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1. Riforma del condominio approvata in Senato
Il Senato ha approvato, in prima lettura, la riforma 

della disciplina del condominio. Il testo è disponibile, 
nella versione collazionata dall’Ufficio rapporti parlamen-
tari della Confedilizia, sul sito Internet della proprietà 
immobiliare (www.confedilizia.it). Il testo non recepisce 
la proposta della Confedilizia circa l’attribuzione al con-
dominio della capacità giuridica, finalizzata a valorizzare 
l’amministratore di condominio e a facilitare i rapporti in 
ambito condominiale e con i terzi. 

Al proposito, non pare che il Senato abbia colto la di-
stinzione fra capacità giuridica e personalità giuridica, 
che invece è chiarita nella proposta di legge on. Duilio 
(ed altri) presentata alla Camera dei Deputati, la quale 
contiene appunto il riconoscimento al condominio della 
capacità giuridica, come previsto nella maggior parte dei 
Paesi europei. 

La confusione fra personalità giuridica e capacità giu-
ridica (“Sono emerse numerose perplessità sul riconosci-
mento ai condominii della capacità giuridica soprattutto 
in ragione della difficoltà di chiarire in che cosa poi tale 
personalità si debba sostanziare”: dichiarazione relatore 
sen. Mugnai - resoconto seduta n. 205 del 17 novembre 
2010) ha indotto qualcuno a sostenere che, con l’introdu-
zione di quest’ultima, si vorrebbe fare del condominio una 
società di capitali. Si tratta di un errore marchiano, evi-
dente. Le società di capitali hanno personalità giuridica 
ed un’autonomia patrimoniale perfetta, da cui discende 
una netta separazione fra il patrimonio dell’ente e quello 
dei soci. Attribuire al condominio la capacità giuridica per 
determinati atti vuol dire invece, più semplicemente, rico-

noscere allo stesso la possibilità, per specifiche materie, di 
essere titolare di diritti ed obblighi.

2. Deliberazioni condominiali, comunicazione al condo-
mino delegante

L’amministratore deve comunicare le deliberazioni 
assunte in sede assembleare al condomino che vi è inter-
venuto a mezzo di rappresentante? Su questa particolare 
questione, purtroppo, non constano specifiche pronunce 
giurisprudenziali né specifici contributi dottrinari. Ciò 
nonostante, si può rispondere negativamente al quesito 
rilevando che i condòmini che conferiscono deleghe in 
occasione delle assemblee condominiali sono stati rite-
nuti “presenti” alla discussione (cfr. F. Tamborrino, Come 
si amministra un condominio, 2004 e, in giurisprudenza, 
in senso sostanzialmente conforme: Cass. sent. n. 12119 
dell’11 novembre 1992). Una conclusione, questa, che, let-
ta alla luce di quanto previsto dall’art. 1137, terzo comma, 
c.c., dà un’indicazione ai fini della soluzione del caso che 
ci occupa. Com’è noto, infatti, questa disposizione, occu-
pandosi del termine per impugnare le delibere assemblea-
ri “contrarie alla legge o al regolamento di condominio”, 
precisa che tale termine decorre dalla data della “comu-
nicazione” delle stesse, per gli “assenti”; dalla data in cui 
sono state assunte, per i presenti (dissenzienti, ma anche 
astenuti: in tal senso, ex multis, Cass. sent. n. 6671 del 9 
dicembre 1988). Ne discende che solo nei confronti dei 
condòmini assenti alla discussione ricorre l’obbligo (per-
ché di “obbligo” si tratta secondo la dottrina: cfr. A.A. V.V., 
Trattato del condominio, 2008) di provvedere, da parte 
dell’amministratore, all’adempimento in questione. Verso 
i presenti, invece, tale obbligo non sussiste. E poiché dot-
trina e giurisprudenza - come abbiamo visto - considerano 
presente anche il condomino che in assemblea si fa rap-
presentare, non resta che concludere che nei confronti 
di questo soggetto la comunicazione di quanto deliberato 
non è dovuta.

