiaro che la formulazione amplissima di questa
ultima norma implica che questi contratti godono
praticamente sempre delle tutele previste dal Codi-
ce del consumo che abbiamo esaminato in questo
articolo e nel precedente.
Oltre a ricorrere al giudice civile ordinario i consu-
matori, sempre per le controversie derivanti dal-
l ’applicazione di questo Capo del D.Lgs. n.
206/2005, possono utilizzare gli strumenti di tutela
previsti dagli artt. 27, 139, 140 e 141 bis sempre
del c. cons. (art. 79).
L’art. 27 del D.Lgs. n. 206/2005 disciplina la tutela
amministrativa contro le pratiche commerciali
scorrette di cui abbiamo già parlato nei paragrafi
precedenti esercitata dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato o “Autorità Antitrust”.
Gli artt. 139 e 140 sempre del D.Lgs. n. 206/2005
riguardano la legittimazione ad agire, cioè a pro-
muovere un processo davanti al giudice civile a tu-
tela degli interessi collettivi dei consumatori, delle

(10) Segnaliamo che questa regola sulla competenza del
giudice è molto più favorevole per il consumatore di quella del-
l’art. 19 del Codice di Procedura Civile che si applica alle con-
troversie che nascono dai contratti di acquisto dei pacchetti
turistici o viaggi organizzati definiti dall’art. 34 del Codice del

turismo per i quali il giudice territorialmente competente è
quello della sede legale o della sede effettiva dell’organizzatore
o del venditore del viaggio.

(11) Per esempio, un sito web di e-commerce.
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associazioni degli stessi consumatori rappresentati-
ve a livello nazionale inserite nell’elenco di cui al-
l’art. 137 dello stesso Decreto, tenuto presso il Mi-
nistero delle Attività Produttive (oggi dello Svi-
luppo Economico) e di attivare, prima del ricorso
al giudice, la procedura di mediazione delle contro-
versie prevista dall’art. 2, comma 2, lett. g), L. n.
580 del 1993 (12), dinanzi alla Camera di Com-
mercio competente ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs.
n. 206/2005 od agli altri organismi di composizione
stragiudiziale o alternativa delle controversie, siano
essi di mediazione, disciplinata dal D.Lgs. n. 28 del
2010, o che gestiscono un tipo diverso di procedu-
ra come, per esempio, le negoziazioni paritetiche
previste dall’art. 141 ter del D.Lgs. n. 206/2005.
L’art. 141 bis c. cons., infine, disciplina l’azione di
classe (o class action), cioè l’azione collettiva risar-
citoria che tutela in modo unitario i diritti e gli in-
teressi di una pluralità consumatori danneggiati da
un comportamento di una impresa.

Le procedure stragiudiziali per la risoluzione
delle controversie
Il comma 2 dell’art. 80 c. cons. prevede che per la
risoluzione delle controversie riguardanti i contrat-
ti definiti dall’art. 69 del D.Lgs. n. 206/2005, com-
presi i contratti accessori, entrambe le parti posso-
no ricorrere alla procedura stragiudiziale della me-
diazione finalizzata alla conciliazione disciplinata
dal D.Lgs. n. 28 del 2010 ed alle altre procedure di
negoziazione volontaria e paritetica previste dal
comma 2 dell’art. 2 di questo Decreto.
Dal momento che il contratto di multiproprietà ha
per oggetto l’acquisto di un diritto di godimento a
tempo parziale su uno o più immobili, una contro-
versia su di esso può riguardare la materia dei dirit-
ti reali per la quale è previsto l’esperimento obbli-
gatorio della procedura di mediazione dal comma 1
dell’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010. Ciò avviene nel
caso in cui il contratto di multiproprietà trasferisce
all’acquirente la proprietà (13) oppure un diritto
reale di godimento su un immobile (cioè un diritto
di usufrutto, uso o abitazione) ed, ovviamente, la
controversia ha per oggetto questo diritto.

Se, invece, il contratto di multiproprietà trasferisce
o costituisce un diritto di obbligazione avente ad
oggetto il godimento su un bene immobile, allora
esso è assimilabile alla locazione (14) che è an-
ch’essa una delle materie per cui è obbligatorio il
preventivo esperimento della procedura di media-
zione prima di promuovere una azione davanti al
giudice civile ordinario ai sensi del comma 1 del-
l’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010.
Lo stesso riteniamo possa accadere nei contratti di
rivendita e di scambio di una multiproprietà, men-
tre ciò non è possibile per i contratti per l’acquisto
di prodotti per le vacanze di lungo termine, in cui,
come abbiamo detto nel primo paragrafo dell’arti-
colo precedente, non c’è il trasferimento della pro-
prietà o di diritti reali di godimento su beni immo-
bili.
Inoltre, per le controversie riguardanti tutti i con-
tratti definiti dall’art. 69 del D.Lgs. n. 206/2005,
dato che questi contratti sono qualificabili presso-
ché sempre come contratti di fornitura di servizi
turistici si applica ad essi il comma 1 dell’art. 67
dell’Allegato I del D.Lgs. n. 79 del 2011, il “Codi-
ce della normativa statale in materia di turismo” o
“Codice del turismo”, che ha previsto un caso di
mediazione obbligatoria se l’esperimento di essa è
previsto da una clausola di un contratto di fornitu-
ra di servizi turistici (15). Questo contratto deve
avere forma scritta, requisito richiesto dalla legge
per i contratti definiti dall’art. 69 del D.Lgs.
206/2005, e la clausola di mediazione delle contro-
versie che da esso possono derivare deve essere spe-
cificamente approvata per iscritto dal consumato-
re-turista, come avviene per le clausole contrattua-
li vessatorie previste dal comma 2 dell’art. 1341
c.c. In questo caso, il procedimento di mediazione
costituisce, per il comma 1 dell’art. 67 del Codice
del turismo, “condizione di procedibilità della domanda
giudiziale o arbitrale”, quindi il preventivo esperi-
mento di esso è obbligatorio per la parte che voglia
promuovere una azione davanti al giudice civile or-
dinario.

(12) La Legge sull’ordinamento delle Camere di Commercio
così come modificata dal D.Lgs. n. 23 del 2010.

(13) Che, com’è noto, è anche il diritto di godere di un be-
ne, cioè di utilizzarlo ai propri fini.

(14) Definita dall’art. 1571 c.c. come la concessione tempo-

ranea del godimento di una cosa mobile o immobile verso un
determinato corrispettivo.

(15) Per esempio, il contratto relativo ad un prodotto per le
vacanze di lungo termine o ad un contratto ad esso accesso-
rio, ecc.
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Patto marciano

Il rimedio del patto marciano
nel diritto positivo
di Giancarlo Iaccarino - Notaio in Massa Lubrense (Na)

Il patto marciano è rilevante nel nostro ordinamento in relazione al divieto del patto commisso-
rio di cui all’art. 2744 c.c. Lo scritto, dopo avere brevemente esposto le rationes del patto com-
missorio, analizza il rimedio del patto marciano nelle ipotesi maggiormente ricorrenti nella pras-
si, quali: la vendita con patto di riscatto; il sale and lease back, la datio in solutum e la cessione
del credito a scopo di garanzia e/o in funzione solutoria.
Il rimedio del patto marciano è stato definitivamente sdoganato dallo stesso legislatore che, al-
meno in due occasioni, è ricorso allo schema della figura al vaglio per perseguire il fine della
equità nei contratti di garanzia e di finanziamento. Ciò è accaduto con il D.Lgs. n. 170/2004 e
successivamente con il D.L. n. 59/2016.
Pertanto, allo stato, la liceità del patto marciano non può essere messa in discussione.

Il patto commissorio: evoluzione storica
e ratio

L’istituto del patto marciano, che deve il suo nome
alla sua previsione in un noto passo del giure-con-
sulto Elio Marciano (III sec. d.C.), è rilevante nel
nostro ordinamento in relazione ad altro istituto,
positivamente disciplinato dal Legislatore, ossia il
patto commissorio, istituto che si procede prelimi-
narmente ad analizzare.
L’art. 2744 c.c., nello stabilire che “è nullo il patto
con il quale si conviene che, in mancanza del pa-
gamento del credito nel termine fissato, la proprie-
tà della cosa ipotecata o data in pegno passi al cre-
ditore”, sancisce il divieto del patto commissorio,
aggiungendo, poi, che il patto in oggetto è del pari
nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipo-
teca o del pegno.
La ratio di una siffatta disposizione, sanzionata con
la nullità ex art. 1418 c.c., va individuata, in primo
luogo, nella necessità di tutelare la par condicio cre-
ditorum, in quanto gli altri creditori, a causa del-
l’automatismo del trasferimento, vedrebbero un be-

ne del debitore sottratto alla garanzia generica di
cui all’art. 2740 c.c. al di fuori delle cause tipiche
di prelazione (1).
La nullità è altresì giustificata dall’esigenza che la
tutela del credito passi attraverso un regolare pro-
cesso esecutivo (2), nonché dalla considerazione
che lo scopo di garanzia è incompatibile con la
causa della vendita.
Non solo. L’art. 2744 c.c. tutela altresì il principio
della proporzione o sostanziale corrispettività eco-
nomica tra le prestazioni: tale principio non può,
pertanto, essere violato dall’autonomia privata, la
quale può liberamente operare esclusivamente en-
tro i limiti di cui all’art. 1322 c.c.
Se tale patto fosse considerato valido, invero, sa-
rebbe consentito alla autonomia privata di creare
un vincolo volto a rafforzare, in modo ingiusto, il
diritto di credito (3). In definitiva, secondo la dot-
trina preferibile (4), la ratio del divieto trova la sua
ragione nella dannosità sociale del patto in quanto
suscettibile di diffondersi in tutte le dazioni di beni
in garanzia con indebito approfittamento a carico
del debitore.

(1) D’Amelio, Libro della tutela dei diritti, in Comm. Del codi-
ce civile, diretto dal medesimo, Firenze, 1943, 453; Barbiera,
Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali Artt. 2740-
2744, in Comm. Schlesinger, Milano, 1991, 230.

(2) Contra C.M. Bianca, Il divieto del patto commissorio, in
Diritto civile, Milano, 2012, 282.

(3) C. M. Bianca, Il divieto del patto commissorio, Milano,

1957; Lojacono, Il patto commissorio nei contratti di garanzia,
Milano, 1952; Cipriani, Patto commissorio e patto marciano,
Napoli, 2000; Bussani, Il problema del patto commissorio, Tori-
no, 2000; Sassi, Garanzia del credito e tipologie commissorie,
Napoli, 1999.

(4) C. M. Bianca, Diritto civile cit., 283.
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Quanto all’evoluzione storica dell’istituto del patto
commissorio, esso trova una prima disciplina in di-
ritto romano: la Lex commissoria ammetteva la
clausola, accidentale rispetto al pignus, con la quale
le parti convenivano che la cosa oggetto di pegno
poteva restare in proprietà del creditore pignorati-
zio in caso di mancato pagamento; successivamen-
te, il patto commissorio si evolve nel pactum ven-
dendi, patto con il quale il creditore si obbligava a
vendere l’oggetto della garanzia in caso di inadem-
pimento del debitore per potersi rivalere sul prezzo.
Il divieto del patto commissorio, tenuto conto del-
la sua asprezza, fu introdotto dall’imperatore Co-
stantino nell’anno 324 e poi, recepito da Giusti-
niano nella sua Compilazione e nuovamente posto
in diritto canonico nel 1198.
Più avanti nei secoli il divieto fu accolto soprattut-
to nell’area di cultura francese e, in particolare, nel
Code Napoléon, nonché nel Codice Civile del
1865, sebbene con esclusivo riferimento al pegno,
non anche all’ipoteca.
L’attuale codice civile, nella lettera dell’art. 2744,
fa, invece, riferimento, come si è visto, ai diritti
reali di garanzia di pegno e ipoteca: secondo un’in-
terpretazione letterale, pertanto, il divieto del pat-
to commissorio dovrebbe applicarsi esclusivamente
alle ipotesi di concessione di tali diritti.
Al contrario, prevale nettamente sia in giurispru-
denza sia in dottrina, la tesi del c.d. patto com-
missorio autonomo, secondo la quale il divieto in
esame si estende a tutti gli accordi volti a realiz-
zare l’intento vietato dalla norma, anche al di
fuori delle ipotesi di garanzia ipotecaria o pigno-
ratizia.
L’evoluzione giurisprudenziale ha riguardato, oltre
il profilo appena analizzato, anche quello del mo-
mento cui aver riguardo per valutare l’eventuale il-
liceità di un accordo tra creditore e debitore relati-
vamente alla fattispecie vietata dall’art. 2744 c.c.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha
ampliato, nel tempo, il campo di applicazione del
divieto del patto commissorio, fornendo interpreta-
zioni estensive della fattispecie in esame.
La Corte di cassazione, infatti, in un primo mo-
mento, ha sostenuto che il patto commissorio sa-
rebbe nullo ex art. 2744 c.c. solo se ed in quanto
l’accordo tra creditore e debitore, in ordine al tra-
sferimento della proprietà della cosa ipotecata o

data in pegno, sia posteriore all’inadempimento da
parte del debitore (5).
In tal modo, la citata giurisprudenza ha ristretto
l’operatività del divieto alle ipotesi citate, sottraen-
do, quindi, alla sanzione della nullità le ipotesi di
accordo, e dunque di trasferimento della proprietà,
anteriore o coevo alla nascita del credito; e ciò an-
che se il trasferimento della proprietà sia accompa-
gnato dalla previsione del diritto di riscatto: le due
ipotesi previste, rispettivamente, dagli artt. 1500
c.c. e 2744 c.c., infatti, non producono gli stessi ef-
fetti in quanto, nella prima, il passaggio della pro-
prietà avviene subito, mentre nella seconda avvie-
ne solo in seguito ed eventualmente, ossia in caso
di inadempimento.
Successivamente, la giurisprudenza ha ribaltato le
conclusioni su esposte, attestandosi su posizioni di
gran lunga più prudenti: nelle pronunce più recen-
ti, la Corte include nel divieto di cui all’art. 2744
c.c. anche le ipotesi in cui il trasferimento della
proprietà sia coevo o anteriore alla nascita del cre-
dito, ipotesi che, pertanto, precedono l’inadempi-
mento e prescindono da esso.
Oltre alle summenzionate ragioni che giustificano
il divieto del patto commissorio, la Corte giustifica
tale interpretazione estensiva con l’esigenza di evi-
tare un’indebita coazione del debitore, che non
può essere aprioristicamente esclusa neppure nelle
ipotesi suindicate.
Tale ultimo indirizzo giurisprudenziale, attual-
mente piuttosto consolidato, prende le mosse da
un atteggiamento di progressiva valorizzazione
della c.d. causa in concreto rispetto alla funzione
c.d. astratta del tipo contrattuale legislativamente
tipizzato (6).
In questo senso, si è inteso dar rilievo all’effettivo
intento perseguito dalle parti, per cui, al fine di ac-
certare l’esistenza di una stipulazione in dispregio
del divieto del patto commissorio, appare determi-
nante l’individuazione del nesso teleologico perse-
guito dalle parti.
Allo stato attuale, pertanto, è forse preferibile rite-
nere vietato ogni trasferimento della proprietà fat-
to a scopo di garanzia, sulla base di un’interpreta-
zione estensiva dell’art. 2744 c.c., ovvero per frode
alla legge ex art. 1344 c.c., in quanto anche le ga-
ranzie atipiche raggiungerebbero egualmente lo
scopo che il Legislatore intende evitare (7).

(5) Cass. 12 dicembre 1986, n. 7385.
(6) Cillo-D’Amato-Tavani, Dei singoli contratti, in Collana no-

tarile Guido Capozzi, Milano, 2014, 191.

(7) Cass., Sez. Un., 3 giugno 1983, n. 3800; Cass., Sez.
Un., 3 aprile 1989, n. 1611.
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Il patto marciano quale rimedio al patto
commissorio

Alla luce delle considerazioni su esposte, il patto
marciano interviene quale rimedio contro il rischio
che le alienazioni a scopo di garanzia integrino la
fattispecie vietata dall’art. 2744 c.c. e siano conse-
guentemente sanzionate con la nullità.
Il patto marciano consente al creditore, in caso di
inadempimento del debitore, di divenire definiti-
vamente proprietario del bene dato in garanzia, ma
con l’obbligo di restituire al debitore la differenza
tra l’importo del credito e il valore del bene, stima-
to in epoca successiva all’inadempimento stes-
so (8). Esso è, pertanto, una alienazione in garanzia
che preserva il debitore da un ingiusto arricchi-
mento a suo danno (9). Più precisamente, è un ne-
gozio innominato che si distingue dal patto com-
missorio, vietato dall’art. 2744. In entrambi il cre-
ditore acquista definitivamente la proprietà della
cosa ricevuta in garanzia, se il debitore non adem-
pie. Nel patto marciano, però, verificatasi la sca-
denza del credito, un terzo valuterà il bene e il cre-
ditore sarà obbligato a corrispondere al debitore la
differenza fra l’ammontare del credito e l’eventuale
maggior valore del bene.
In coerenza con la ratio del divieto del patto com-
missorio e, in particolare, con l’esigenza di evitare
una sproporzione tra credito e bene oggetto di ga-
ranzia, il patto marciano persegue una finalità di ti-
po equitativo. Pertanto, mentre nel patto commis-
sorio la vantaggiosità del negozio per l’equivalenza
tra il valore del bene e il valore del debito garanti-
to è del tutto casuale, nel patto marciano essa pe-
netra nella causa del negozio costituendo oggetto
di un diritto del debitore (10).
Orbene, considerata tale finalità, appare preferibile
che la stima sia rimessa ad un terzo scelto di comu-
ne accordo, il quale assume la veste di arbitratore
la cui determinazione manifestamente iniqua o er-
ronea potrà essere impugnata in via giudiziaria ex
art. 1349 c.c.
Tenuto conto sia della causa sia delle modalità per
la stima del bene dato in garanzia dal debitore, la

liceità del patto marciano è prevalentemente rico-
nosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza di le-
gittimità che aderiscono all’orientamento in base
al quale con il patto marciano ogni profilo di illi-
ceità è escluso (11).