Per affinità di argomento, segnaliamo che la seconda 
sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21220 
del 14 ottobre 2010, ha rimesso al Primo Presidente 
(chiedendo che ne vengano investite le Sezioni Unite) 
la questione “della individuazione del mezzo tecnico di 
impugnazione delle delibere condominiali, e della data da 
considerare quale dies a quo ai fini del computo del ri-
spetto del termine per l’impugnazione”. Nella motivazione 
del provvedimento, i giudici giustificano tale decisione 
in ragione dei contrasti interpretativi cui ha dato luogo 
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la formulazione dell’art. 1137 del codice civile in tema di 
impugnazione delle delibere assembleari. In particolare, 
nell’ordinanza si osserva come il termine “ricorso”, che 
figura ripetutamente nel citato art. 1137, secondo una 
parte della giurisprudenza vada inteso in senso “tecnico”; 
secondo altra parte della giurisprudenza vada letto, in-
vece, come sinonimo di istanza giudiziale e, quindi, non 
comporti deroghe “alle forme del giudizio ordinario di 
cognizione” (che, come è noto, si introduce con citazione 
e non con ricorso). Gli stessi giudici, nell’ordinanza in 
parola, sottolineano anche come altre divergenze inter-
pretative siano sorte, peraltro, nell’ambito dei medesimi 
orientamenti sopra descritti con riguardo al momento in 
cui possa ritenersi rispettato il termine di impugnazione 
dei 30 giorni previsto dal più volte citato art. 1137 c.c..

3. Valutazione stress lavoro-correlato, le “Indicazioni” 
della Commissione

In tema di valutazione da stress-lavoro correlato (sic, 
come da legge) per la sicurezza sul lavoro, la Commissione 
consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul la-
voro ha approvato, nella riunione del 17 novembre 2010, le 
indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato 
(confluite poi nella lettera circolare 18 novembre 2010, n. 
23692, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). 
L’art. 28, comma 2, D.L.vo n. 81/’08, infatti, prescrive che 
“la valutazione dello stress lavoro-correlato è effettuata 
nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 
8, lettera m quater) (e cioè delle indicazioni di cui so-
pra) e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle 
predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale 
elaborazione, a far data” dal 31 dicembre 2010 (termine 
come da ultimo prorogato). 

La Commissione, nelle sue “Indicazioni”, provvede 
a definire lo stress-lavoro correlato ( “quello causato da 
vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavo-
ro”) e traccia la metodologia da seguire per effettuare la 
valutazione dello stesso (da parte del datore di lavoro, 
avvalendosi del responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione, con il coinvolgimento del medico competente, 
ove nominato, e previa consultazione del rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza). 

Nel documento si chiarisce poi che nelle piccole realtà, 
vale a dire “nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, 
in luogo dei predetti strumenti di valutazione approfondi-
ta, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità 
(es. riunioni) che garantiscano il coinvolgimento diretto 
dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica 
della loro efficacia”. 

Infine, la Commissione chiarisce che “la data del 31 
dicembre 2010, di decorrenza dell’obbligo previsto dall’art. 
28, comma 1 bis, del D.L.vo n. 81/’08, deve essere intesa 
come data di avvio delle attività di valutazione ai sensi” 
delle indicazioni in questione. I datori di lavoro che, 
prima dell’approvazione delle indicazioni metodologiche 
della Commissione, avessero comunque già provveduto ad 

effettuare la valutazione del rischio da stress lavoro-corre-
lato coerentemente con i contenuti dell’Accordo europeo 
del 2004, non devono ripetere l’indagine, ma sono tenuti, 
qualora si verifichino gli specifici eventi previsti dalla leg-
ge (quali, per esempio, infortuni significativi o modifiche 
del processo produttivo o della organizzazione del lavoro 
significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori), 
all’aggiornamento della stessa.

4. Iva su impianti di riscaldamento centralizzati
Con la risoluzione n. 108/E del 15 ottobre 2010 (in que-

sta Rivista 2011, 111), l’Agenzia delle entrate ha chiarito 
le modalità di applicazione dell’Iva in caso di somministra-
zione di gas metano attraverso impianti di tipo centraliz-
zato. La risoluzione precisa, in particolare, che il limite di 
480 metri cubi annui per fruire dell’aliquota Iva agevolata 
del 10% si riferisce alle singole utenze di ogni unità abita-
tiva che fa parte di immobili con impianti centralizzati. Di 
conseguenza, la soglia massima si moltiplica per il numero 
degli appartamenti allacciati all’impianto centralizzato, a 
patto che il gas serva per usi civili (sia per riscaldamento 
sia per acqua calda). Sopra questo tetto, i consumi sono 
invece tassati con l’aliquota ordinaria del 20%. 

Con la successiva risoluzione n. 112 del 22 ottobre 2010 
(anch’essa in questa Rivista 2011, 111), l’Agenzia ha preci-
sato che il principio sopra espresso deve essere applicato 
in modo da escludere all’origine la possibile duplicazione 
del beneficio fiscale, pena la violazione della disciplina 
comunitaria di riferimento. A tal fine - hanno aggiunto le 
Entrate - nel numero delle unità immobiliari allacciate 
all’impianto centralizzato, da moltiplicare per il limite di 
480 mc, non rientrano quelle unità immobiliari dotate di 
un impianto autonomo per il quale risulta già applicabile 
l’aliquota agevolata. 