Deroghe legislative al patto commissorio
e la funzione del patto marciano

Il rimedio del patto marciano è stato definitiva-
mente sdoganato dallo stesso legislatore che alme-
no in due occasioni è ricorso allo schema della fi-
gura al vaglio per perseguire il fine della equità nei
contratti di garanzia e di finanziamento: si osserva,
infatti, che, prima degli interventi legislativi di cui
in seguito, il patto marciano era stato esclusivo ap-
pannaggio dell’elaborazione dottrinaria e giurispru-
denziale.
Con il D.Lgs. n. 170/2004, con il quale il nostro
Legislatore ha recepito la Direttiva 2002/47/CE, è
stata introdotta, nell’ambito della disciplina in ma-
teria di contratti di garanzia finanziaria, una deroga
tacita al divieto del patto commissorio che ha,
conseguentemente, confermato la liceità del patto
marciano (12).
In particolare, l’art. 4, primo comma, lett. b), del
citato decreto prevede, in tema di escussione del
pegno, che “al verificarsi di un evento determinan-
te l’escussione della garanzia, il creditore pignorati-
zio ha facoltà, anche in caso di apertura di una
procedura di risanamento o di liquidazione, di pro-
cedere, osservando le formalità previste nel con-
tratto, all’appropriazione delle attività finanziarie
oggetto del pegno, diverse dal contante, fino a
concorrenza del valore dell’obbligazione finanziaria
garantita, a condizione che tale facoltà sia prevista
nel contratto di garanzia finanziaria e che lo stesso
ne preveda i criteri di valutazione”.
L’appropriazione delle attività finanziarie potrebbe
esporre il debitore all’arbitraria valutazione, ad
opera del creditore, delle attività oggetto di garan-
zia: per tale ragione, il Decreto prevede, in primo
luogo, che tale modalità di escussione è esperibile
solo nel caso in cui sia prevista dal contratto, e, in

(8) Cass. 21 gennaio 2005, n. 1273; Cipriani, op. cit.; Ebner,
Patto marciano (voce nuova), in Enc. Giur. Treccani, XXV, Ro-
ma, 2007.

(9) C. M. Bianca, Diritto civile cit., 288.
(10) De Nictolis, in Rivista di diritto civile, 1991, II, 540, il

quale afferma “la differenza tra patto commissorio non svan-
taggioso per il debitore - illecito - e patto marciano - lecito -
sta in ciò, che nel primo la vantaggiosità per il debitore è del
tutto casuale, mentre nel secondo è assunta a contenuto stes-
so del programma negoziale”.

(11) Cipriani, op. cit., 137; Sassi, op. cit., 287; Bussani, in

Riv. crit. Dir. priv., 1997, 113; Quartapelle, in Vita Not., 1989,
246; Carnevali, voce Patto commissorio, in Enc. Dir., XXXII, Mi-
lano, 1982, 505; contra, Barbiera, op. cit., 243 secondo il quale
il patto marciano “urta contro il divieto di cui all’art. 2744”. Co-
stante l’affermazione della validità in giurisprudenza: Cass. 21
giugno 1946, n. 732, in Giur. it. 1947, I, 1 c. 32; Cass., 27 no-
vembre 1951, n. 2696, in FI, 1952, I, c. 11; Cass. 30 marzo
1954, n. 988, in Rep. Giur. it., 1954, voce Mutuo, n. 2; Cass. 21
luglio 1956, n. 2828, in Sett. Cass., 1957, c. 114.

(12) Cfr. C.M. Bianca, Diritto civile, cit., 289.
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secondo luogo, solo laddove lo stesso preveda i cri-
teri secondo cui vanno valutati gli strumenti finan-
ziari dati in pegno, i quali devono assicurare una
giusta valutazione dei titoli.
La previsione per cui la suddetta appropriazione è
consentita solo fino a concorrenza del valore del-
l’obbligazione garantita, inoltre, risponde alle me-
desime esigenze di tipo equitativo che si sono viste
essere alla base dell’istituto del patto marciano.
Recentemente, l’istituto del patto marciano è tor-
nato al centro dell’attenzione del Legislatore, il
quale, con il D.L. 59/2016 (c.d. Decreto Banche),
ha introdotto una nuova disciplina sul finanzia-
mento alle imprese garantito da trasferimento di
bene immobile.
In particolare, l’art. 2 del citato decreto prevede la
possibilità che il contratto di finanziamento con-
cluso tra un imprenditore e una banca sia garantito
dal trasferimento, in favore del creditore, della pro-
prietà di un immobile o di un altro diritto reale
immobiliare dell’imprenditore o di un terzo, so-
spensivamente condizionato all’inadempimento del
debitore.
Il patto marciano entra in gioco nel momento in
cui si prevede che, in caso di inadempimento, il
creditore, avvalendosi dell’accordo di cui sopra,
corrisponda al proprietario del bene immobile og-
getto della garanzia l’eventuale differenza tra il va-
lore di stima del diritto e l’ammontare del debito
inadempiuto e delle spese di trasferimento.
L’indubbio vantaggio che la citata normativa forni-
sce alla banca è la possibilità di vendere l’immobile
evitando le lungaggini della procedura esecutiva,
salva la possibilità, piuttosto improbabile, che la
banca decida di trattenere presso di sé la proprietà
del bene medesimo.
L’unica cautela prevista dal Legislatore è il divieto
di convenire il trasferimento di cui sopra in relazio-
ne a immobili adibiti ad abitazione principale del
proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini
entro il terzo grado.

Il patto commissorio e singole fattispecie

L’istituto del patto commissorio può, nel caso con-
creto, presentare delle interferenze con altre fatti-
specie previste dal Legislatore, fattispecie che, in
quanto tali sono certamente lecite, in quanto tipi-
che.

La vendita con patto di riscatto
Tra queste, viene in rilievo, in primo luogo, la
vendita con patto di riscatto prevista dall’art. 1500
c.c., ai sensi del quale il venditore può riservarsi il
diritto di riavere la proprietà della cosa venduta
mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi sta-
biliti dalle disposizioni che seguono (13).
Tale contratto, di per sé indiscutibilmente valido,
potrebbe celare, in virtù di una illecita alterazione
della causa, un mutuo con garanzia commissoria
qualora l’erogazione del denaro sia fatta in funzione
creditizia e non già di prezzo e il trasferimento del-
la proprietà sia fatto in funzione di garanzia: in tal
caso, incombe sull’accipiens un vero e proprio ob-
bligo di restituzione.
Al contrario, nel contratto tipico di vendita con
patto di riscatto, la restituzione del prezzo non è
un comportamento obbligato, ma rappresenta la
conseguenza dell’esercizio del diritto potestativo di
riscatto attribuito al venditore (14).
La vendita con patto di riscatto conclusa in funzio-
ne di garanzia, pur non integrando direttamente
un patto commissorio, costituisce comunque un
mezzo per eludere il divieto posto dall’art. 2744
c.c.: l’illiceità della causa di un tale contratto de-
termina la sua invalidità ai sensi degli artt. 1343 e
1418 c.c. (15).

Il sale and lease back

Il patto commissorio, inoltre, potrebbe trovare spa-
zio all’interno del contratto di sale and lease back,
contratto socialmente tipico in quanto non disci-
plinato dal Legislatore, ma sviluppatosi nella mo-
derna realtà giuridico-economica.
Tale contratto, noto anche sotto il nome di “loca-
zione finanziaria di ritorno”, nasce nelle realtà im-
prenditoriali nei casi in cui vi è necessità di acce-
dere al credito: l’imprenditore, dunque, vende alla
società finanziaria un bene di sua proprietà, che
poi quest’ultima gli concederà in leasing, secondo
lo schema del costituto possessorio.
In tal guisa, l’imprenditore, alienando il bene, si
procura la liquidità di cui necessita, mantenendo il
godimento di un bene eventualmente necessario
all’attività svolta e potendone riacquistare la pro-
prietà in seguito all’esercizio del diritto di opzione.
È evidente, dunque, che la causa concreta del con-
tratto è lo scopo di finanziamento: essa risulta di
per sé lecita e non urta con il divieto ex art. 2744

(13) Cfr. C.M. Bianca, Diritto civile, cit., 290.
(14) App. Milano, 24 dicembre 1993.
(15) Cass. 8 febbraio 2007, n. 2725; Cass. 11 giugno 2007,

n. 13621; Cass. 20 luglio 2001, n. 9900; Cass. 4 novembre
1996, n. 9540.
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c.c., purché sussista un giusto equilibrio tra il valo-
re del bene venduto, il prezzo versato, il canone e
il prezzo dell’opzione.
La giurisprudenza, peraltro, ha provveduto a chiari-
re ulteriormente quando tale tipo contrattuale pos-
sa ritenersi fraudolento, ovverosia, a titolo esempli-
ficativo, quando vi è una preesistente situazione di
credito-debito tra la società finanziaria e l’impresa
venditrice-utilizzatrice o quando emerge una spro-
porzione tra il valore del bene trasferito e il corri-
spettivo versato dall’acquirente (16).
Anche in tal caso, pertanto, la previsione del patto
marciano escluderebbe ex ante ogni profilo di illi-
ceità.
In sintesi, sussiste la nullità del contratto qualora
risulti che lo scopo del contratto sia in realtà uno
scopo di garanzia e non di finanziamento.

La datio in solutum

Anche l’istituto della datio in solutum potrebbe es-
sere utilizzato per raggiungere il risultato vietato
dall’art. 2744 c.c.
A tal riguardo, è necessario distinguere le ipotesi
che in concreto si possono verificare, partendo dal
presupposto della liceità della datio in solutum in
quanto istituto positivamente disciplinato:
- c’è patto commissorio (vietato) quando il debito-
re è costretto al trasferimento del bene per estin-
guere il debito ed, in particolare, quando l’accordo
circa il trasferimento del bene in luogo dell’adem-
pimento è anteriore all’inadempimento medesimo.
Nell’ipotesi disciplinata dall’art. 1197 c.c., invece,
tale accordo è posteriore all’inadempimento;
- c’è datio in solutum (lecita) quando il trasferimen-
to del bene è una scelta liberamente concordata;
- se, infine, la possibilità del trasferimento in luogo
dell’adempimento era già prevista, trattandosi di
obbligazione alternativa o con facoltà alternativa,
l’ipotesi è altresì lecita (17).
Peraltro, la datio in solutum può consistere anche in
una prestazione di valore maggiore rispetto alla
prestazione originariamente dovuta: in tal caso,
una volta raggiunto l’accordo tra debitore e credi-
tore, quest’ultimo non è tenuto a restituire l’ecce-
denza di valore, diversamente da quanto previsto
dalla disciplina del patto marciano, che trova il
suo fondamento proprio nell’obbligo di restituzione
di tale eccedenza.
Un istituto che presenta, invece, affinità con il
patto marciano è il pegno irregolare, disciplinato

dall’art. 1851 c.c., il quale dispone che “se, a ga-
ranzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi
di danaro, merci o titoli che non siano stati indivi-
duati o per i quali sia stata conferita alla banca la
facoltà di disporre, la banca deve restituire solo la
somma o la parte della merce o dei titoli che ecce-
dono l’ammontare dei crediti garantiti. L’ecceden-
za è determinata in relazione al valore delle merci
o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti”.
Si ritiene che connotato essenziale del pegno di
crediti sia la coincidenza tra il soggetto cui sono
consegnati in garanzia i beni fungibili e quello che
riveste la qualità di creditore, ricorrendo altrimenti
la diversa fattispecie del pegno di crediti, ovvero
quella del deposito presso un terzo in funzione di
garanzia (18).

La cessione del credito a scopo di garanzia
e/o in funzione solutoria
Lo stesso fondamento del patto marciano è indivi-
duabile nella cessione del credito a scopo di garan-
zia, cui la dottrina e la giurisprudenza applicano
analogicamente l’art. 2803 c.c.: tale norma, dettata
in tema di pegno di crediti, dispone che il credito-
re, alla scadenza del credito garantito, può ritenere
quanto sufficiente per il soddisfacimento delle sue
ragioni, restituendo il residuo al debitore.
Nella prassi si usa ricorrere a tale figura nel caso in
cui un soggetto, già titolare di un credito verso un
terzo, cede il predetto credito al fine di garantire
l’adempimento di un proprio debito verso il credi-
tore-cessionario: quest’ultimo, pertanto, in caso di
inadempimento, avrà diritto di riscuotere il credito
ceduto in garanzia e soddisfarsi del ricavato, fermo
restando l’obbligo di restituire l’eccedenza al ce-
dente.
In tale fattispecie, considerata la causa di garanzia
della cessione, è opportuno che quest’ultima sia
sottoposta alla condizione risolutiva dell’estinzione
dell’obbligazione principale per qualsiasi causa.
Inoltre, sempre in relazione alla funzione di garan-
zia della cessione del credito in oggetto, è presumi-
bile che il contratto sarà perfezionato con la clau-
sola pro-solvendo, ex art. 1267 c.c., per cui il ceden-
te, oltre a garantire l’esistenza del credito, garantirà
espressamente anche la solvenza del debitore cedu-
to.
Infine, giova sottolineare che nella prassi bancaria
la funzione di garanzia della cessione talvolta è af-
fiancata anche dalla funzione solutoria. La diffe-

(16) Cass. 9 settembre 2014, n. 18920.
(17) Cass. 3 febbraio 1999, n. 893.

(18) Realmonte, Pegno irregolare, in EG, XXII, Roma, 1990,
5.
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renza non è di poco conto. Infatti, mentre nel pri-
mo caso (funzione di garanzia) il credito può essere
riscosso solo in caso di inadempimento, nel secon-
do (funzione solutoria), invece, il cessionario ini-
zierà da subito a riscuotere il credito, quale presta-
zione in luogo dell’adempimento, con funzione
estintiva del debito.
Ad esempio, la Banca dopo aver finanziato un sog-
getto, può chiedere al finanziato, oltre alla garanzia
ipotecaria, anche la cessione di un credito prove-
niente dalla locazione di un immobile. In tal caso,
il locatario, quale debitore ceduto, verserà i canoni

mensili non più al locatore (cedente) bensì alla
banca (cessionaria).
Qualora la cessione del credito sia stipulata in fun-
zione solutoria, è consigliabile che le parti conven-
gano espressamente, in applicazione del patto mar-
ciano, che la stessa abbia effetto solo nei limiti del
debito della parte cedente e che, conseguentemen-
te, superato tale limite la parte cessionaria si obbli-
ghi a restituire alla parte cedente le eventuali som-
me già riscosse eccedenti il debito a cui la cessione
è collegata.
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Prima casa

Nessuna sanzione
per la decadenza prima casa
sugli immobili di lusso
di Roberto Bianchi - Dottore Commercialista, Revisore Legale, Professore a
contratto di Diritto tributario nazionale e internazionale presso l’Università La
Sapienza di Roma

L’ordinanza della S.C. di Cassazione civile, Sez. VI, sottosez. T, 27 giugno 2016, n. 13235, propo-
ne una lettura quantomeno originale del rapporto tra nuove e vecchie norme sulle agevolazioni
prima casa e ci fornisce piacevoli spunti per riflettere sull’istituto del “favor rei”, in ambito di fi-
scalità immobiliare.

Il caso affrontato dagli ermellini riguardava un av-
viso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni
emesso dall’agenzia delle entrate nei confronti di
un contribuente per il recupero della differenza di
imposta dovuta a seguito della revoca delle agevo-
lazioni per l’acquisto della prima casa in quanto
l’immobile oggetto di compravendita era stato con-
siderato dall’amministrazione finanziaria “immobile
di lusso” a causa dell’estensione della superficie
dell’immobile superiore a 240 metri quadrati.
La Commissione Tributaria Regionale della Tosca-
na aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia
delle Entrate avverso la sentenza resa dalla Com-
missione Tributaria Provinciale di Pisa con la qua-
le era stato annullato l’avviso di liquidazione relati-
vo alla decadenza del beneficio dell’agevolazione
prima casa ai fini IVA per l’immobile acquistato .
Secondo la Commissione Tributaria Regionale la
normativa di riferimento riguardava la superficie
utile con esclusione di alcuni locali senza riferi-
mento alcuno alla nozione di abitabilità compren-
dendo anche i locali adibiti a sale hobby e ubicati
nel piano interrato dell’abitazione; la stessa addu-
ceva pertanto le proprie argomentazioni sulla base

della superficie utile e sui riferimenti normativi al-
l’epoca in vigore.
A parere del contribuente al contrario, la Commis-
sione Tributaria Regionale, aveva omesso di consi-
derare che i locali relativi al piano interrato dove-
vano essere esclusi dal computo della superficie uti-
le per l’attribuzione della qualifica di “immobile di
lusso”.
Come è noto l’agevolazione “prima casa” consiste
nella possibilità, per l’acquirente, di usufruire - in
fase di acquisto di un immobile abitativo che non
abbia i requisiti di lusso - di un’aliquota agevolata
dell’imposta di registro e delle imposte ipo-catastali
oppure, in caso di vendita soggetta ad IVA, di una
riduzione dell’aliquota IVA.
È doveroso rammentare che prima dell’entrata in
vigore della nuova disciplina ai sensi dell’art. 33
del D.Lgs. n. 175/2014 (1) per l’imposta di regi-
stro (2) e l’IVA (3), l’agevolazione prima casa era
applicabile unicamente alle abitazioni che non
avessero le caratteristiche contenute nel D.M. 2
agosto 1969 (4)che indica le caratteristiche che
consentono di qualificare immobile “di lusso”:

(1) D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175.
(2) A decorrere dal 1° gennaio 2014, il requisito di lusso vie-

ne identificato in base all’accatastamento dell’unità in una del-
le seguenti categorie catastali: A1, A8 e A9. Laddove l’unità
immobiliare appartenga ad una delle predette categorie cata-
stali, l’immobile si considera automaticamente “di lusso”, sen-

za necessità di effettuare alcuna ulteriore verifica.
(3) A decorrere dal 13 dicembre 2014.
(4) Decreto Ministeriale 2 agosto 1969 - Min. Lavori Pubbli-

ci, “caratteristiche delle abitazioni di lusso”, pubblicato in G.U.
27 agosto 1969, n. 218.
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- le abitazioni realizzate su aree destinate dagli stru-
menti urbanistici, adottati od approvati, a “ville”,
“parco privato” ovvero a costruzioni qualificate dai
predetti strumenti come “di lusso”;
- le abitazioni realizzate su aree per le quali gli stru-
menti urbanistici, adottati od approvati, prevedono
una destinazione con tipologia edilizia di case unifa-
miliari e con la specifica prescrizione di lotti non
inferiori a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche
se in esse siano consentite costruzioni residenziali;
- le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbia-
no cubatura superiore a 2000 mc. e siano realizzati
su lotti nei quali la cubatura edificata risulti infe-
riore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie
asservita ai fabbricati;
- le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di alme-
no 80 mq. di superficie o campi da tennis con sotto-
fondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.
Le case composte di uno o più vani costituenti uni-
co alloggio padronale aventi superficie utile com-
plessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le
terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto mac-
chine) ed eventi come pertinenza un’area scoperta
della superficie di oltre sei volte l’area coperta;
- le singole unità immobiliari aventi superficie utile
complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi,
le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto
macchine);
- le abitazioni facenti parte di fabbricati o costi-
tuenti fabbricati insistenti su aree comunque desti-
nate all’edilizia residenziale, quando il costo del
terreno coperto e di pertinenza supera di una volta
e mezzo il costo della sola costruzione;
- anche se un’abitazione non ha almeno una delle
caratteristiche di cui agli articoli da 1 a 7 del D.M.
2 agosto 1969, appena esposti, essa è considerata di
lusso se presenta oltre 4 caratteristiche tra quelle
riportate nella tabella allegata allo stesso decreto.
Come ha chiarito la circ. n. 38/E del 2005 dell’A-
genzia delle Entrate (5) gli articoli da 1 a 7 del
D.M. anzidetto, individuano le singole caratteristi-
che in presenza di ciascuna delle quali l’abitazione
è considerata di “lusso”. È sufficiente, dunque, il
possesso di almeno una delle caratteristiche de-
scritte perché un immobile possa essere considerato
di lusso.
La disposizione di cui all’art. 8 del citato decreto è
di carattere residuale in quanto, difettando le con-
dizioni di cui agli artt. 1-7, consente di qualificare
di lusso un’abitazione laddove presenti più di 4 ca-

ratteristiche individuate nell’apposita tabella alle-
gata al decreto ministeriale.
A seguito delle novità normative recate dal già ci-
tato art. 33 del D.Lgs. n. 175/2014, l’applicazione
dell’agevolazione prima casa in materia di IVA
con aliquota pari al 4% è vincolata alla categoria
catastale dell’immobile oggetto della cessione, pro-
prio come avviene per l’imposta di registro, non as-
sumendo più alcun rilievo anche per l’IVA ai fini
dell’individuazione degli immobili che possono ac-
cedere al beneficio, le caratteristiche già enucleate
dal D.M. 2 agosto 1969, che contraddistinguono
gli immobili “di lusso”, come sopra ribadito.
Inoltre, sebbene il decreto semplificazioni non abbia
modificato il n. 127 undecies della Tabella A, parte
III, allegata al d.P.R. n. 633/1972, anche l’aliquota
del 10% prevista, letteralmente, per le cessioni di
case di abitazione “non di lusso” di cui al D.M. 2
agosto 1969 che non soddisfino le condizioni per
l’applicazione dell’agevolazione prima casa, deve ap-
plicarsi a prescindere dalle caratteristiche individua-
te dal D.M. 2 agosto 1969, a tutti gli immobili che,
pur avendo la medesima classificazione catastale di
quelli che potrebbero potenzialmente accedere al
beneficio prima casa, non presentino gli altri requi-
siti agevolativi richiesti, a tal fine, dalla Nota II-bis
all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n.
131/1986 (richiamati dal n. 21 della Tariffa, parte
II, allegata al d.P.R. n. 633/1972).
La circolare dell’amministrazione finanziaria n.
31/E 2014 (6), nell’ambito di un ampio commento
alle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2014, contiene
infatti questo chiarimento.
La norma recata dall’art. 33 di tale decreto, entrata
in vigore il 13 dicembre 2014, pone fine ad una di-
screpanza tra la disciplina dell’agevolazione prima
casa operante ai fini IVA (prevista dal n. 21 della
Tariffa A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633/1972)
e quella applicabile, dal 1° gennaio 2014, ai fini
dell’imposta di registro (recata dalla nota II-bis al-
l’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n.
131/1986).
Infatti a seguito dell’entrata in vigore, il 1° gen-
naio 2014, delle modifiche all’art. 1 della Tariffa,
parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986 recate dal-
l’art. 10 del D.Lgs. n. 23/2011, nell’ambito dell’ap-
plicazione del beneficio “prima casa” per l’imposta
di registro non ha più alcuna rilevanza la definizio-
ne di “immobile di lusso” recata dal D.M. 2 agosto
1969, in quanto l’ambito oggettivo dell’agevolazio-

(5) Circolare Agenzia Entrate 12 agosto 2005, n. 38/E. (6) Circolare Agenzia delle Entrate 30 dicembre 2014, n.
31/E.
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ne è definito sulla base della sola classificazione ca-
tastale degli immobili trasferiti: dal 1° gennaio
2014, possono applicare l’imposta di registro con
l’aliquota del 2% (in presenza di tutte le condizioni
agevolative richieste dalla norma) solo gli immobi-
li abitativi rientranti nelle categorie catastali A2,
A3, A4, A5, A6, A7, A11, mentre restano a priori
esclusi dal beneficio gli immobili abitativi accata-
stati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
La riforma recata dall ’art. 10 del D.Lgs. n.
23/2011 (7), tuttavia, non aveva modificato anche
il n. 21 della tariffa, parte II, allegata al d.P.R. n.
633/1972, sicché, per l’IVA, era rimasto intatto il
riferimento alla definizione delle abitazioni “non di
lusso” recata dal D.M. 2 agosto 1969. L’art. 33 del
decreto semplificazioni, entrato in vigore il 13 di-
cembre 2014, come rilevato dall’Agenzia delle En-
trate nella circ. 31/E 2014, allinea nuovamente le
due discipline, circoscrivendo l’agevolazione “pri-
ma casa”, anche in campo IVA, agli immobili clas-
sificati catastalmente nelle categorie A2, A3, A4,
A5, A6, A7, A11.
L’amministrazione finanziaria però, non si ferma
qui e, mediante l’utilizzo dell’interpretazione siste-
matica, giunge ad armonizzare il disposto normati-
vo anche del n. 127-undecies della Tabella A, parte
III, allegata al d.P.R. n. 633/1972, colmando le la-
cune lasciate dal legislatore. Infatti, anche a segui-
to della modifica normativa apportata dal decreto
semplificazioni, nell’ambito della disciplina IVA
restavano alcuni riferimenti alla definizione di im-
mobili “non di lusso” recata dal D.M. 2 agosto
1969. In particolare, non è stato oggetto di alcun
intervento normativo il n. 127 undecies della Ta-
bel la A, Parte Terza , a l legata al d .P.R. n.
633/1972, a norma del quale si applica l’aliquota
IVA del 10% alle “case di abitazione non di lusso
secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 69 (...)
qualora non ricorrano le condizioni” per l’applica-
zione dell’agevolazione prima casa.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia nella circ.
31/E 2014, sebbene il legislatore non abbia coordi-
nato il n. 21 della Parte II ed il n. 127 undecies del-
la Parte III, il legame tra le due norme è tale da
impedire che esse possano applicare parametri di-
versi. Pertanto, sebbene il tenore letterale del n.
127 undecies faccia ancora riferimento al D.M. 2
agosto 1969, si deve ritenere che i parametri defi-
niti da tale decreto non debbano essere presi in
considerazione per l’applicazione dell’aliquota del
10%. Infatti, precisa l’Agenzia, l’espresso richiamo,

contenuto nel n. 127 undecies, al n. 21, implica
che l’aliquota del 10% si applichi ai trasferimenti
di immobili con la stessa classificazione di quelli
che potrebbero accedere al beneficio prima casa,
ma non posseggano tutti i requisiti agevolativi.
L’intervento dell’art. 33, D.Lgs. n. 175/2014 ha in-
trodotto una diversa definizione dei requisiti ogget-
tivi delle case di abitazione, per il cui acquisto a ti-
tolo oneroso è possibile usufruire - in presenza delle
condizioni di cui alla nota 2 bis - di un’aliquota ri-
dotta dell’imposta di registro, ancorandola solo alla
categoria catastale, per “le case di abitazione, ad
eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e
A9”.
A parere dei supremi giudici della Corte di cassa-
zione in merito alla sentenza n. 13235, tale norma-
tiva non si applica agli atti registrati anteriormente
al 1° gennaio 2014 non essendo retroattiva.
Ciò tuttavia non impedisce alla disposizione anzi-
detta di valutare ai fini sanzionatori la condotta
che prima integrava una violazione fiscale in modo
differente se essa non integra più, oggi, il presuppo-
sto per l’irrogazione della sanzione.
Il principio in base al quale, mutando le regole del
sistema sanzionatorio, le regole più favorevoli so-
pravvenute si applicano anche alle fattispecie che
hanno avuto luogo nel tempo antecedente, ha cit-
tadinanza pertanto altresì in ambito tributario (e
non soltanto penale): ciò in virtù dell’art. 3 del
D.Lgs. n. 472/1997 (8).
Ne consegue pertanto che in forza dello stesso arti-
colo citato, deve ritenersi estensibile in questa se-
de, l’applicazione del “favor rei”.
Se tale decisione poteva ritenersi pressoché sconta-
ta per quanto attiene l’impianto impositivo alla lu-
ce dei principi normativi del nostro ordinamento,
non altrettanto pacifico era il “decisum” della sen-
tenza sulle sorti delle sanzioni irrogate a seguito
della revoca dell’agevolazione.
Il comma 2 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 472/1997 così
recita:
“Salvo diversa disposizione di legge nessuno può
essere assoggettato a sanzioni per un fatto che se-
condo una legge posteriore, non costituisce viola-
zione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata
con provvedimento definitivo il debito residuo si
estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto
pagato.”.
Leggendo attentamente la sentenza, oggetto della
presente riflessione, pare però che i giudici nel rap-
presentarla abbiano non tanto preso in esame il ci-

(7) D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. (8) D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Opinioni
Fisco

Immobili & proprietà 2/2017 109



Sinergie Grafiche srl

tato comma 2 bensì il comma 3, ovvero alla suc-
cessione di leggi nel tempo:
“Se la legge in vigore al momento in cui è stata
commessa la violazione e le leggi posteriori stabili-
scono sanzioni di entità diversa, si applica la legge
più favorevole, salvo che il provvedimento di irro-
gazione sia divenuto definitivo”.
Il tema della successione delle leggi nel tempo in
ambito tributario è stato radicalmente innovato ad
opera del richiamato D.Lgs. del 1997.
Il sistema previgente di cui alla L. n. 4/1929 (9)
(cfr. art. 20) era fondato sul principio di fissità e
ultrattività: le norme fiscali non potevano essere
abrogate o modificate da leggi posteriori. La dispo-
sizione in parola, infatti, disciplinava la successione
delle leggi nel tempo stabilendo: “le disposizioni
penali delle leggi finanziarie e quelle che prevedo-
no ogni altra violazione di dette leggi si applicano
ai fatti commessi quando tali disposizioni erano in
vigore, ancorché le disposizioni medesime siano
abrogate o modificate al tempo della loro applica-
zione”.
Il principio, ben radicato nel nostro ordinamento,
traeva origine da una risalente giurisprudenza Pre-
toria che si risolveva nell’ordinaria applicazione
del criterio naturalistico del tempus regit ac-
tum (10). Tale status quo è stato radicalmente in-
novato dalla riforma.
Il richiamato art. 3 del D.Lgs. n. 472/1997, infatti,
ha esteso al sistema sanzionatorio tributario non
solo il generale principio di legalità ma anche quel-
lo della c.d. abolitio criminis (11), all’unica condizio-
ne che il provvedimento sanzionatorio non possa
qualificarsi definitivo.
Il principio di irretroattività delle leggi è un corol-
lario del principio di legalità che è stato esplicita-
mente riaffermato anche con riferimento alle san-
zioni tributarie. L’illecito tributario, così come il
reato, consiste nella violazione di un ordine che,
necessariamente, non può essere successivo alla
propria inosservanza. Il principio d’irretroattività,
in particolare, comporta che: 1) le sanzioni tributa-
rie debbano essere previste da una legge entrata in
vigore prima della commissione della violazione;
2) salvo diversa previsione di legge, non può essere
applicata una sanzione per un fatto che, successiva-
mente all’entrata in vigore di una nuova legge,

non costituisca più una violazione punibile; 3) se
sussiste un contrasto tra la legge precedente e suc-
cessiva circa il quantum della sanzione per il fatto
commesso, si applica la legge più favorevole al
contribuente, salvo che il provvedimento di irroga-
zione sia ormai divenuto definitivo. Tali regole
valgono naturalmente per le sole norme sostanziali,
essendo viceversa in ogni modo applicabile il prin-
cipio del tempus regit actum con riferimento alla
successione delle norme di natura processuale. In
virtù del principio di retroattività, l’abolizione di
un tributo, costituisce un evento idoneo a determi-
nare la non punibilità di tutti gli illeciti riferibili
alla specifica forma impositiva, a prescindere dalla
tipologia di violazione commessa.
L’art. 3 del D.Lgs. n. 472/1997, sancisce pertanto
nella sua totalità il principio di legalità secondo
cui in caso di abolizione della condotta sanzionabi-
le, il debito sanzionatorio è estinto, e in caso di
successione di leggi nel tempo opera la legge più
favorevole, ferma restando la definitività dell’atto.
Ciò “salva diversa disposizione di legge”, quindi una
fonte del diritto primaria può derogare al favor rei,
a condizione che, naturalmente, sussista una chiara
intenzione legislativa in questo senso.
Altresì nella circ. n. 4/E del 2016 dell’Agenzia del-
le Entrate (12) sono stati ribaditi i principi a suo
tempo espressi nella circ. min. n. 180 del 1998.
Tra l’altro, si è specificato che l’abolizione della
condotta sanzionabile “riguarda tanto le ipotesi in
cui la legge sopravvenuta si limiti ad abolire la sola
sanzione, lasciando in vita l’obbligatorietà del
comportamento prima sanzionabile, quanto quelle
in cui venga eliminato un obbligo strumentale e
quindi, solo indirettamente, la previsione sanziona-
toria”.
Ciò premesso, però non si può dire non viga il
principio già espresso del “tempus regit actum”. Ne
segue che la richiesta di agevolazioni di cui all’atto
di vendita perfezionato prima del 13 dicembre
2014 soggiace alla disciplina previgente e come ta-
le va trattato. Questo non vale tuttavia per le pre-
visioni sanzionatorie relative alla decadenza dall’a-
gevolazione: ad essa infatti si applica l’opposto
principio della retroattività della nuova norma.
In estreme ma sintetiche parole esiste l’illecito ma
non la sanzione.

(9) L. 7 gennaio 1929, n. 4, G.U. 14 gennaio 1929, n. 11.
(10) “Tempus regit actum” è una locuzione in lingua latina

usata nel mondo del diritto, solitamente tradotta in italiano
con l’espressione “il tempo regola l’azione”.

(11) Significa abrogazione di una fattispecie di reato ad
opera del legislatore.

(12) Circolare Agenzia delle Entrate 4 marzo 2016, n. 4/E.
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TARSU

Tassa rifiuti: legittima
una tariffa “maggiore”
per gli esercizi alberghieri
di Salvatore Servidio - Esperto Tributario

In tema di TARSU, è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle re-
lative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abita-
zioni, e assoggettata a una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime. È
quanto stabilito dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 25214/2016, con la quale ha accolto
il ricorso di un Comune e cassato con decisione quanto già pronunciato dalla Commissione Tri-
butaria Regionale.

La vicenda

La pronuncia 7 dicembre 2016, n. 25214, della Cor-
te di cassazione, traeva origine dal fatto che la
Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’ap-
pello proposto dal Comune nei confronti di una so-
cietà esercente l’attività di casa di riposo, avverso la
sentenza della Commissione Tributaria provinciale
che aveva accolto il ricorso della contribuente av-
verso la cartella di pagamento della tassa rifiuti soli-
di urbani (TARSU) richiesta per l’anno 2007.
Nel conseguente ricorso per cassazione, il Comune
insiste sulla debenza del tributo, per avere il giudice
di appello ritenuto illegittima l’applicazione di tariffe
differenziate per gli immobili adibiti ad alberghi ri-
spetto a quelli adibiti a civile abitazione, in violazio-
ne dell’art. 68, comma 2 (indicazione di massima dei
gruppi di attività appartenenti alla medesima area di
potenzialità di rifiuti), del D.Lgs. 15 novembre 1993,
n. 507, mente è legittimo l’assoggettamento della ca-
sa di riposo ad una tariffa notevolmente superiore a
quella applicabile alle case di civile abitazione, onto-
logicamente diverse da queste ultime.

Normativa di settore

Si premette che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22, il Comune può istituire tariffe
differenziate per fasce di utenza che distinguano

l’uso domestico e quello non domestico, previo ac-
certamento dell’uso effettivo dei relativi immobili,
essendo irrilevante la classificazione catastale (1).
Le disposizioni normative che qui rilevano sono le
seguenti:
a) art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 22/1997, concernen-
te attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, provvedi-
mento poi abrogato dall’art. 264 del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152, contenente “Norme in materia am-
bientale”, secondo cui la tariffa è composta da una
quota determinata in relazione alle componenti es-
senziali del costo del servizio, riferite in particolare
agli investimenti per le opere e dai relativi ammor-
tamenti, e da una quota rapportata alle quantità di
rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei
costi di gestione, in modo che sia assicurata la co-
pertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio”;
b) art. 49, comma 6, D.Lgs. n. 22/1997, secondo
cui la tariffa di riferimento è articolata per fasce di
utenza e territoriali;
c) art. 49, comma 8, D.Lgs. n. 22/1997, secondo
cui la tariffa è determinata dagli enti locali.
L’applicazione della tassa smaltimento rifiuti di cui
al D.Lgs. n. 507/1993 è disciplinata dal regolamen-
to comunale in materia e dai provvedimenti allo

(1) Cfr. Cass. 10 agosto 2010, n. 18501.
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stesso correlati, con particolare riferimento alla de-
terminazione del costo complessivo del servizio,
della percentuale di copertura del medesimo, non-
ché alla individuazione e strutturazione delle cate-
gorie di contribuenza ed alla loro specificazione, e
quindi alle valutazioni ed accertamenti effettuati
in merito alla effettiva produzione dei rifiuti, che
risultano differenziati in relazione alle peculiari ca-
ratteristiche di ciascun territorio comunale.
L’art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993, ha stabilito i pre-
supposti applicativi della TARSU - istituita dal
Capo III del D.Lgs. n. 507/1993 (artt. 58 ss.), indi-
viduandoli nella semplice occupazione detenzione
“di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti,
ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o ac-
cessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a ver-
de, esistenti nelle zone del territorio comunale in
cui il servizio è istituito ed attivato o comunque re-
so in maniera continuativa”.
Il successivo art. 68 del D.Lgs. n. 507/1993, invece,
ne ha disciplinato la regolamentazione da parte dei
Comuni, disponendo che per l’applicazione della
tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito re-
golamento che deve contenere:
a) la classificazione delle categorie ed eventuali
sottocategorie di locali ed aree con omogenea po-
tenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima mi-
sura tariffaria;
b) le modalità di applicazione dei parametri di cui
all’art. 65;
c) la graduazione delle tariffe ridotte per particolari
condizioni di uso;
d) l’individuazione delle fattispecie agevolative,
delle relative condizioni e modalità di richiesta do-
cumentata e delle cause di decadenza.

Determinazione delle aliquote
della TARSU

Giova poi rammentare che l’art. 65, comma 2,
D.Lgs. n. 507/1993 dispone la determinazione delle
tariffe per ogni categoria o sottocategoria omoge-
nea secondo il rapporto di copertura del costo pre-
scelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo
di smaltimento per unità di superficie imponibile
accertata per uno o più coefficienti di produttività
quantitativa e qualitativa di rifiuti” e l’art. 69,
comma 2, stabilisce che la stessa deliberazione de-
ve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le ta-
riffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi
del servizio in base alla loro classificazione econo-
mica, nonché i dati che hanno determinato l’au-

mento per la copertura minima obbligatoria del co-
sto.
L’art. 69 del D.Lgs. n. 507/1973 delinea, infatti, un
procedimento di determinazione delle tariffe, con
un atto che costituisce esercizio del potere da parte
dell’ente locale per l’anno preso in considerazione.
A sua volta, il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, conte-
nente il regolamento recante norme per la elabora-
zione del metodo normalizzato per definire la tarif-
fa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urba-
ni, approva “il metodo normalizzato per la defini-
zione delle componenti di costo da coprirsi con le
entrate tariffarie e per la determinazione della tarif-
fa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti ur-
bani” (art. 1); stabilisce poi (art. 2) che “la tariffa
di riferimento rappresenta l’insieme dei criteri e
delle condizioni che devono essere rispettati per la
determinazione della tariffa da parte degli enti lo-
cali. La tariffa di riferimento a regime deve coprire
tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiu-
ti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al
punto 1 dell’allegato 1”.
Quindi l’art. 3 dispone che “Sulla base della tariffa
di riferimento di cui all’art. 2, gli Enti locali indivi-
duano il costo complessivo e determinano la tarif-
fa, anche in relazione al piano finanziario degli in-
terventi relativi al servizio e tenuto conto degli
obiettivi di miglioramento della produttività e del-
la qualità del servizio fornito e del tasso di inflazio-
ne programmato”.
Dal coacervo di tali norme si ricava che il d.P.R.
n. 158/1999 non fissa solo un metodo per la deter-
minazione della qualità e quantità di rifiuti solidi
urbani prodotti per categorie di utenza, ma perse-
gua anche lo scopo di stabilire il metodo sulle base
del quale gli Enti locali devono calcolare la tariffa
stessa per classi di utenza, come si evince anche
dai successivi artt. 5, 6, 7.
Il previsto passaggio graduale dal regime di “tassa”
a quello di “tariffa”, non impedisce in definitiva
che il metodo per il calcolo dell’aliquota tariffaria
non possa essere applicato anche prima di tale sca-
denza per il calcolo della tassa sullo smaltimento
dei rifiuti. E tanto specie ove tale sistema inneschi
un’accelerazione nel processo di copertura dei costi
del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani da
parte dei contribuenti.
La scelta operata nella delibera impugnata di fare
riferimento ai coefficienti individuati dal d.P.R. n.
158/1999 in relazione alle finalità di “assicurare il
tasso di copertura del costo del servizio pari
all’88,42% sia alla luce della complessiva situazio-
ne di bilancio sia per garantire un avvicinamento
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graduale alla copertura dei costi”, costituisce in de-
finitiva esercizio non irragionevole ella discreziona-
lità che la legislazione fin qui rammentata riserva
all’amministrazione in sede di graduazione ed even-
tuale accelerazione del processo di copertura del
costo del servizio.

Ultrattività della TARSU

Occorre aggiungere per completezza, che il regime
di proroga della TARSU non è cessato con lo spi-
rare dell’anno 2009, per effetto dell’art. 5, comma
1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in L.
27 febbraio 2009, n. 13, ma è persistito anche per
gli anni 2010, 2011 e 2012.
Infatti, l’art. 14, comma 7, D.Lgs. 14 marzo 2011,
n. 23, che prevedeva la continuazione ad applicarsi
i regolamenti comunali adottati in base alla nor-
mativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani
e la tariffa di igiene ambientale (TARSU, TIA l,
ove non adottata la TIA 2) sino alla revisione del-
la disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestio-
ne dei rifiuti solidi urbani, è stato abrogato dall’art.
14, comma 47, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre
2011, n. 214.
Il comma 46 dello stesso D.L. n. 201/2011, ha di-
sposto che a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono
soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestio-
ne dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia
di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’in-
tegrazione dei bilanci degli enti comunali di assi-
stenza.
L’art. 14 del D.L. n. 201/2011, poi modificato dal-
l’art. 1 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito,
con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n.
124, ha istituito in tutti i Comuni del territorio na-
zionale, a partire dal 1° gennaio 2013, il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
La TARES, con effetto dalla data di entrata in vi-
gore, ha di fatto abrogato i suoi omologhi TARSU
e tariffa di igiene ambientale (TIA 1 e TIA 2).
Tale tributo è stato poi sostituito a partire dal 1°
gennaio 2014 dalla tassa sui rifiuti (TARI), istitui-
ta dall’art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013, n.
147, quale componente della IUC.

Soluzione della sentenza n. 25214/2016

Nella descrizione del fatto che precede, si è detto
che il giudice di appello ha ritenuto illegittima

l’applicazione di tariffe differenziate agli immobili
adibiti ad alberghi rispetto a quelli adibiti a civile
abitazione. Di diverso parere dall’assunto della sen-
tenza impugnata è invece l’esito del giudizio della
Cassazione che, con l’ordinanza n. 25214/2016 in
esame, ribaltando il doppio verdetto conforme di
merito, ha accolto il ricorso dell’Amministrazione
locale, affermando il principio che è legittima la
delibera comunale di approvazione del regolamen-
to e delle relative tariffe, in cui la categoria degli
esercizi alberghieri venga distinta da quelle delle
civili abitazioni ed assoggettata ad una tariffa note-
volmente superiore a quella applicabile a queste ul-
time.
Quindi il Comune può legittimamente aumentare
l’importo della tassa sui rifiuti dovuto dalle struttu-
re alberghiere mediante regolamento comunale e
delibera del Sindaco. A fortiori, quindi, è legittimo
l’aumento della tariffa a carico degli hotel rispetto
alle comuni abitazioni. Ciò in quanto gli alberghi
producono un quantitativo superiore di rifiuti, con
un conseguente maggior costo per smaltire gli stessi
da parte del Comune.
Ciò posto, nel merito della vicenda, che verte sulla
legittimità o no della maggiore tariffa relativa alla
TARSU, applicata agli esercizi alberghieri rispetto
ai locali di civile abitazione, occorre richiamare
quanto sopra evidenziato, nel senso che l’art. 49
del D.Lgs. n. 22/1997, dopo avere stabilito al com-
ma 2 che i costi per i servizi relativi alla gestione
dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o
provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche
e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comu-
ni mediante l’istituzione di una tariffa, sancisce al
comma 8, che la tariffa è determinata dagli enti lo-
cali e pertanto appare legittimo per un Comune in-
trodurre una tariffa differenziata per fasce di utenza
- quella domestica e quella non domestica e quindi
la diversificazione tariffaria, tra i locali ad uso abi-
tativo e quelli destinati ad esercizi alberghieri risul-
ta essere legittima (2).
Sul punto è ius receptum della Suprema Corte (3)
che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera co-
munale di approvazione del regolamento e delle re-
lative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alber-
ghieri venga distinta da quella delle civili abitazio-
ni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente su-
periore a quella applicabile a queste ultime: la
maggiore capacità produttiva di un esercizio alber-

(2) Cass. 19 giugno 2015, n. 12769.
(3) V. Cass. 12 marzo 2007, n. 5722; 28 maggio 2008, n.

13957; 12 gennaio 2010, n. 302; 28 febbraio 2014, n. 4797; 24
giugno 2015, n. 13022; 15 luglio 2015, n. 14758.
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ghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce
infatti un dato di comune esperienza, emergente da
un esame comparato dei regolamenti comunali in
materia, ed assunto quale criterio di classificazione
e valutazione quantitativa della tariffa anche dal
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma al-
cun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il
quale può eventualmente dar luogo all’applicazione
di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discre-
zionalità dell’ente impositore.
La maggiore capacità produttiva di rifiuti di un
esercizio alberghiero rispetto a una civile abitazio-
ne è un fatto incontestabile e un dato di comune
esperienza.
Ed ancora che i rapporti tra le tariffe, indicati dal-
l’art. 69, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993, tra gli ele-
menti di riscontro della legittimità della delibera,
non vanno d’altronde riferiti alla differenza tra le
tariffe applicate a ciascuna categoria classificata,
ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio
discriminati in base alla loro classificazione econo-
mica (4).
Peraltro anche il Consiglio di Stato, con la decisio-
ne 10 febbraio 2009, n. 750 (Sez. V), ha chiarito
che la normativa vigente non esclude la possibilità
che il Comune, nell’ambito della propria discrezio-
nalità, possa operare differenziazioni tariffarie nel
caso in cui risulti necessario per conseguire l’obiet-
tivo di coprire il costo del servizio (5).
Non è superfluo poi aggiungere che in ordine al
profilo dell’obbligo di motivazione della delibera
comunale dell’ente locale che prevede una diffe-
renziazione tra civile abitazione ed esercizio alber-
ghiero, la giurisprudenza di legittimità ha affermato
che “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di
motivazione della delibera comunale di determina-
zione della tariffa di cui all’art. 65 del D.Lgs. 15
novembre 1993, n. 507, poiché la stessa, al pari di
qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale
o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta,

anche se determinabile “ex post”, di destinatari, oc-
cupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed
aree tassabili” (6).

Conclusioni

A dire della Suprema Corte, la sentenza impugnata
non si è, infatti, attenuta al principio di diritto più
volte affermato in materia dalla giurisprudenza del-
la Corte di cassazione, some già riferito, secondo
cui “in tema di TARSU è legittima la delibera co-
munale di approvazione del regolamento e delle re-
lative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alber-
ghieri venga distinta da quelle delle civili abitazio-
ni ed assoggettata ad una tariffa notevolmente su-
periore a quella applicabile a queste ultime”.
D’altronde, la stessa Corte di cassazione (7), con ri-
ferimento a strutture ricettive similari (bed &
breakfast), ha argomentato che deve ritenersi legit-
timo da parte del Comune istituire, pur nell’ambito
della destinazione a civile abitazione, una tariffa
differenziata per l’uso che si fa di un immobile, a
prescindere dalla destinazione catastatele, verifi-
cando l’utilizzo in concreto da parte del proprieta-
rio di servizi come il cambio della biancheria, la
pulizia dei locali, la fornitura del materiale di con-
sumo a fini igienico - sanitari, la manutenzione or-
dinaria degli impianti e gli altri analoghi, quando
tali servizi non siano riferibili solo al proprietario,
ma anche ai clienti della struttura adibita a “bed &
breakfast”. Rientra infatti nella nozione di comune
esperienza, salva prova contraria da parte del con-
tribuente, che l’attività di “bed & breakfast” dà
luogo ad un’attività di ricezione-ospitalità e som-
ministrazione di alimenti e bevande, con produzio-
ne di rifiuti certamente differenti e superiori ad
un’utenza residenziale.
Peraltro, anche nel diritto comunitario (8) si è af-
fermato che la normativa nazionale che prevede, ai
fini del finanziamento della gestione e dello smalti-
mento dei rifiuti urbani, una tassa calcolata in base
ad una stima del volume dei rifiuti generato e non

(4) Cass. 19 maggio 2009, n. 11655.
(5)Contra però T.A.R. Emilia Romagna, Sez. II, 2 dicembre

2015, n. 1052, in linea con Cons. Stato 1° agosto 2015, n.
3781, il quale ha argomentato in quella particolare fattispecie -
fissazione della tariffa TARSU quasi in misura doppia per le ca-
mere di albergo, con un ulteriore maggiorazione nel caso di
presenza di ristorante, rispetto alle ordinarie unità abitative -
che, se è evidente che la produzione di rifiuti di un albergo nel
suo complesso è maggiore di quella delle case di abitazione e
soprattutto nel caso in cui l’albergo sia dotato di ristorante,
ma non si comprende affatto perché nella diversificazione tra
parti comuni e camere che appare di per sé dotata di logicità,
queste ultime vengano gravate da costi quasi doppi rispetto al-
le abitazioni: è chiaro che la produzione di rifiuti venga genera-

ta dalle parti dell’albergo, saloni di ricevimento o della prima
colazione, eventuali lavanderie, magazzini e quant’altro, ma
sfugge a qualsiasi interprete il percorso logico seguito dal Co-
mune nel disporre una sì radicale differenza nell’imporre un tri-
buto quasi doppio alle singole camere rispetto alle case di abi-
tazione, né è rinvenibile una motivazione sul punto, soprattutto
alla luce del fatto che le abitazioni sono autonomamente pro-
duttive di rifiuti, tanto che i sistemi di raccolta più recenti ne
stanno perfezionando i metodi di differenziazione.

(6) Cass. 23 ottobre 2006, n. 22804; 5 dicembre 2011, n.
26132; 26 marzo 2014, n. 7044; 10 giugno 2016, n. 11966.

(7) Sentenza 19 agosto 2015, n. 16972.
(8) Corte di Giustizia, Sez. II, 16 luglio 2009, C-254/08.
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sulla base del quantitativo dei rifiuti effettivamente
prodotto e conferito non può essere considerata,
allo stato attuale del diritto comunitario, in con-
trasto con l’art. 15, lett. a), della Dir. 2006/12. In
secondo luogo, il principio “chi inquina paga” non
osta a che gli Stati membri adottino, in funzione
di categorie di utenti determinati secondo la loro
rispettiva capacità a produrre rifiuti urbani, il con-
tributo di ciascuna di dette categorie al costo com-
plessivo necessario al finanziamento del sistema di
gestione e di smaltimento dei rifiuti urbani”.
Né, d’altronde, la sentenza del giudice d’appello,
afferma in conclusione l’ordinanza n. 25214/2016,
risulta aver riferito l’illegittimità della quantifica-
zione del tributo richiesto a specifiche caratteristi-
che dell’attività svolta dalla società di esercizio di
casa di riposo, così da ancorare a concreti elementi
fattuali l’illegittimità della tariffa derivante dall’ap-
plicazione del regolamento comunale in materia.

Occorre richiamare quanto stabilito al riguardo, in
una vicenda analogo, la Corte di cassazione (9):
“La CTR ha svolto i rilievi sopra menzionati in
modo astratto, senza alcun riferimento al testo ef-
fettivo della deliberazione sì da rendere non verifi-
cabili i presupposti di fatto del raggiunto convinci-
mento. Inoltre non ha in alcun modo specificato
(salvo per un caso in cui ha svolto un accenno solo
generico) le norme di legge che la deliberazione
avrebbe violato, ed il motivo della violazione; pun-
to essenziale, in quanto l’art. 7 del D.Lgs. 31 di-
cembre 1992, n. 546, sul contenzioso tributario,
consente al giudice tributario di disapplicare gli at-
ti amministrativi illegittimi (cioè contrari a legge)
e non di entrare nel merito di valutazioni di oppor-
tunità rimesse alla discrezionalità dell’Autorità am-
ministrativa”.

(9) Sentenza 5 dicembre 2011, n. 26132.
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Disdetta

L’indennità per la perdita
dell’avviamento commerciale
è dovuta anche se la disdetta
è inefficace
di Augusto Cirla - Avvocato in Milano

Al termine del contratto il locatore deve versare al conduttore, sussistendone i presupposti, l’in-
dennità per la perdita dell’avviamento commerciale, anche se non c’è danno. Il rilascio volonta-
rio dell’immobile da parte del conduttore a seguito di disdetta inefficace non libera il locatore
dall’obbligo di riconoscergliela comunque.

Il legislatore ha predisposto uno strumento idoneo a
consentire al conduttore, di fronte alla volontà
espressa dal locatore di non procedere al rinnovo del
contratto, di fronteggiare, almeno in parte, le difficol-
tà connesse all’individuazione di altri locali ove prose-
guire lo svolgimento della propria attività e quelle le-
gate alla fondamentale necessità di reperire nuova
clientela. L’avviamento commerciale è infatti in stret-
to collegamento con l’attività esercitata dal condutto-
re e si esplica anche attraverso il riconoscimento di
una clientela riferibile al luogo ove questi opera.
I rilascio dell’immobile da parte del conduttore a se-
guito di disdetta ai sensi dell’art. 28 della L. n.
392/1978 non comporta il venir meno del diritto al-
l’indennità, ancorché la disdetta intimata dal loca-
tore debba considerarsi inefficace. Ciò poiché in ta-
le ipotesi il rilascio non può essere ricondotto al
mutuo consenso del locatore e del conduttore in or-
dine alla cessazione della locazione. La disdetta, in-
fatti, benché inefficace, vale come estrinsecazione
di una unilaterale iniziativa dello stesso locatore,
cui soltanto è imputabile la conclusione del rappor-
to, salvo il caso in cui l’acquiescenza del conduttore
nasconda in realtà il suo sostanziale disinteresse a
permanere nell’immobile. Così si sono recentemen-

te espressi i Giudici Supremi (1) riconoscendo in
capo al conduttore di una unità immobiliare adibita
ad uso commerciale il diritto all’indennità anche se
il rilascio era avvenuto per non avere accettato la
proposta del locatore che, in vista della scadenza
del contratto, aveva comunicato l’intenzione di rin-
novare il contratto solo a condizione del raddoppio
del canone e della cauzione.
L’istituto dell’indennità per la perdita di avviamen-
to commerciale ha lo scopo di favorire il più possi-
bile il conduttore ed il radicamento della sua attivi-
tà produttiva nel luogo ove si è avviata, quale utile
deterrente alla cessazione dei rapporti di locazione
commerciale. Si in tal modo inteso tutelare la con-
servazione, anche nel pubblico interesse, delle im-
prese il cui avviamento sia strettamente collegato
all’ubicazione dell’immobile, disincentivando le ri-
chieste di cessazione della locazione da parte del lo-
catore e facilitando nel contempo, grazie alla corre-
sponsione dell’indennità, la ripresa in altra sede del-
l’attività, nel caso in cui si addivenga al rilascio
Il locatore che non intende infatti procedere al
rinnovo del contratto deve corrispondere al pro-
prio conduttore una indennità per il pregiudizio
che lo stesso si presume subisca a causa del trasferi-

(1) Cass. 10 novembre 2016, n. 22976, secondo cui “quan-
do il conduttore si limiti a non opporsi ad una iniziativa risoluti-
va del locatore, ancorché infondata o non aderisca alle nuove
condizioni economiche cui il locatore condiziona la prosecuzio-
ne del rapporto, non ricorre un’ipotesi di disdetta o recesso del

conduttore ai sensi del cit. art. 34, che, per essere tale, deve
prescindere da qualunque preventiva iniziativa del locatore vol-
ta a far cessare il rapporto o a subordinarne la prosecuzione al
mutamento delle condizioni economiche”.
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mento forzoso della propria attività in altro luogo.
È una indennità viene riconosciuta come perdita
di avviamento commerciale, per il solo fatto che il
conduttore veda venir meno quella clientela che
abitualmente frequentava l’immobile ove egli svol-
geva la propria attività.
L’istituto in oggetto è disciplinato dagli artt. 34 e
35 della L. n. 392/1978. L’art. 34, al comma 1, di-
spone che, in caso di cessazione del rapporto per
disdetta del locatore, il conduttore che ha utilizza-
to i locali per le attività indicate ai nn. 1 e 2 del-
l’art. 27 - attività industriali, commerciali e arti-
gianali o di interesse turistico - matura il diritto a
conseguire un’indennità pari a diciotto mensilità
dell’ultimo canone corrisposto, che diventano
ventuno per le locazioni alberghiere, a condizione
che - precisa il successivo art. 35 - lo svolgimento
di dette attività comporti contatti diretti col pub-
blico degli utenti e dei consumatori. È inoltre do-
vuta una indennità aggiuntiva di pari entità - in
favore del conduttore - qualora l’immobile venga
da chiunque adibito all’esercizio della stessa atti-
vità o di attività incluse nella stessa tabella mer-
ceologica che siano affini a quella già esercitata
dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio
venga iniziato entro un anno dalla cessazione del
precedente.
La legge, attraverso le norme citate, è stata piutto-
sto esaustiva nel prevedere la tipologia delle attivi-
tà che meritano di essere tutelate attraverso la cor-
responsione l’indennità al termine della locazione,
i motivi per cui viene a cessare la locazione idonei
a fare “scattare” il diritto all’indennità e l’ammon-
tare dell’indennità dovuta.
Il bene tutelato è l’avviamento creato dal condutto-
re a mezzo dello svolgimento della propria attività
nell’immobile locatogli e l’indennità è volta a ripri-
stinare l’equilibrio economico e sociale normalmen-
te turbato per effetto della cessazione della locazio-
ne, così da compensare il conduttore della utilità
perduta e da evitare che il locatore si avvantaggi
dell’incremento di valore acquisito dall’immobile
per effetto dell’attività svoltavi dal conduttore.