5. Nel modulo RW anche gli immobili all’estero che non 
danno reddito

La circolare dell’Agenzia delle entrate 45/E del 13 
settembre 2010 fa il punto sugli obblighi che gravano sui 
cittadini italiani che detengono all’estero attività di natu-
ra finanziaria e patrimoniale, tra cui gli immobili, soffer-
mandosi in particolare sulle modalità di compilazione - in 
sede di presentazione della dichiarazione dei redditi - del 
modulo RW. 

Con riferimento alle attività di natura patrimoniale, 
l’Agenzia ricorda che gli investimenti da indicare nel 
modulo RW sono costituiti, in linea generale, da beni 
patrimoniali collocati all’estero e che sono suscettibili 
di produrre reddito di fonte estera imponibile in Italia, 
indicando fra l’altro - a titolo esemplificativo - gli immobili 
situati all’estero o i diritti reali immobiliari o quote di essi 
(ad esempio, comproprietà o multiproprietà), compresi 
gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite di un 
soggetto interposto residente all’estero.

Ciò premesso, le Entrate sottolineano che fino al pe-
riodo d’imposta 2008, gli investimenti all’estero dovevano 
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essere indicati nel modulo RW soltanto se avevano prodot-
to nel periodo d’imposta di riferimento redditi imponibili 
in Italia. Considerato, tuttavia, che la funzione del modulo 
RW è quella di fornire un quadro delle attività detenute al-
l’estero con finalità di monitoraggio fiscale, con la circolare 
43/E del 2009 l’Agenzia stessa ha ritenuto di intendere gli 
obblighi in questione come riferiti non solo a fattispecie di 
effettiva produzione di redditi imponibili in Italia ma an-
che ad ipotesi in cui la produzione dei predetti redditi sia 
soltanto astratta o potenziale. Pertanto, a partire dalla di-
chiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2009 
(Unico 2010), i contribuenti sono tenuti ad indicare nel 
modulo RW non soltanto le attività di natura finanziaria 
ma anche gli investimenti di altra natura quali, ad esem-
pio, gli immobili tenuti a disposizione, indipendentemente 
dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo 
d’imposta. 

La circolare 45/E - che contiene, anche con riferimento 
agli immobili tenuti a disposizione, esempi di compilazio-
ne del modulo RW - è a disposizione delle Associazioni ter-
ritoriali (sia nella parte riservata del sito confederale sia 
presso la Sede centrale) e se ne segnala l’importanza an-
che pratica ai fini dello sviluppo del servizio di consulenza 
in favore dei proprietari di immobili all’estero.

6. Contratto portieri, le molteplici figure professionali
Per chi non conosce bene il Contratto collettivo nazio-

nale per i dipendenti da proprietari di fabbricati firmato 
da Confedilizia e Cgil-Cisl-Uil, ecco una veloce carrellata 
di tutte le figure professionali che possono essere - di volta 
in volta - utilizzate dal condominio o dalla proprietà. 

A fianco della tradizionale e storica figura del portiere 
(nelle sue diverse declinazioni: con alloggio e senza allog-
gio; con pulizie e senza pulizie), vi sono anche i portieri ad-
detti alla pulizia e sorveglianza dei parcheggi (A5), quelli 
addetti alla vigilanza con mezzi telematici (A6 senza allog-
gio; A7 con alloggio) nonché i portieri assistenti operativi 
per il coordinamento di altri lavoratori del complesso im-
mobiliare (A8 senza alloggio; A9 con alloggio). Vi sono poi 
le molteplici figure professionali dei lavoratori addetti alle 
pulizie degli spazi comuni (B5); gli operai specializzati e 
gli operai qualificati per la manutenzione degli immobili e 
dei relativi impianti ed apparecchiature (rispettivamente 
B1 e B2); i lavoratori addetti alla pulizia, alla conduzione 
di campi da tennis, piscine, spazi a verde nonché di altri 
spazi destinati ad attività sportive e ad attività ricreative 
in genere (B4); gli assistenti bagnanti nelle piscine con-
dominali (B3). Nel Contratto sono anche contemplati i 
lavoratori con funzioni amministrative di cui la proprietà 
potrebbe avere bisogno, quali, per esempio, quadri (C1), 
impiegati con responsabilità di direzione esecutiva (C2), 
impiegati di concetto, programmatori informatici (C3) e 
addetti alla segreteria (C4). Chiudono questo “esercito”, 
i lavoratori addetti alla vigilanza nell’ambito di stabili a 
prevalente utilizzo commerciale o in complessi residenzia-
li (D1), gli operatori a mezzo strumenti informatici (D2) 

e gli assistenti condominiali (D3). Nel Ccnl Confedilizia/
Cgil Cisl-Uil, insomma, si trova la disciplina di tante figure 
professionali pensate per soddisfare le esigenze sia del 
piccolo stabile sia dei grandi complessi immobiliari.

7. Gas, il calcolo del coefficiente “C”... 
A decorrere dal 1° luglio 2009, l’Autorità per l’Energia 

elettrica e il gas ha introdotto - con le delibere ARG/gas 
159/08 e ARG/gas 79/09 - un nuovo coefficiente di con-
versione (definito “C”) in sostituzione del precedente 
(chiamato “M”), al fine di portare i volumi di gas misurati 
dai contatori dei clienti finali alle condizioni standard 
di pressione (1,01325 bar) e temperatura (15°). Come 
sa chi ha un po’ di dimestichezza con la fisica, infatti, il 
volume del gas varia con il variare di questi due fattori. 
Il che significa che una determinata quantità di gas 
consegnata a Milano non occupa lo stesso volume che 
occuperebbe se fosse consegnata a Palermo. E siccome 
la bolletta del gas si paga in base ai volumi consumati, 
il predetto coefficiente di conversione serve proprio 
a riequilibrare questa situazione, consentendo così ai 
clienti finali di pagare, a parità di quantità di gas consu-
mato (alle condizioni standard), il medesimo importo.  
Sennonché anche il nuovo coefficiente C, come il prece-
dente coefficiente, nonostante serva a calcolare i consumi 
di tutto l’anno, si basa su una formula che tiene conto 
solo delle temperature medie locali che si registrano 
nei mesi freddi. Ciò, in Comuni caratterizzati da notevo-
li sbalzi termici tra il periodo invernale e quello estivo, 
altera chiaramente il risultato finale. E’ di tutta eviden-
za, infatti, che correggere i volumi di gas consumati nei 
mesi caldi (quando, cioè, il volume del gas si espande 
e deve quindi, per raggiungere le condizioni standard, 
essere rivisto al ribasso) con un coefficiente che viene 
calcolato solo sulle temperature medie invernali (quando, 
cioè, il volume del gas diminuisce e di conseguenza, per 
raggiungere le condizioni standard, deve essere rivisto 
al rialzo) ha l’effetto di aumentare ulteriormente tali 
volumi piuttosto che di ridurli. E più lo sbalzo termico è 
marcato, più tale operazione incide, in termini di maggio-
re spesa, sulla bolletta che, come abbiamo detto, si paga 
in base alla quantità di volume di gas che si consuma.  
Occorre dunque, per rimediare alla descritta situazione, 
prevedere un coefficiente anche per il periodo estivo. Solo 
così, infatti, si potranno correggere, in modo appropriato, 
i consumi di gas durante tutto l’arco dei dodici mesi. Dif-
ferentemente, continuando ad applicare l’attuale sistema 
di calcolo, i clienti finali, specie quelli che abitano in par-
ticolari zone d’Italia, continueranno a vedersi addebitare 
in bolletta costi che non corrispondono agli effettivi con-
sumi. 

8. Insufficiente erogazione di calore e rifiuto del condo-
mino di partecipare alle spese

È legittimo il comportamento di un condomino che, la-
mentando un’insufficiente erogazione di calore nel suo im-
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mobile, si rifiuti di contribuire alle spese di riscaldamento? 
Secondo la giurisprudenza, la risposta è negativa. La 
Cassazione, a sezioni unite, ha precisato, infatti, che l’ob-
bligo del condomino di contribuire alle spese necessarie 
alla conservazione ed al godimento del servizio centra-
lizzato del riscaldamento (come di ogni altra parte co-
mune) non viene meno “per la semplice circostanza che 
l’impianto non eroghi sufficiente calore” né, quest’ultima 
circostanza, “può giustificare un esonero dal contributo”. 
Ciò, in ragione del fatto - hanno puntualizzato ancora i 
giudici - che “il condomino non è titolare, nei confronti 
del condominio, di un diritto di natura contrattuale si-
nallagmatica e, quindi, non può sottrarsi dal contribuire 
alle spese allegando la mancata o insufficiente erogazio-
ne del servizio” (sent. n. 10492 del 26 novembre 1996). 
Dello stesso avviso è anche la dottrina, la quale ha eviden-
ziato che la strada da intraprendere, per il condomino che 
lamenti una scarsa erogazione di calore, non è certo quella 
di rifiutarsi di contribuire alle spese di riscaldamento, ma 

è, invece, quella di diffidare l’amministratore affinché si 
attivi per risolvere il problema, e, in caso di inerzia dello 
stesso, di ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere, in 
via d’urgenza, i provvedimenti necessari a rimediare alla 
lamentata situazione (cfr. AA. VV. Il trattato del condomi-
nio, 2008). 