Individuazione del debitore
e del creditore

Il debitore è colui che risulta essere locatore al mo-
mento in cui il rapporto di locazione viene a cessa-
re di diritto e non di fatto, restando così irrilevante
il momento in cui avviene l’effettivo rilascio del-
l’immobile. Conseguentemente, se la proprietà del-

l’immobile viene trasferita successivamente alla
scadenza del contratto, colui che è tenuto al paga-
mento dell’indennità non è l’acquirente bensì il
venditore, cioè colui che risultava ricoprire la qua-
lità di locatore al momento della cessazione del
rapporto contrattuale.
L’indennità di avviamento commerciale spetta a
chi, al momento della scadenza locativa, sia nel
concreto ed effettivo godimento del bene come
conduttore, esercitando nello stesso quella attività
commerciale al contatto con il pubblico che legit-
tima il sorgere del credito indennitario (2).
Il creditore è colui che legittimamente conduce in
locazione l’immobile al momento in cui termina il
contratto di locazione, il quale, come si vedrà, po-
trà continuare ad occuparlo sino a che non gli ven-
ga corrisposta l’indennità nella misura dovuta.

L’attività è svolta all’interno di un centro
commerciale

Il legislatore, pur senza richiedere, caso per caso, la
dimostrazione che alla cessazione della locazione
sia conseguito un concreto pregiudizio, ha inteso
collegare l’indennità alla sussistenza di un effettivo
avviamento che possa, almeno astrattamente subi-
re pregiudizio a seguito della cessazione della loca-
zione e del trasferimento del conduttore.
Per avere diritto all’indennità in commento, l’atti-
vità svolta nell’immobile locato deve innanzi tutto
comportare contatti diretti con il pubblico degli
utenti e dei consumatori. Ciò presuppone che l’im-
mobile sia utilizzato dal conduttore come luogo
aperto alla frequentazione diretta della generalità
indifferenziata dei destinatari dell’offerta dei beni e
dei servizi. È esclusa anche nell’ipotesi di locali
adibiti alla vendita “all’ingrosso”, frequentati da al-
tri commercianti che comprino per la rivendita e
non per il consumo. Non matura pertanto il diritto
all’indennità l’esercente un’attività industriale o
artigianale che venda i suoi prodotti non già al
consumatore finale, ma ad altri imprenditori.
A norma dell’art. 35 della legge del 1978, l’attività
non deve essere svolta in immobili complementari
o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti,
aree di servizio stradali e autostradali, alberghi o
villaggi turistici, in luoghi, cioè, dove l’avviamento
è oggettivo perché la clientela non è creata dal
conduttore, ma è esclusivamente imputabile all’u-
bicazione del locale, che è frequentato dal pubblico
di viaggiatori o di turisti, mutevole nella composi-
zione ma stabile nel flusso.

(2) Cass. 19 settembre 2016, n. 18346.
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Tutte le ipotesi considerate si connotano per il fat-
to che non sia neppure astrattamente ipotizzabile
un pregiudizio all’avviamento in conseguenza della
cessazione della locazione. Ed infatti il pregiudizio
non ricorre evidentemente nel caso in cui difetti,
in radice, quel contatto diretto col pubblico degli
utenti e dei consumatori che costituisce elemento
indefettibile di ogni avviamento. Neppure è ipotiz-
zabile alcun pregiudizio laddove l’avviamento esista
o possa esistere (come nel caso delle attività pro-
fessionali e delle attività di carattere transitorio),
ma non sia configurabile un turbamento dell’attivi-
tà a seguito della cessazione della locazione: nel ca-
so del rapporto professionale che, essendo caratte-
rizzato da uno spiccato rapporto di fiducia con il
professionista, non risente, di norma, del trasferi-
mento della sede dello stesso.
Quanto all’ultima categoria, il legislatore ha eviden-
temente escluso a priori che l’afflusso degli utenti e
consumatori in una delle strutture elencate (stazioni
ferroviarie, porti, aeroporti, arte di servizio stradali o
autostradali, alberghi e villaggi turistici) possa gene-
rare un avviamento proprio” degli immobili ad esse
complementari o interni, ossia dipendente dalla ca-
pacità attrattiva dell’attività in essi svolta e dalla
operosità del conduttore; e ciò in base della consi-
derazione che l’accesso ad uno dei locali comple-
mentari o interni avviene - di norma - per puro caso
e per il fatto che l’utente si trovi a transitare o ad
alloggiare nella struttura principale: si pensi al bar
di un aeroporto o di un’area di servizio o al negozio
interno ad un albergo o ad un villaggio turistico,
per i quali la capacità di richiamo della clientela è
riferibile, in modo esclusivo, alla struttura principale
e non già alla singola attività ivi svolta.
In tali situazioni, qualunque avviamento relativo al-
l’immobile complementare o interno sarebbe dun-
que meramente parassitario in quanto costituente
un riflesso della peculiare collocazione dell’immobi-
le in un complesso più ampio i cui utenti garanti-
scono di per sé un flusso stabile di domanda.
Diverso è il caso in cui l’attività sia svolta all’inter-
no di un centro commerciale, per la quale la valu-
tazione circa la spettanza o meno dell’indennità
deve compiersi sulla base di un accertamento che
verifichi se il locale complementare o interno al
Centro sia idoneo a produrre un avviamento “pro-
prio”, quale effetto diretto dell’attività in essa svol-
ta dal conduttore.

I centri commerciali assumono una funzione attrat-
tiva di clientela che costituisce il risultato del ri-
chiamo operato dalle singole attività che vi hanno
sede, in una sorta di sinergia reciproca. In una situa-
zione siffatta, non è di norma possibile distinguere
un avviamento proprio del centro che non sia an-
che proprio di ciascuna attività in esso; dal che con-
segue che anche in relazione ai contratti di locazio-
ne relativi ad immobili interni o complementari a
centri commerciali deve essere riconosciuta l’inden-
nità per la perdita dell’avviamento, laddove ricorra-
no le condizioni richieste dalla legge (3).
L’inapplicabilità dell’art. 34 è poi estesa ai casi in
cui nell’immobile locato vengano esercitate attivi-
tà professionali o di carattere transitorio.
Il diritto all’indennità per la perdita dell’avviamen-
to non sorge neanche quando la cessazione del
contratto è dipesa dalla morosità o dall’inadempi-
mento del conduttore, oppure se quest’ultimo ha
deciso di rilasciare volontariamente in via antici-
pata l’immobile locato o, infine, perché ha formal-
mente manifestato la propria volontà di non voler
beneficiare di un ulteriore rinnovo del contratto).
Anche la risoluzione consensuale del contratto
esclude il diritto del conduttore a vedersi ricono-
sciuta l’indennità in questione, che non è altresì
dovuta quando il conduttore ha cessato l’esercizio
della sua impresa, non in conseguenza della fine
del rapporto locatizio, ma per effetto di dichiarato
fallimento.
Pertanto, in generale, nulla è dovuto se il rapporto
di locazione viene a cessare per fatto non imputa-
bile al locatore.

Non serve la prova del danno

L’indennità in oggetto non è subordinata alla per-
dita in concreto dell’avviamento o alla prova del-
l’effettivo danno che il conduttore abbia subito in
conseguenza del rilascio dell’immobile locato.
Il diritto del conduttore all’indennità per la perdita
dell’avviamento prescinde sia dall’eventuale bene-
ficio che il locatore può trarre dalla liberazione dei
locali, sia dall’effettivo danno che consegue al con-
duttore per il fatto di non poter più continuare la
sua attività in quell’immobile locatogli, indipen-
dentemente dal fatto che questi intenda proseguir-
la o meno, oppure che riprenda a svolgerla in un

(3) Cass. 23 settembre 2016, n. 18748. Né può valere ad
escludere l’avviamento dei singoli negozi interni o complemen-
tari la circostanza che le modalità di afflusso della clientela sia-
no regolate dal Centro quanto all’individuazione dei giorni e
dell’orario di apertura o quanto alla gestione delle operazioni

materiali di apertura dei cancelli e di controllo degli accessi,
giacché ciò che rileva è la capacità di attrazione della clientela,
che dipende - come per ogni “zona commerciale” - dal com-
plesso delle attività che vi sono insediate.
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immobile sito a poca distanza da quello che si ap-
presta a rilasciare (4).
Il richiamo alla sussistenza di un danni all’avvia-
mento commerciale ricollegabile, secondo l’id quod
plerumque accidit, all’abbandono dei locali di svolgi-
mento dell’attività, non da ingresso ad un onere di
accertamento caso per caso di tale danno, con sua
possibile esclusione ove non si riscontri in concre-
to l’inverarsi della suddetta regola probabilistica,
ma individua quest’ultima quale vero e proprio ele-
mento normativo della fattispecie, con la conse-
guente integrazione di una presunzione assoluta di
pregiudizio economico che trova proprio nella rile-
vanza statistica del fenomeno il suo fondamento
razionale di tutela.
Il diritto all’indennità consegue dunque in modo
automatico alla cessazione del contratto, nella ri-
gorosa misura prestabilita dalla legge, indipenden-
temente dal maggiore o minore danno subito dal
conduttore.
La legge, in buon sostanza, ritiene che al mancato
rinnovo del contratto consegua inevitabilmente un
danno economico e pone in capo al locatore l’ob-
bligo di risarcirlo.

L’indennità aggiuntiva

Si è detto che qualora, dopo il rilascio, l’immobile
venga da chiunque adibito all’esercizio della stessa
attività prima svolta dal conduttore uscito, lo stes-
so può pretendere una indennità aggiuntiva di pari
entità ove il nuovo esercizio venga iniziato entro
un anno dalla cessazione del precedente. Il termine
annuale decorre dalla effettiva consegna del cespite
e non dalla scadenza del contratto in quanto la ri-
chiamata indennità copre la perdita dell’avviamen-
to che, materialmente, si produce con decorrenza
dalla effettiva cessazione dell’attività, indipenden-
temente dalle sorti del negozio locativo (5).
Tale indennità aggiuntiva prevista al secondo com-
ma dell’art. 34, L. n. 392/1978 origina ogni qual
volta si verifichino le due condizioni previste, ov-
vero esercizio di attività similare entro un periodo
non superiore ad un anno. Anche in questo caso,
il conduttore si deve limitare a dimostrare l’esisten-
za delle due condizioni indicate e non ha alcun
onere di provare l’effettiva perdita di avviamento
in conseguenza della simile attività svolta da terzi
nei locali da lui prima condotti in locazione.

Nessun problema interpretativo sorge nel caso di
successione di un’attività identica, più difficile è
invece la valutazione quando sussiste il solo requi-
sito dell’affinità tra l’attività uscente e quella su-
bentrante.
La valutazione in ordine all’affinità - laddove vi è
contestazione tra le parti - spetta al magistrato che
è chiamato ad esprimere un giudizio di merito sulla
base degli elementi che gli vengono offerti dalle
parti. Tale giudizio è diretto ad accertare se la nuo-
va attività intrapresa nell’immobile si avvantaggi,
anche solo parzialmente, dell’avviamento prodotto
dalla precedente: se, quindi, venga sfruttata la po-
tenzialità economica sviluppata dall’esercizio pre-
cedente, intesa come attitudine a produrre con il
suo funzionamento un profitto maggiore di quello
che il gestore dovrebbe ricavare. Ove si ravvisi una
situazione di vantaggio commerciale come quella
appena descritta è possibile affermare l’esistenza di
affinità tra le attività succedutesi nell’immobile.

La rinuncia all’indennità

Per evitare che il locatore possa trarre un ingiusto
vantaggio in danno del conduttore, l’art. 79 della
L. n. 392/1978 - ad oggi in vigore per le sole loca-
zioni di immobili adibiti ad uso diverso dall’abita-
zione - punisce con la nullità la clausola del con-
tratto che preveda una preventiva rinuncia da par-
te del conduttore alla corresponsione da parte del
locatore (al termine del contratto) dell’indennità
in esame, benché ne sussistano i presupposti.
Lo scopo della norma è quello di impedire che il
conduttore sia indotto ad accettare, al momento
della conclusione del contratto, condizioni inique
pur di assicurarsi il godimento dell’immobile.
La sua posizione di debolezza contrattuale cessa,
tuttavia, nel momento in cui il contratto è conclu-
so ed egli entra nella piena detenzione del bene e
nella piena disponibilità dei diritti acquisiti. Ciò
porta a ritenere che la tutela voluta dal legislatore
riguardi unicamente le clausole che le parti inseri-
scono nel contratto prima della sua definitiva con-
clusione e non già quelle che le stesse pattuiscono
nel corso dello svolgimento del rapporto; quelle
cioè che incidono solo su situazioni, anche patri-
moniali, già sorte ed equamente valutate da en-
trambe le parti (6). Pertanto, una volta che il con-
tratto ha avuto vita ed è in corso, riprende piena

(4) Cass. 9 giugno 2014, n. 12895.
(5) Cass. 16 aprile 2015, n. 7715. In tutte quelle ipotesi nelle

quali lo svolgimento dell’attività commerciale da parte del con-
duttore uscente prosegua per un certo periodo anche succes-
sivamente alla scadenza contrattuale, il termine annuale di ri-

ferimento per l’indennità di cui all’art. 34 deve avere riguardo
alla data non già di scadenza contrattuale, ma di effettiva ces-
sazione dell’attività mediante rilascio dell’immobile.

(6) Cass. 18 gennaio 2002, n. 537.
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efficacia la libera volontà contrattuale delle parti e
la loro discrezionalità nel concludere accordi che,
se inseriti inizialmente nel contratto, avrebbero
potuto incorrere nella nullità di cui all’art. 79, L.
n. 392/1978 perché ritenuti eccessivamente pena-
lizzanti per il conduttore.

Il rilascio dell’immobile e il diritto
di ritenzione

L’obbligazione incombente sul conduttore di rila-
sciare l’immobile alla scadenza del contratto e l’ob-
bligazione gravante sul locatore di corrispondergli
l’indennità di avviamento commerciale sono legate
da un rapporto di reciproca dipendenza, tanto che
ciascuna delle prestazioni non è esigibile in man-
canza dell’adempimento, o dell’offerta di adempi-
mento, dell’altra .
A ciò consegue che il pagamento dell’indennità di
avviamento è condizione per l’esecuzione del prov-
vedimento di rilascio, perché così dispone l’art. 34,
L. n. 392/1978: l’azione esecutiva per ottenere il ri-
lascio del bene da parte del conduttore non può es-
sere iniziata se prima non sia stato eseguito il com-
plessivo pagamento del credito vantato dal condut-
tore a titolo di indennità per la perdita dell’avvia-
mento commerciale.
Il ritardo del locatore nella corresponsione dell’in-
dennità fa quindi sorgere nel conduttore il diritto a
ritenere l’immobile sino al momento dell’effettivo
pagamento, termine quest’ultimo sino al quale egli
potrà continuare a godere del bene senza dovere ri-
conoscere al locatore alcun ulteriore danno. Fino a
quando non avviene la corresponsione dell’inden-
nità, la ritenzione dell’immobile da parte del con-
duttore opera quindi di diritto e rappresenta una
causa giustificativa della mancata consegna del be-
ne locato.
Il conduttore che, alla scadenza del contratto, rifiu-
ti la restituzione dell’immobile, in attesa che il lo-
catore gli corrisponda la dovuta indennità di avvia-
mento, è esonerato solo dal risarcimento del mag-
gior danno ex art. 1591 c.c., restando comunque
obbligato al pagamento del corrispettivo convenu-
to per la locazione, salvo che offra al locatore, con
le modalità dell’offerta reale formale ex artt. 1216,
comma 2, e 1209 c.c., la riconsegna del bene con-
dizionandola al pagamento dell’indennità di avvia-
mento medesima, atteso il forte legame strumenta-
le che lega le due prestazioni (7).
Ciò sul presupposto per cui per cui tra le obbliga-
zioni del locatore (di pagare l’indennità di avvia-

mento) e del conduttore (di restituire l’immobile
locato ad uso commerciale) sussiste una precisa in-
terdipendenza sostanziale, con la conseguenza che
il conduttore che rifiuta la restituzione dell’immo-
bile in attesa di ricevere dal locatore il pagamento
dell’indennità per l’avviamento a lui dovuta, è ob-
bligato al pagamento del corrispettivo convenuto,
ma solo di questo.
Si tratta, invero, di un “rifiuto” che, a fronte del
reciproco “rifiuto” del locatore di corrispondere
l’indennità, è opponibile in base all’eccezione di
inadempimento ex art. 1460 c.c., elidendo la mora
in chi legittimamente l’oppone, alla stregua di un
comportamento improntato a buona fede e corret-
tezza.
Tuttavia, ove non ci si limiti al rifiuto, seppur le-
gittimo, della propria prestazione, ma si intenda
adempiere la propria e ottenere l’adempimento del-
la controparte, il locatore deve allora, offrire al
conduttore il pagamento dell’indennità che ritiene
gli sia dovuta. Correlativamente, il conduttore che
intende ottenere il pagamento dell’indennità, nel
domandarla deve offrire al locatore la riconsegna
del bene ovvero può offrire la riconsegna a condi-
zione che gli sia pagata l’indennità che domanda.
A tal riguardo soccorrono le “norme sulla mora del
creditore”, che consentono a ciascuno dei due ob-
bligati di liberarsi della propria obbligazione e di
costituire in mora il creditore (artt. 1206, 1207 e
1208 c.c.), perché se il debitore di una prestazione
la deve a condizione che l’altra esegua in suo favo-
re una prestazione cui ha diritto, il debitore della
prima può condizionare la propria offerta all’esecu-
zione di quella del proprio debitore.
Il conduttore che si voglia liberare della relativa
obbligazione deve dunque offrire la formale restitu-
zione dell’immobile con costituzione in mora del
locatore. L’obbligo di pagare il canone viene meno
sia in caso di offerta formale e sia in ipotesi di of-
ferta non formale (art. 1220 c.c.) purché idonea a
mettere l’immobile nella piena disponibilità del lo-
catore.
È da escludersi infine che l’importo dovuto per
l’indennità possa essere opposto in compensazione
con il credito vantato dal locatore per i canoni di
locazione da versare. L’obbligo del locatore al pa-
gamento dell’indennità diviene infatti tale solo
quando egli richieda di il rilascio o provveda ad
eseguire il relativo provvedimento emesso dal giu-
dice.

(7) Cass. 20 gennaio 2016, n. 890.
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a cura di Mariagrazia Monegat - Avvocato in Milano

LOCAZIONE

IL CONTRATTO NON REGISTRATO È NULLO E NON

PRODUCE ALCUN EFFETTO: NON PUÒ ESSERE DICHIARATO

INEFFICACE

Cassazione Civile, Sez. III, 13 dicembre 2016, n. 25503

Locazioni - Registrazione contratto - Obbligatorietà - Di-
fetto - Nullità - Effetti - Pagamento corrispettivo - Indebito
oggettivo - Arricchimento senza causa - Azione aquiliana

Il contratto di locazione non registrato è giuridicamente

nullo e la prestazione compiuta in esecuzione di un con-

tratto nullo costituisce un indebito oggettivo, regolato

dall’art. 2033 c.c. e non dall’art. 1458 c.c.; l’eventuale ir-

repetibilità di quella prestazione potrà attribuire al sol-
vens, ricorrendone i presupposti, il diritto al risarcimen-

to del danno ex art. 2043 c.c., o al pagamento dell’ingiu-

stificato arricchimento ex art. 2041 c.c.

La vicenda da cui trae origine la decisione in commento
inizia con la richiesta del proprietario di un immobile che a
fronte del mancato pagamento del canone da parte del
conduttore chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto
e il risarcimento del danno da illegittima occupazione. La
difesa del convenuto contestava la pretesa assumendo di
non aver mai stipulato alcun contratto, ma solo di essersi
impegnato per una futura stipula. Il Tribunale accoglieva la
domanda e la Corte d’appello la confermava ritenendo che
il contratto, in quanto non registrato, era da ritenersi ineffi-
cace (1), quindi confermava la domanda di risoluzione, ma
considerato che tale inefficacia non esimeva il conduttore
dall’obbligo di pagare il corrispettivo, lo condannava al pa-
gamento del canone pattuito, come corrispettivo della de-
tenzione “intrinsecamente irripetibile”.
La parte soccombente ha proposto ricorso per la cassazio-
ne della decisione della corte di merito ritenendola viziata
sotto diversi profili per violazione di legge. Censura, innanzi
tutto, la parte ricorrente, la violazione di legge per avere la
corte di merito ritenuto inefficace il contratto e non invece
nullo per mancanza di registrazione.
La S.C. ha ritenuto tale doglianza fondata ed erronea la de-
cisione della corte d’appello che non ha applicato corretta-
mente la legge, in particolare l’art. 1, comma 346, L. n.

311/2004, che espressamente sancisce la nullità dei con-
tratti di locazione se, ricorrendone i presupposti, non sono
registrati.
Ha dunque errato la corte di merito a ritenere inefficace il
contratto: come affermato dalla Corte costituzionale, la ci-
tata disposizione ha elevato la norma tributaria al rango di
norma imperativa, la cui violazione determina la nullità del
contratto ai sensi dell’art. 1418 c.c.
La dichiarazione di nullità determina ulteriori conseguenze:
un contratto nullo non produce alcun effetto pertanto la
decisione della Corte d’appello è censurata anche sotto al-
tri profili.
Non può farsi applicazione dell’art. 1458 c.c. che nell’enun-
ciare che la risoluzione per inadempimento ha effetto re-
troattivo tra le parti, precisa che per i contratti di durata ta-
le effetto non si estende alle prestazioni già eseguite.
Questa disciplina non può essere applicata al contratto nul-
lo perché concerne la diversa ipotesi di risoluzione, che
presuppone l’esistenza di un valido contratto e l’inadempi-
mento di una delle parti.
Dunque non ha fondamento la condanna del “conduttore”
al pagamento di un corrispettivo della detenzione intrinse-
camente irripetibile.
La pronuncia della S.C. assume un particolare rilievo non
nella parte in cui afferma che il contratto non registrato è
nullo (2), ma per le plurime conseguenze che da tale nullità
derivano. I giudici di legittimità censurano la corte di merito
e, facendo corretta applicazione dei principi di diritto in ma-
teria di contratti nulli, precisano che in tema di locazione
nessuna norma attribuisce rilievo ad un rapporto di fatto,
talché quanto versato dal conduttore in forza di un contrat-
to nullo costituisce un indebito oggettivo che, come tale,
trova disciplina nell’art. 2033 c.c. secondo cui “chi ha ese-
guito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò
che ha pagato”.
Il che significa che un contratto di locazione, nullo per
mancata registrazione, una volta che tale nullità venga di-
chiarata, non implica affatto che il proprietario possa otte-
nere a titolo di indennizzo per il mancato godimento del be-
ne immobile occupato dal conduttore un corrispettivo pari
al canone convenuto.
In presenza di un contratto nullo, infatti, è necessario far ri-
corso alla disciplina che consente di ricevere ristoro ex art.
2043 c.c. norma dettata per il risarcimento dei danni deri-
vanti da fatti illeciti: occorre però che sussistano i presup-
posti previsti dalla citata norma ed è onere del proprietario

(1) L’inefficacia del contratto è stata affermata anche da
Trib. Grosseto 4 novembre 2016, n. 923, che è giunto a tale
soluzione osservando che ove l’omessa registrazione fosse
qualificata “vera e propria nullità, non si saprebbe come risol-
vere sotto il profilo dommatico la successiva validità del con-
tratto in caso di tardiva registrazione, in assenza di una espres-
sa disposizione di legge quale quella richiesta dall’art. 1423
c.c. per derogare al noto principio generale: “quod inizio vitio-
sum est, non potest tractu temporis convalescere”.”

(2) Tra le tante: App. Potenza 27 gennaio 2016, n. 6 ritiene
che “una diversa interpretazione si risolverebbe nella sostan-

ziale vanificazione della duplice ratio sottesa alla legge diretta,
in via principale, a colpire in radice l’elusione fiscale, ma nel
contempo intesa, sia pur in via subordinata, a tutelare la parte
contrattualmente ‘debole’ al momento della stipula del nego-
zio - al momento in cui, cioè, al locatore è attribuito un potere
contrattuale fortemente asimmetrico, che gli consente di pre-
tendere e di imporre un canone maggiorato (e occultato) quale
unica condizione per la concessione del godimento dell’immo-
bile alla controparte, condizione cui il conduttore non potrebbe
che sottostare se comunque interessato ad ottenere la dispo-
nibilità di quell’immobile”.
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(locatore) dimostrare l’esistenza di un fatto, doloso o colpo-
so, l’esistenza di un danno e il nesso di causalità.
In difetto dei presupposti per la responsabilità aquiliana, il
proprietario potrà ottenere un indennizzo a titolo di indebito
oggettivo (art. 2033 c.c.) oppure con l’azione generale di
arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.). Si tratta comun-
que di azioni di natura extracontrattuale proprio perché
nessun valido contratto può dirsi sussistere in mancanza
della registrazione.
Il danno per mancata disponibilità dell’immobile da parte
del locatore, in difetto di prova, non può essere dunque li-
quidato nella misura pari al canone annuo originariamente
pattuito con un contratto verbale o comunque, se scritto,
non registrato: quanto versato dal conduttore deve allora
essere restituito.
Le conseguenze della mancata registrazione sono dunque
assai rilevanti e tali da dissuadere da simile pratica.
In assenza di contratto valido, il proprietario non può inti-
mare lo sfratto per morosità né ottenere un decreto ingiun-
tivo per i canoni non riscossi: il procedimento di convalida
di sfratto è un procedimento speciale che si svolge in tem-
pi rapidi e non richiede, salvo in caso di opposizione, una
fase istruttoria; del pari il ricorso per l’emissione di decreto
ingiuntivo consente di ottenere un titolo esecutivo senza il
contraddittorio, salvo il caso di opposizione (3).
Ciò che il proprietario dell’immobile concesso con un con-
tratto non registrato può fare è intraprendere l’ordinaria
azione di occupazione senza titolo, da far precedere dal
procedimento di mediazione, con un procedimento ordina-
rio nel quale i tempi sono molto più lunghi.

Oltre a ciò, nel caso in cui il “conduttore” abbia corrisposto
i “canoni”, avrà diritto ad ottenerne la restituzione, compre-
so l’eventuale deposito cauzione. Ove il contratto di loca-
zione sia registrato con la previsione di un canone, ma il
conduttore paghi un ulteriore importo, tutti gli importi ver-
sati in più rispetto a quelli contemplati nel contratto si con-
siderano “in nero” e, quindi, non dovuti. In tali casi il con-
duttore può interrompere il pagamento del corrispettivo
“extracontratto” o può chiedere, fino a sei mesi prima della
scadenza del contratto, la restituzione delle somme illegitti-
mamente versate.
Come si è detto, qualora il proprietario intenda ottenere un
indennizzo per l’occupazione dell’immobile, deve avviare
un autonomo giudizio contro l’occupante e il risarcimento
potrà essergli riconosciuto giudizialmente e non potrà es-
sere parametrato sui canoni correnti di mercato, ma trat-
tandosi di risarcimento di natura extracontrattuale l’am-
montare del danno dovrà essere dimostrato provando l’in-
giustificato arricchimento da parte del conduttore, in man-
canza della scrittura privata sottoscritta da entrambe le
parti.
Da parte sua il conduttore, per avere diritto alla restituzione
delle somme versate, ha l’onere di dimostrare di aver paga-
to un determinato corrispettivo periodicamente o in un’uni-
ca soluzione anticipata, producendo in giudizio gli estratti
conto o le quietanze informali di pagamento ricevute dal lo-
catore. Va infine evidenziato che la domanda di restituzione
dei canoni non è soggetta a termini di prescrizione perché
l’azione di nullità è imprescrittibile (art. 1422 c.c.).

(3) In senso contrario: Trib. Roma, Sez. VI, 23 maggio 2014,
n. 11604, che ritiene che “la sopravvenuta registrazione (an-
che se tardiva) rende il contratto efficace sin dall’inizio, sì che,
spiegando esso tutti i suoi effetti, ben può il locatore agire per
il suo adempimento (o chiedere la risoluzione) quando il con-

duttore sia inadempiente al pagamento del canone. La regi-
strazione rileva non come un elemento di validità (nel senso
che la sua omissione comporti la successiva nullità del con-
tratto) ma piuttosto quale elemento condizionante la sua effi-
cacia”.
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In primo piano
a cura di Roberto Triola

COMPRAVENDITA

PRELIMINARE

Cassazione Civile, Sez. II, 29 novembre 2016, n. 24250
- Pres. Matera - Rel. Criscuolo

Inesatta indicazione dei dati catastali dell’immobile ogget-
to del contratto - Azione di accertamento dell’errore ma-
teriale - Sufficienza - Rilevabilità dal giudice in sede di in-
terpretazione del contratto - Possibilità

Nel caso di inesatta indicazione dei dati catastali del-

l’immobile oggetto di un contratto preliminare di vendi-

ta (cfr. da ultimo Cass. n. 1063/2015) non è necessaria

la proposizione di una querela di falso o di una doman-

da di annullamento del contratto, ma è sufficiente una

azione di accertamento per la correzione dell’errore ma-

teriale, che, se commesso dalle parti, è anche rilevabile

dal giudice in sede d’interpretazione del contratto (conf.

Cass. n. 5277/1986).

Il caso
I giudici di merito abbiano ricostruito il contratto nel senso
che l’erronea indicazione del dato catastale, ed in particola-
re del solo dato relativo al sub, potesse essere superata, al-
la luce del complessivo comportamento delle parti, poten-
dosi a tal fine valorizzare, oltre che la condotta processuale
delle parti anche il fatto tra l’altro che il godimento antici-
pato del bene da parte dei promissari acquirenti, che pur
era previsto in contratto, aveva avuto ad oggetto proprio
l’immobile con riferimento al quale era stata chiesta la sen-
tenza ex art. 2932 c.c.

La soluzione della Corte di cassazione ed i
collegamenti giurisprudenziali
La S.C. ha rigettato il ricorso, ribadendo il principio espres-
so da Cass. 28-21 gennaio 2015, n. 1063, la quale ha rite-
nuto che l’errore materiale che le parti abbiano commesso
nell’indicazione dei dati catastali degli immobili oggetto di
un contratto è rilevabile dal giudice in sede di interpretazio-
ne del contratto stesso, restando in tal caso esclusa, a dif-
ferenza di quanto accade nelle ipotesi di errore attinente al-
la volontà, la necessità della proposizione di un’azione di
annullamento.

PREZZO

Cassazione Civile, Sez. II, 29 novembre 2016, n. 24247
- Pres. Matera - Rel. Criscuolo

Rescissione di una vendita - Liquidazione del supplemen-
to di prezzo - Offerta di modificazione del contratto - Ido-
neità - Condizioni

In tema di rescissione per lesione l’offerta di riduzione

deve essere idonea ad eliminare totalmente la lesione,

non apparendo invece tale quella che si limiti a ridurre

la lesione stessa infra dimidium.

Il caso
I giudici di merito avevano accolto l’offerta dell’acquirente
di ricondurre il contratto ad equità mediante il pagamento
della somma necessaria ad assicurare che il prezzo versato
fosse pari alla metà del valore venale dell’immobile che gli
era stato trasferito, somma che andava poi rivalutata e
maggiorata degli interessi, sul presupposto. che la valuta-
zione di congruità andasse compiuta in relazione alla diffe-
renza esistente tra il valore della metà della stima del bene
e quanto versato, e non invece in relazione al valore pieno
dell’immobile.

La soluzione della Corte di cassazione ed i
collegamenti giurisprudenziali
La S.C. ha accolto il ricorso, invocando in particolare Cass.
22 novembre 1978, n. 5458, per la quale affinché il conve-
nuto possa impedire la pronunzia di rescissione per lesione
ultra dimidium attraverso l’offerta di riduzione ad equità del
contratto, occorre che detta offerta abbia un valore identi-
co a quello del bene che dovrebbe essere restituito all’atto-
re in seguito all’accoglimento della domanda di rescissio-
ne: ne consegue che nell’ipotesi di una vendita il supple-
mento di prezzo a carico del convenuto deve essere liqui-
dato in misura pari alla differenza tra il valore accertato del
bene e il corrispettivo pattuito, e non in misura minore, tale
da eliminare semplicemente la sproporzione tra le due pre-
stazioni.

CONDOMINIO

ASSEMBLEA

Cassazione Civile, Sez. II, 14 dicembre 2016, n. 25791 -
Pres. Migliucci - Rel. Orilia

Deliberazioni - Impugnazione - Comunicazione a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento - Termine - De-
correnza

Per la individuazione della data di perfezionamento del-

la comunicazione delle delibere adottate agli assenti a

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in caso

di mancato recapito della raccomandata all’indirizzo del

destinatario, la comunicazione si ha per eseguita decor-

si dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di gia-

cenza ovvero dalla data del ritiro del piego, se anterio-

re.

Il caso
I giudici di merito avevano ritenuto tardiva l’impugnazione
in quanto era stata proposta oltre il termine di trenta giorni
da quello in cui il plico contenente il verbale era giunto al-
l’indirizzo del condomino, non potendosi considerare, co-
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me dies a quo per l’impugnativa della deliberazione il mo-
mento in cui il plico era stato ritirato in ufficio.

La soluzione della Corte di cassazione ed i
collegamenti giurisprudenziali
La S.C. ha accolto il ricorso, affermando un principio in re-
lazione al quale non risultano precedenti.

INNOVAZIONI

Cassazione Civile, Sez. II, 6 dicembre 2016, n. 24960 -
Pres. Migliucci - Rel. Orilia

Delibera di destinazione di un’area di giardino a parcheg-
gio - Nullità - Esclusione - Condizioni

La delibera assembleare di destinazione a parcheggio di

una ridotta area di giardino condominiale, non dà luogo

ad una innovazione vietata dall’art. 1120 c.c.

Il caso
I giudici di merito avevano dichiarato la nullità della delibe-
ra che aveva disposto il mutamento di destinazione dello
spazio comune adibito a giardino prevedendo su di esso la
possibilità di parcheggio.

La soluzione della Corte di cassazione ed i
collegamenti giurisprudenziali
La S.C. ha accolto il ricorso richiamando Cass. 12 luglio
2011, n. 15319, che ha affermato che la delibera assem-
bleare di destinazione a parcheggio di un’area di giardino
condominiale, interessata solo in piccola parte da alberi di
alto fusto di ridotta estensione rispetto alla superficie com-
plessiva, non dà luogo ad una innovazione vietata dall’art.
1120 c.c., non comportando tale destinazione alcun ap-
prezzabile deterioramento del decoro architettonico, né al-
cuna significativa menomazione del godimento e dell’uso
del bene comune, ed anzi, da essa derivando una valorizza-
zione economica di ciascuna unità abitativa e una maggio-
re utilità per i condomini, per cui nella specie i giudici di
merito avrebbero dovuto considerare innanzitutto le dimen-
sioni dell’area adibita a parcheggio rispetto all’intera parti-
cella destinata a giardino e poi valutare, sulla scorta dell’e-
sposto principio, se in concreto il godimento del singolo
avesse subito una significativa menomazione: solo in caso
di risposta positiva a tale quesito avrebbe dovuto ritenere
sussistente l’operatività del divieto di cui all’art. 1120 c.c.,
comma 2.

TABELLE MILLESIMALI

Cassazione Civile, Sez. II, 14 dicembre 2016, n. 25790 -
Pres. Migliucci - Rel. Orilia

Revisione - Sussistenza delle condizioni - Onere della pro-
va

La prova della sussistenza delle condizioni che legitti-

mano la revisione per errore delle tabelle millesimali in-

combe su chi intende modificare le tabelle, quanto me-

no con riferimento agli errori oggettivamente verificabi-

li.

Il caso
Alcuni condomini aveva impugnato la delibera di adozione
di nuove tabelle millesimali assumendo che con essa erano

state approvate le nuove tabelle millesimali a modifica di
quelle precedenti senza alcuna ragione e dunque nella ca-
renza dei presupposti indicati dall’art. 69 disp. att. c.c. I
giudici di merito avevano rigettato la domanda (tra l’altro)
perché non era stata dimostrata la violazione dell’art. 69
disp. att. c.c.

La soluzione della Corte di Cassazione ed i
collegamenti giurisprudenziali
La S.C. ha accolto il ricorso, ritenendo che i giudici di meri-
to si erano discostati dal principio affermato da Cass. 25
settembre 2013, n. 21950, perché - esonerando del tutto il
condominio (che aveva deliberato la revisione) - aveva ad-
dossato ai condomini la prova di fatti negativi cioè man-
canza di errori nelle precedenti tabelle o assenza di altera-
zione del rapporto originario tra i valori dei singoli piani o
porzioni di piano) mentre invece, a fronte della contestazio-
ne sulla legittimità della revisione, avrebbe dovuto fare
onere al condominio che aveva deliberato la revisione di di-
mostrare la sussistenza delle condizioni che la giustificava-
no.

LOCAZIONE

USO NON ABITATIVO

Cassazione Civile, Sez. II, 1° dicembre 2016, n. 24534 -
Pres. Mazzacane - Rel. Scarpa

Idoneità dell’immobile all’esercizio dell’attività del condut-
tore - Verifica delle caratteristiche dell’immobile anche ai
fini del rilascio delle necessarie autorizzazione ammini-
strative - Onere incombente sul conduttore - Mancato ot-
tenimento di tali autorizzazioni - Responsabilità del locato-
re - Condizioni - Espressa pattuizione contrattuale - Ne-
cessità

Nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati

ad uso non abitativo grava sul conduttore l’onere di ve-

rificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a

quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento

dell’attività che egli intende esercitarvi, nonché al rila-

scio delle necessarie autorizzazioni amministrative; sic-

ché, ove il conduttore non riesca ad ottenere tali auto-

rizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per

inadempimento a carico del locatore, e ciò anche se il

diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene

locato. La destinazione particolare dell’immobile, tale

da richiedere che lo stesso sia dotato di precise caratte-

ristiche e che ottenga specifiche licenze amministrative,

diventa, invece, rilevante, quale condizione di efficacia,

quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto

dell’obbligo assunto dal locatore nella garanzia di paci-

fico godimento dell’immobile in relazione all’uso conve-

nuto, solo se abbia formato oggetto di specifica pattui-

zione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, in

contratto, che la locazione sia stipulata per un certo

uso e l’attestazione del riconoscimento dell’idoneità

dell’immobile da parte del conduttore.

Il caso
Il conduttore aveva chiesto la condanna al risarcimento dei
danni del locatore, per averlo indotto a trasferire il proprio
studio medico presso il locale locato, senza successiva-
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mente esserci attivato per ottenere il rilascio delle necessa-
rie autorizzazioni per quella destinazione d’uso. I giudici di
merito avevano rigettato la domando rilevando che il loca-
tore si era impegnato esclusivamente a presentare le do-
mande necessarie per ottenere l’idoneità dei locali all’attivi-
tà del conduttore, obbligazione assolutamente diversa dal-
l’impegno a trasformare i locali di sua proprietà per renderli
idonei a tale specifica attività.

La soluzione della Corte di cassazione ed i
collegamenti giurisprudenziali
La S.C. ha rigettato il ricorso, ribadendo l’orientamento
espresso da Cass. 25 gennaio 2011, n. 1735.

TRASCRIZIONE

DOMANDE GIUDIZIALI

Cassazione Civile, Sez. III, 19 dicembre 2016, n. 26102
- Pres. Chiarini - Rel. Barreca

Domanda di accertamento della autenticità delle sotto-
scrizioni di un contratto preliminare - Trascrivibilità

La domanda diretta ad ottenere l’accertamento giudi-

ziale delle sottoscrizioni di una scrittura privata che

contiene un contratto preliminare riferito ai diritti di cui

all’art. 2643, nn. 1, 2, 3 e 4, c.c. non si può ritenere

esclusa dal catalogo delle domande trascrivibili ai sensi

dell’art. 2652 c.c., in quanto è “riferita” ai detti diritti

reali immobiliari, ai sensi dell’art. 2652, comma 1, do-

vendosi intendere il “riferimento” in senso ampio ai di-

ritti e non ai contratti che li trasferiscono.

Il caso
I giudici di merito ritenuto efficace un pignoramento anche
se trascritto dopo la trascrizione della domanda di accerta-
mento dell’autenticità delle sottoscrizioni in calce ad un
preliminare di vendita dell’immobile pignorato.

La soluzione della Corte di cassazione ed i
collegamenti giurisprudenziali
La S.C. ha accolto il ricorso, affermando un principio in re-
lazione al quale non si rinvengono precedenti.
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Rassegna di merito
a cura di Maurizio Gaibani - Avvocato in Padova e Luana Tagliolini - Pubblicista

CONDOMINIO

AMMINISTRATORE

Tribunale di Roma, Sez. III, 20 settembre 2016, n.
17248

Condominio - Amministratore - Anticipazioni personali -
Diritto al rimborso - Prova del credito - Prelievi dal patri-
monio personale - Approvazione dell’assemblea - Rim-
borso - Ammesso

L’amministratore che chiede la restituzione degli “anti-

cipi” deve dimostrare che le somme versate nel patri-

monio del condominio, oltre a non essere state succes-

sivamente restituite, provengono dal suo personale pa-

trimonio.

Il caso
Il Tribunale di Roma revocava il decreto ingiuntivo, chiesto
ed ottenuto dall’ex amministratore nei confronti del condo-
minio, per la restituzione di somme che egli sosteneva di
aver anticipato per effettuare il pagamento di spese condo-
miniali (utenze).
Il condominio proponeva opposizione sostenendo l’assen-
za della prova del credito.
Il tribunale, nell’accogliere l’opposizione, sosteneva che
l’amministratore si era limitato a produrre in giudizio docu-
menti contabili del condominio senza che ci fosse stata al-
cuna delibera di approvazione delle anticipazioni e senza
esibire le ricevute dei pagamenti da lui eseguiti compro-
vanti l’uso del proprio patrimonio.
Per tali motivi, il giudice ha ritenuto sussistenti tutti i motivi
per revocare il decreto ingiuntivo.

La soluzione del Tribunale ed i collegamenti
giurisprudenziali
Il Tribunale ha affrontato il problema delle prove che deve
fornire l’amministratore per garantirsi il diritto alla restitu-
zione delle anticipazione da lui effettuate per conto del
condominio, per fronteggiare le spese condominiali.
Il problema si presenta, sovente, in presenza di morosità
dei condomini che privano l’amministratore della liquidità
necessaria per la gestione amministrativa. L’amministrato-
re, quale mandatario dei condomini, ha diritto di ottenere
dal mandante i mezzi necessari per l’esecuzione del man-
dato e per l’adempimento delle obbligazioni conseguenti
ed ha diritto di essere rimborsato delle anticipazioni fatte in
esecuzione del mandato.
Per ottenere il rimborso delle anticipazioni, non basta inse-
rire in bilancio la voce “anticipazioni amministratore”.
Così come eventuali disavanzi di cassa o dichiarazioni di
debiti e l’accettazione della documentazione da parte del
nuovo amministratore condominiale non possono essere
considerati come fatti dai quali evincere implicitamente il
riconoscimento del debito da parte del condominio (Cass.
n. 10153/2011, Trib. Bari 12 novembre 2008; Trib. Roma
13 giugno 2005, Trib. Milano 23 giugno 2009, n. 8156).

L’approvazione di un rendiconto di cassa che presenti un
disavanzo tra uscite ed entrate, non implica che, per via
deduttiva, possa ritenersi riconosciuto che la differenza sia
stata versata dall’amministratore utilizzando denaro pro-
prio, ovvero che questi sia comunque creditore del condo-
minio per l’importo corrispondente, “atteso che la ricogni-
zione di debito, sebbene possa essere manifestata anche
in forma non espressa, richiede pur sempre un atto di voli-
zione su di un oggetto specificamente sottoposto all’esame
dell’organo collettivo, chiamato a pronunciarsi” (Cass. n.
10153/2011, Giud. pace Napoli, sent. n. 29437/ 2016).
Le anticipazioni dell’amministratore, quindi, non solo devo-
no essere inserite in bilancio e sottoposte all’approvazione
dell’assemblea ma devono anche essere supportate da
prove con cui si evidenzi, in modo inequivocabile, che l’e-
sborso provenga dai conti dell’amministratore.
Senza tale prova del credito, ogni decreto ingiuntivo richie-
sto ed ottenuto dall’amministratore per il recupero del suo
credito per aver, cioè, anticipato delle somme di tasca pro-
pria, va infatti revocato.

L.T.

DIRITTI REALI

USUCAPIONE

Tribunale di Padova, Sez. II, 1° marzo 2016, n. 752

Occupazione sine titulo - Eccezione di usucapione

In tema di tutela dominicale, il soggetto che vanti l’ac-

quisto della proprietà di un bene immobile per usuca-

pione non può, nel contempo, introdurre un giudizio

per la divisione del bene stesso, poiché la relativa do-

manda, ponendosi in termini di assoluta incompatibilità

con l’originaria pretesa di usucapione, comporta, inevi-

tabilmente, la rinuncia (implicita) alla tutela giurisdizio-

nale della vantata condizione di usucapiente, senza che,

di tale rinuncia, sia necessaria la forma scritta ex art.

1350, n. 5, c.c.

Il caso
Il proprietario di un immobile chiedeva la condanna del
convenuto al rilascio dell’immobile occupato senza titolo,
oltre al risarcimento del danno.
Si costituiva il convenuto, affermando che egli possedeva
l’immobile uti dominus fin dal 1964 e chiedendo rigettarsi
le avverse domande ed accertarsi che egli era divenuto
proprietario esclusivo dell’immobile per usucapione. Il G.I.
disponeva consulenza tecnica d’ufficio e all’esito della stes-
sa, tratteneva la causa in decisione.

La soluzione del Tribunale ed i collegamenti
giurisprudenziali
L’immobile faceva parte di un più vasto compendio di pro-
prietà di un soggetto deceduto.
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Il convenuto, unitamente ad altri coeredi, conveniva in giu-
dizio i restanti coeredi del de cuius, originario proprietario
del compendio immobiliare, chiedendo lo scioglimento del-
la comunione ereditaria.
Il Tribunale dichiarava indivisibili i beni oggetto della comu-
nione e li assegnava in proprietà esclusiva alla dante causa
dell’attore che li vendeva a quest’ultimo.
La Corte di cassazione ha affermato che in tema di tutela
dominicale, il soggetto che vanti l’acquisto della proprietà
di un bene immobile per usucapione non può, nel contem-
po, introdurre un giudizio per la divisione del bene stesso,
poiché la relativa domanda, ponendosi in termini di assolu-
ta incompatibilità con l’originaria pretesa di usucapione,
comporta, inevitabilmente, la rinuncia (implicita) alla tutela
giurisdizionale della vantata condizione di usucapiente,
senza che, di tale rinuncia, sia necessaria la forma scritta
ex art. 1350, n. 5, c.c. (sent. n. 4945 del 1996 e n. 8815 del
1998).
Ha affermato altresì che l’adesione prestata dal possessore
ad una domanda di divisione presupponente l’altrui pro-
prietà del bene comporta il riconoscimento del diritto altrui
da parte del possessore, quale atto incompatibile con la
volontà di godere il bene “uti dominus”, ed interrompe il
termine utile per l’usucapione (Cass. 29 novembre 2006, n.
25250 e 18 settembre 2014, n. 19706).
Deve pertanto ritenersi che la domanda di divisione, non
accompagnata dalla domanda di accertamento dell’avve-
nuta usucapione, presupponendo anch’essa l’altrui pro-
prietà del bene, costituisca riconoscimento dell’altrui diritto
e, come tale, atto idoneo ad interrompere il termine utile
per l’usucapione.
Poiché dalla proposizione della domanda di divisione da
parte del convenuto, alla proposizione della domanda di ri-
lascio per mancanza di titolo da parte del attore, non sono
trascorsi vent’anni, deve escludersi la fondatezza della do-
manda riconvenzionale di usucapione del convenuto per
difetto del requisito temporale richiesto dall’art. 1158 c.c.
Ne consegue la fondatezza della domanda attorea di con-
danna al rilascio, non avendo il convenuto dedotto un vali-
do titolo, che lo legittimi alla detenzione del bene di cui è
causa.
Il convenuto va, altresì, condannato al risarcimento del
danno, posto che in caso di occupazione senza titolo di un
immobile altrui, il danno subito dal proprietario è “in re
ipsa”, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene
e dall’impossibilità di conseguire l’utilità ricavabile dal bene
medesimo in relazione alla sua natura normalmente frutti-
fera. La liquidazione del danno ben può essere, in tal caso,
operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con
riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual è il valore
locativo del bene usurpato (Cass. 16 aprile 2013, n. 9137 e
28 maggio 2014, n. 11992), non risultando che l’attore si
sia intenzionalmente disinteressato dell’immobile (Cass. 15
ottobre 2015, n. 20823).
Il CTU ha accertato il valore locativo del bene e tale accer-
tamento va condiviso. Il convenuto, pertanto, è stato con-
dannato a rilasciare l’immobile ed a pagare all’attore la
somma stabilita dal CTU con gli interessi legali dalla do-
manda al saldo.

M.G.

LOCAZIONE

AFFITTO DI AZIENDA

Tribunale di Padova, Sez. II, 18 febbraio 2016, n. 629

Cancellazione società dal registro delle imprese - Estinzio-
ne obbligazioni - Esclusa - Trasferimento ai soci - Ritardo
nella restituzione di ramo di azienda - Danno - Liquidazio-
ne

Con la cancellazione dal registro delle imprese le obbli-

gazioni della società di persone o di capitali non si

estinguono, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne ri-

spondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della

liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “penden-
te societate”, fossero limitatamente o illimitatamente

responsabili per i debiti sociali.

Il danno conseguente al ritardo nella restituzione del ra-

mo d’azienda può essere liquidato in via equitativa uti-

lizzando come parametro di riferimento - in analogia

con l’art. 1591 c.c. in tema di contratto di locazione - il

canone di affitto mensile applicabile all’epoca della riso-

luzione del contratto.

Il caso
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. l’affittante ha agito nei
confronti di soci della società affittuaria, cancellata dal re-
gistro delle imprese, chiedendo la loro condanna al paga-
mento delle mensilità insolute, dell’indennità di occupazio-
ne per la detenzione abusiva del ramo d’azienda per il pe-
riodo compreso fra la risoluzione del contratto e la restitu-
zione, del danno da perdita di avviamento conseguente alla
mancata tempestiva restituzione del ramo d’azienda affitta-
to, del danno per il ripristino dei locali, di tutto quanto le
fosse richiesto di pagare dall’Amministrazione Finanziaria
per imposta di registro e ogni altra pendenza fiscale, non-
ché delle spese sostenute per l’attivazione della procedura
arbitrale.
La ricorrente evidenziava che la società affittuaria, pur in
presenza di debiti, era stata sciolta e cancellata dal registro
delle imprese.
Stante il mancato pagamento dei canoni, la ricorrente ave-
va fatto valere la clausola risolutiva espressa prevista dal
contratto. L’immobile non era stato tinteggiato ed era in
pessime condizioni igieniche. L’affittuaria non aveva corri-
sposto l’imposta di registro annuale. L’arbitrato rituale pre-
visto dal contratto di affitto era stato dichiarato improcedi-
bile per il mancato versamento del fondo spese a carico
dei soci resistenti.
Dichiarati contumaci i resistenti, la difesa attorea, rinun-
ciando alle originarie richieste istruttorie, ha chiesto di di-
scutere la causa sulla base delle sole prove documentali.

La soluzione del Tribunale ed i collegamenti
giurisprudenziali
A seguito della cancellazione della società affittuaria dal re-
gistro delle imprese, dei debiti sociali risponde la socia ac-
comandataria illimitatamente responsabile. Deve stabilirsi
se di tali debiti possa essere chiamato a rispondere anche
il socio accomandante. Secondo la giurisprudenza, con la
cancellazione dal registro delle imprese le obbligazioni del-
la società di persone o di capitali non si estinguono, ma si
trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di
quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitata-
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mente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limita-
tamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali
(cfr. Cass., SS.UU., 12 marzo 2013, n. 6070: “il dissolversi
della struttura organizzativa su cui riposa la soggettività
giuridica dell’ente collettivo fa naturalmente emergere il so-
strato personale che, in qualche misura, ne è comunque al-
la base e rende perciò del tutto plausibile la ricostruzione
del fenomeno in termini successori …. Puntualmente auto-
revole dottrina ha affermato che la responsabilità dei soci
trova giustificazione nel “carattere strumentale del sogget-
to società: venuto meno questo, i soci sono gli effettivi tito-
lari dei debiti sociali nei limiti della responsabilità che essi
avevano secondo il tipo di rapporto sociale prescelto”).
Per il socio accomandante, dunque, la regola è che il me-
desimo risponda dei debiti della società solo entro i limiti
della sua quota di liquidazione.
Non è da condividersi l’affermazione difensiva secondo cui
è il socio accomandante a dover provare se e quanto abbia
tratto dalla società, nel senso che non può spettare al socio
la prova negativa della mancata ripartizione di un attivo in
sede di liquidazione della società se dall’atto di scioglimen-
to risulta che non vi fossero né debiti né crediti della socie-
tà. Una prova negativa non può essere pretesa anche se il
giudizio dimostra che la società, diversamente da quanto
attestato, fosse gravata da debiti. Corretto è piuttosto che
nell’ambito della ricostruzione giurisprudenziale del feno-
meno in senso lato successorio che si realizza con la can-
cellazione della società, il limite della responsabilità intra vi-
res del socio accomandante costituisce un’eccezione in
senso proprio non rilevabile d’ufficio. Il socio accomandan-
te, con la scelta processuale di non costituirsi in giudizio,
non ha fatto valere il limite della sua responsabilità, con la
conseguenza che la sua posizione può essere accomunata
a quella della accomandataria.
La prima voce di credito è costituita dai canoni di affitto
non riscossi. Provata la fonte dell’obbligazione, era onere
dell’affittuaria, e per essa delle parti che devono rispondere
dei debiti della società, dimostrare il fatto estintivo.
La prova di un ritardo di tre mesi nella riconsegna dei locali
è desumibile indirettamente dal confronto degli atti deposi-
tati nel giudizio arbitrale dalle stesse parti del giudizio, ove i
soci si erano costituiti non contestando la circostanza che
controparte avesse riacquistato la disponibilità dei locali
con ritardo.
Il danno conseguente al ritardo nella restituzione del ramo
d’azienda può essere liquidato in via equitativa utilizzando
come parametro di riferimento - in analogia con l’art. 1591

c.c. in tema di contratto di locazione - il canone di affitto
mensile applicabile all’epoca della risoluzione del contratto.
Atteso che non si tratta del corrispettivo di una contro-pre-
stazione per la cessione di beni o la prestazione di servizi,
ma del risarcimento di un danno contrattuale, non si pren-
de in considerazione l’imposta sul valore aggiunto.
Le voci di danno relative alla perdita di avviamento e ai co-
sti di ripristino non sono risarcibili. Per il danno da perdita
di avviamento non si dispone di alcun parametro per valu-
tare quale perdita economica possa essere derivata con
specifico riferimento all’avviamento.
Nel caso in esame si dispone unicamente di documenta-
zione fotografica a dire della ricorrente relativa allo stato
dei locali al momento della restituzione e di alcune fatture
per lavori di tinteggiatura, interventi su mobilio, l’acquisto
di una vetrina refrigerata e risanamento a seguito di un’in-
filtrazione. Non si ritiene che tali documenti provino esi-
stenza ed ammontare dei danni perché manca un verbale
redatto in contraddittorio e non è stato richiesto in epoca
prossima alla restituzione un accertamento tecnico preven-
tivo.
Quanto alla c.d. domanda di manleva, la stessa appare de-
terminabile nei limiti in cui la ricorrente allega il mancato
pagamento da parte dell’affittuaria dell’imposta annuale di
registro.
Il contratto di affitto prevede una clausola compromissoria.
La ricorrente ha documentato di aver attivato la procedura
di arbitrato, che la Camera di Commercio abbia comunica-
to che i soci non avessero provveduto al versamento della
propria quota e, stante la decisione della ricorrente di non
provvedere al relativo pagamento entro il termine di venti
giorni, la declaratoria d’improcedibilità. La richiesta della
refusione della fattura per compensi professionali relativi
alle fasi di studio e introduzione del procedimento arbitrale
non è accoglibile. È stata una decisione della parte quella
di non coltivare la domanda di arbitrato integrando il fondo
spese e ottenere alla conclusione di quel giudizio - in caso
di accoglimento delle richieste formulate - la condanna del-
la controparte alla rifusione delle spese. La scelta difensiva
- legittima e non discutibile - di abbandonare la procedura
di arbitrato e di riproporre la domanda al giudice ordinario
non può comportare un danno risarcibile con un aggravio
di spese per i soggetti tenuti a rispondere per l’affittuaria.
La ricorrente avrebbe potuto coltivare la domanda di arbi-
trato evitando d’instaurare un separato giudizio.

M.G.
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L’Architetto

Vespaio aerato
a cura di Vincenza Albertini - Architetto in Milano

Il vespaio aerato (o ventilato) è una intercapedine
isolante che si realizza alla base dell’edificio al fine
di dare salubrità agli ambienti a contatto con il ter-
reno, contrastando la risalita dell’umidità, la for-
mazione di efflorescenze alle pareti ed il ristagno di
gas nocivi come il radon. La posa può avvenire an-
che a risanamento di edifici esistenti.
Già in epoca romana, per ottenere degli spazi vuoti
al di sotto degli edifici venivano utilizzate delle an-
fore (o più plausibilmente cocci delle stesse).
Fino a pochi decenni fa, si usava costruire interca-
pedini ventilate mediante tavelloni in cotto appog-
giati su muretti posti a breve distanza l’uno dall’al-
tro, struttura poi ricoperta da cemento armato.
Questa struttura è detta gattaiolato, perché nei mu-
retti vengono praticate aperture dette gattaiole il
cui scopo è realizzare l’aerazione della struttura.
Quest’ultima avviene mediante prese d’aria ester-
ne.
Attualmente la tecnologia in uso è quella che uti-
lizza cupolette in plastica riciclata (circa cm 60 x
60 o 70 x 70 e di varie altezze) che, mutualmente
e velocemente collegate, compongono una struttu-
ra autoportante atta a ricevere il getto in calce-
struzzo armato per formare una soletta di spessore
variabile, in funzione dei carichi. Grazie a queste
casseforme modulari a perdere, si viene a realizzare
un piano orizzontale poggiante su pilastrini e con
un intercapedine sottostante libera, permettendo
la realizzazione veloce ed economica del “vuoto sa-
nitario”. Alcune case produttrici producono anche
elementi jolly per la compensazione laterale degli
elementi modulari, così da chiudere perimetral-
mente gli spazi di misura inferiore coprendo le mi-
sure di progetto senza tagli o sfridi.
Il vuoto sanitario sottostante deve essere messo in
collegamento con l’esterno tramite la creazione di

opportune aperture. Gli sfoghi con l’esterno, posti
a distanza compresa fra m 2,5 - 3, devono risultare
a quote differenziate fra il lato caldo (generalmente
sud) e il lato freddo (generalmente nord) così da
provocare una ventilazione naturale che permetta
all’aria esterna di entrare dalle aperture poste sui
lati più freddi ed uscire dal vespaio in base al noto
effetto camino dalle aperture poste ad altezza mag-
giore sui lati caldi.
Sopra a tale vespaio è possibile posizionare una
coibentazione integrata per l’isolamento termico.
Recentemente sono stati sviluppate anche cupole
in EPS (polistirene espanso) che fungono contem-
poraneamente da sostegno e da isolamento (per in-
ciso, lastre in EPS vengono utilizzate per la posa di
sistemi a cappotto sulle pareti esterne degli edifici).
Ai moduli a cupola si aggiungono gli elementi iso-
lanti che permettono di isolare le pareti laterali dei
pilastrini che si vengono a formare nel punto di
unione dei moduli stessi, sopra questi vengono po-
sati degli elementi isolanti in polistirolo opportu-
namente sagomati che serviranno a coibentare il
pavimento superiore.
Questo sistema si rivela ideale nel caso di presenza
di riscaldamento e/o raffrescamento a pavimento,
inoltre isola anche le fondazioni consentendo, ri-
spetto ad un vespaio realizzato con metodi tradizio-
nali, di eliminare il ponte termico che si viene a
generare in corrispondenza del nodo costruttivo tra
la soletta in calcestruzzo del vespaio e le strutture
di fondazione.
Il pacchetto vespaio aerato/pavimento di un fabbri-
cato è parte dell’involucro della costruzione e, in
quanto tale, deve essere impostato in maniera ido-
nea da garantire tutta una serie di prestazioni atte
a consentire un elevato comfort agli abitanti.
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L’opera fornisce, attraverso l’esperienza 
diretta degli autori che in massima parte 
svolgono l’attività notarile, un quadro 
completo della disciplina, analizzando, 
articolo per articolo, tutta la normativa 
prevista dal codice civile in materia 
di proprietà (artt. 810 - 1172 c.c.) 
e pubblicità immobiliare 
(artt. 2643 - 2647 c.c.).

Il commento della disciplina normativa 
è coordinato con gli apporti offerti 
dall’interpretazione della dottrina e 
dalla prassi applicativa fornita dalla 
giurisprudenza. Il codice è poi arricchito 
da una selezione delle formule di uso 
frequente.

CODICE DELLA 
PROPRIETÀ 
E DEI DIRITTI 
IMMOBILIARI
Filippo Preite - Marcello Di Fabio

NO
TA
RIA
TO

U
TE

T 
G

IU
R

ID
IC

A 
®

 è
 u

n 
m

ar
ch

io
 re

gi
st

ra
to

 e
 c

on
ce

ss
o 

in
 li

ce
nz

a 
da

 D
e 

Ag
os

tin
i E

di
to

re
 S

.p
.A

. a
 W

ol
te

rs
 K

lu
w

er
 It

al
ia

 S
.r.

l. 

 

Acquista su www.shop.wki.it

Rivolgiti alle migliori librerie 
professionali

Contatta un agente di zona
www.shop.wki.it/agenzie

Contattaci 02.82476.794 
info.commerciali@wki.it

Y1
0E

P
B

N
 

Prezzo copertina:  160 euro Codice prodotto: 141099



Sinergie Grafiche srl

Casa e questioni
a cura di Augusto Cirla - Avvocato in Milano

LA VIDEOSORVEGLIANZA IN CONDOMINIO È LEGITTIMA SE

RISPETTA DETERMINATE CONDIZIONI

La videosorveglianza sta diventando ormai il mezzo più

diffuso in Condominio per tutelare la sicurezza, ma è

necessario individuare e regolamentare il giusto equili-

brio tra sicurezza e privacy dei singoli condomini e di

tutti coloro che frequentano il Condominio stesso.

Il Condominio è un luogo in cui i singoli condomini non
possono sopportare, senza il loro consenso, una ingerenza
nella loro riservatezza, seppur per il fine di sicurezza di chi
riprende, tramite le telecamere, le parti comuni: i sistemi di
videosorveglianza a tutela della sicurezza dei condomini
non devono pregiudicare la loro riservatezza, unitamente a
quella di tutti coloro che frequentano gli spazi condominia-
li.
Se da un lato è fermo il principio per cui non commette il
reato di cui all’art. 615 bis c.p. il condomino che installi per
motivi di sicurezza, allo scopo di tutelarsi dall’intrusione di
soggetti estranei, alcune telecamere per visionare le aree
comuni dell’edificio (Cass. 3 gennaio 2013, n. 71), dall’altro
la mancanza del reato non esclude la responsabilità civile
per l’inosservanza della disciplina in materia di riservatezza
delle persone e della tutela dei dati personali, perché gli im-
pianti di videosorveglianza nei complessi condominiali, se
non rispettano determinati principi, sono comunque idonei
a ledere un interesse giuridicamente protetto dall’ordina-
mento.
Sotto tale profilo i giudici di merito non hanno esitato ad
affermare che le riprese effettuate a salvaguardia della pro-
prietà privata sono ammesse alla duplice condizione che
non invadano ambiti di pertinenza esclusiva di terzi e, al
contempo, rispettino le disposizioni sulla sicurezza dei dati
acquisiti. Su tale presupposto non hanno esitato a imporre
la schermatura di una telecamera che, nel riprendere gli
spazi comuni, andava ad inquadrare anche quelli di esclu-
siva pertinenza di un condomino (Trib. Reggio Calabria 25
gennaio 2013).
La materia trova ora disciplina, per un verso ed ai fini dei
quorum deliberativi per l’installazione di impianto comune,
nell’art. 1122 ter c.c., secondo cui la relativa delibera deve
essere adottata dall’assemblea nel rispetto del quorum
maggioritario previsto dal comma 2 dell’art. 1136 c.c., cioè
con un numero di voti che rappresenti la maggioranza de-
gli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Il legislatore della L. n. 220/2012 ha dunque ritenuto di in-
tervenire direttamente in questa materia proprio perché la
videosorveglianza, ormai divenuta il mezzo più diffuso in
Condominio per tutelare la sicurezza, ancora non aveva tro-
vato in giurisprudenza univoca soluzione circa le modalità
con cui l’assemblea avrebbe potuto provvedervi.
La fattispecie prevista dalla Riforma è quella dell’installazio-
ne di impianti di videosorveglianza su parti comuni, con
raggio d’azione sulle parti comuni stesse. Si tratta, quindi,
di un’attività compiuta dal condominio, basata su un pre-
ventivo pronunciamento deliberativo dell’assemblea ed i
cui costi di installazione sono sostenuti da tutti i condomi-

ni, secondo le regole generali dettate dall’art. 1123 c.c.).
Sono, pertanto, del tutto esclusi gli impianti installati dai
singoli che, a prescindere dalla posizione di allocazione del-
le apparecchiature su parti comuni, direzionano il raggio di
azione delle loro riprese video sulle sole parti di loro perti-
nenza esclusiva.
L’installazione dell’impianto comune di videosorveglianza,
per essere legittima ed ammissibile, deve però contempo-
raneamente rispettare anche le prescrizioni del Codice del-
la privacy, configurando, in difetto, un’attività di gestione
(ed una delibera) invalida per contrarietà a legge.
La videosorveglianza ha da sempre scatenato la più fervida
fantasia dei condomini sull’applicazione della normativa
della tutela della privacy, al punto da imporre un preciso in-
tervento da parte del Garante per individuare e regolamen-
tare il giusto equilibrio tra sicurezza e privacy in condomi-
nio, secondo quanto dettato in materia di protezione dei
dati personali dal D.Lgs. n. 196/2003, meglio noto come
Codice della privacy.
In data 8 aprile 2010 è stato per l’effetto emesso da parte
del Garante un nuovo provvedimento e poi, in data 10 otto-
bre 2013, addirittura un vademecum con le regole da se-
guire in Condominio proprio per non violare la privacy, con
specifica indicazione delle misure che devono essere adot-
tate per installare un sistema di videosorveglianza in Con-
dominio.
Va subito chiarito che non sussiste problema per colui che
vuole installare una telecamera sul pianerottolo per control-
lare l’ingresso al suo singolo appartamento, purché l’area
di ripresa della telecamera venga limitata allo spazio anti-
stante alla propria porta, con esclusione di ogni forma di ri-
presa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad
aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni), ov-
vero ad ambiti antistanti l’abitazione di altri condomini: in
tal caso, infatti, non trova applicazione la disciplina del co-
dice (cfr. Provvedimento del Garante del 6 aprile 2010, pun-
to 6.1 ma vedi anche Cass. 9 agosto 2012, n. 14346). Per
contro, il condomino non ha possibilità di installare un

impianto di videosorveglianza per riprendere aree con-

dominiali comuni: non può farlo nemmeno nel caso in cui
lo scopo di tale installazione sia la propria sicurezza, messa
in pericolo in seguito ad alcuni episodi di furti e di effrazio-
ni.
Tra le misure indicate dal vademecum vi è, in primis, l’ob-
bligo di segnalare con appositi cartelli (peraltro con conte-
nuto e forma suggeriti dallo stesso Garante) la presenza
delle telecamere, stante l’innegabile tendenza di queste a
condizionare comunque il movimento e il comportamento
delle persone: non a caso è vietata l’installazione di teleca-
mere finte, o non funzionanti perché in grado anch’esse di
influire in tal modo su coloro che frequentano il condomi-
nio.
Detta informativa, di dimensioni e in posizione chiaramente
visibile, può essere fornita anche a mezzo di formule sinte-
tiche, purché chiare e senza ambiguità, oppure con simboli
di esplicita ed immediata comprensione. Tale estremo slan-
cio di tutela della privacy desta per il vero non poche per-
plessità, se si considera che la possibilità di accesso nelle

Pratica
Quesiti

Immobili & proprietà 2/2017 131



Sinergie Grafiche srl

aree comuni è consentita da un lato agli stessi condomini
per fini legittimi, a coloro quindi che, avendo deliberato l’in-
stallazione dell’impianto, ben sono a conoscenza dell’esi-
stenza di esso; dall’altro, a persone estranee al condominio
che, se temono di essere visti, si presume intendano svol-
gere attività illegittime, per cui non si giustifica la necessità
di preventivamente informarli della ripresa, informazione
che peraltro potrebbe addirittura agevolare le loro intenzio-
ni illecite.
Quando un impianto di videosorveglianza, per distanza, an-
golo visuale o qualità degli strumenti di ripresa consente di
rendere identificabili le persone inquadrate, le registrazioni
effettuate tramite l’uso di telecamere installate contengono
in ogni caso dati di carattere personale, quale è innegabil-
mente il dato dell’immagine, di per sé idoneo a contraddi-
stinguere l’aspetto fisico di una persona con modalità tali
da permetterne il riconoscimento.
Le registrazioni possono essere conservate per un periodo
limitato, tendenzialmente non superiore alle 24-48 ore, an-
che in relazione a specifiche esigenze come alla chiusura
di esercizi e uffici che hanno sede nel condominio o a pe-
riodi di festività. Per tempi di conservazione superiori ai set-
te giorni è comunque necessario presentare una verifica
preliminare al Garante.
Ed ancora. Le telecamere devono riprendere solo le aree
comuni da controllare (accessi, garage ...), possibilmente
evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che
non risultino rilevanti (strade, edifici, esercizi commerciali
ecc.). I dati raccolti (riprese, immagini) devono essere pro-
tetti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne
consentano l’accesso alle sole persone autorizzate (titolare,
responsabile o incaricato del trattamento).
Il sistema mira a proteggere le libertà e i diritti fondamenta-
li dell’uomo ed in particolare del diritto alla vita privata in
relazione al trattamento dei dati personali ed è improntato
ai principi di lealtà, liceità, necessità, proporzionalità tra i
mezzi adottati e gli obiettivi da perseguire.
Il requisito di lealtà presuppone che le persone possano
conoscere l’esistenza del trattamento del dato personale e
disporre, quando i dati che li riguardano sono forniti diret-
tamente da loro, di un’informazione effettiva e completa in
merito alle circostanze della raccolta (art. 7 del codice pri-
vacy).
La posa e l’installazione delle telecamere in condominio
con annessi impianti di videosorveglianza devono essere in
ogni caso giustificate da concrete esigenze di tutela dei di-
ritti costituzionalmente garantiti, essendo detto impianto
essenzialmente finalizzato a preservare la sicurezza delle

persone e la tutela di beni da concrete situazioni di perico-
lo, di regola costituite da illeciti già verificatisi: il che porta
a ritenere che esso non possa essere installato quando le
finalità del trattamento si riescano a realizzare con l’impie-
go di altri mezzi similari, quali, ad esempio, la presenza di
personale addetto esclusivamente alla protezione oppure
di sistemi di allarme o altri controlli collegati a istituti di vi-
gilanza.
Il sistema di videosorveglianza risulta illegittimo se installa-
to in luoghi non soggetti a concreti pericoli o per i quali
non sussistano effettive esigenze di controllo: la sua instal-
lazione rappresenterebbe un inutile deterrente destinato ad
influenzare negativamente il comportamento di coloro che
transitano nelle vicinanze.
Deve dunque eseguirsi una vera e propria operazione di bi-
lanciamento tra il diritto dei condomini alla sicurezza e
quello di tutela dei dati personali loro e di tutti coloro che,
per qualsivoglia motivo, si trovano a frequentare l’edificio
condominiale, tenendo presente che quest’ultimo non può
avere per effetto l’indebolimento della tutela di un altro di-
ritto inviolabile dell’uomo, quale è quello alla sicurezza del-
le persone, ma, anzi, ha lo scopo di rafforzare i diritti e le li-
bertà fondamentali.
Da ultimo, l’introdotto art. 1122 ter c.c. non ha affatto tenu-
to conto dell’esigenza di salvaguardare la sicurezza in con-
dominio non solo dei condomini, ma anche degli inquilini,
ignorandoli totalmente ai fini dell’assunzione della delibera
inerente l’installazione dell’impianto. Costoro infatti, ben-
ché portatori in tal caso di un interesse alla sicurezza pari a
quello dei condomini, non hanno alcuna possibilità, se non
muniti di delega del proprio locatore-condomino, di parte-
cipare alla deliberazione sull’installazione della videosorve-
glianza, anche in considerazione del fatto che la relativa
spesa nemmeno è ripetibile nei loro confronti.
Sulla base però di tale ultimo rilievo, non è dato di intende-
re se il mancato richiamo alla possibile partecipazione del-
l’inquilino alla formazione della volontà comune sia da in-
tendersi come una lacuna da parte del legislatore della Ri-
forma (a cui certamente potrà porvi in seguito rimedio la
giurisprudenza) ovvero una voluta esclusione proprio in
conseguenza del suo esonero dal partecipare alla spesa di
installazione.
Si è invero portati ad optare per la seconda ipotesi, essen-
do parimenti previsto anche per altri impianti (si pensi a
quello dell’ascensore) che, benché di primaria importanza
per il conduttore dell’immobile sito in condominio, non lo
vedono coinvolto nel momento deliberante l’installazione.

Pratica
Quesiti
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ciale è dovuta anche se la disdetta è inefficace .... . . 116
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“Mi fornisce tutte 
le informazioni utili 
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