Orientamento comune, infine, è stato espresso da giudi-
ci ed interpreti anche sul fatto che l’interessato - nell’ipo-
tesi di colpevole omissione del condominio nel provvedere 
alla riparazione o all’adeguamento dell’impianto - possa 
richiedere il risarcimento dei danni. In particolare la 
Cassazione si è espressa più volte in tal senso chiarendo, 
peraltro, che la relativa liquidazione debba avvenire, da 
un lato, tenendo conto dei “contributi pagati” a titolo di 
riscaldamento e, dall’altro lato, delle eventuali “spese af-
frontate per supplire” alla “carente erogazione del servizio 
centralizzato” (cfr., ex multis, sent. n. 12596 del 28 agosto 
2002, e più recentemente, in senso sostanzialmente con-
forme, sent. n. 12956 del 31 maggio 2006).
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la capacItà 
dell’ammInIstratore dI 
stare In gIudIzIo
di rodolfo Cusano

SOMMARIO
1. Premessa. 2. La rappresentanza dal lato attivo. 3. La rap-
presentanza dal lato passivo.

1. Premessa
L’art. 75, ultimo comma, c.p.c. prevede che «Le persone 

giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappre-
senta a norma della legge o dello statuto. Le associazioni 
e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in 
giudizio per mezzo delle persone indicate negli articoli 36 
e seguenti del codice civile». Tale normativa non prevede 
la figura dell’amministratore del condominio cui la rap-
presentanza del condominio è attribuita ex art. 1131 c.c.

2. La rappresentanza dal lato attivo
È infatti tale ultima norma a stabilire che: “Nei limiti 

delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 c.c., o dei mag-
giori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o 
dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei 
partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condòmini 
sia contro i terzi”.

La norma è da considerarsi inderogabile in virtù del-
l’espressa previsione di cui all’art. 1138, ultimo comma, 
sicché né l’assemblea dei condòmini, né il regolamento di 
condominio potrebbero legittimamente ridurre i poteri di 
rappresentanza attribuiti all’amministratore dalla legge.

Secondo la giurisprudenza, ricorrerebbe, nella fatti-
specie, un’ipotesi di rappresentanza volontaria originata 
dal mandato conferito all’amministratore dal condominio. 
La dottrina, invece, è divisa: per alcuni la rappresentanza 
è legale perché ha fonte nella legge; per altri è volontaria 
in quanto fondata sul mandato; per altri ancora non è né 
legale né volontaria, trattandosi piuttosto di un rapporto 
sui generis; per chi, infine, qualifica l’amministratore come 
organo del condominio trattasi di rappresentanza organica.

In ogni caso, l’amministratore del condominio è dun-
que legittimato senza la necessità di una specifica delibe-
razione assembleare, ad agire in giudizio nei confronti dei 
singoli condòmini e dei terzi al fine di: 

a) eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condò-
mini; 

b) disciplinare l’uso delle cose comuni così da assicura-
re il godimento a tutti i partecipanti al condominio; 

c) riscuotere dai condòmini i contributi in base allo 
stato di ripartizione approvato dall’assemblea; 

d) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle 
parti comuni dell’edificio.

Tale indirizzo (1) è da considerarsi consolidato con il 
recente pronunciamento della Suprema Corte con le sen-
tenze 18331 e 18332 del 6 agosto 2010.

Per cui possiamo dire che, dal combinato disposto da-
gli artt. 1130 e 1131 primo comma del c.c. si evince che, 
al di fuori delle ipotesi di maggiori poteri attribuitigli dal 
regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministra-
tore può agire in giudizio senza che occorra una apposita 
autorizzazione solo nell’ambito delle attribuzioni conferi-
tegli dalla legge - e propriamente dall’art. 1130 - le quali 
concernono in generale l’amministrazione ordinaria e, per 
quanto attiene specificamente ai lavori e alle opere relative 
alle parti comuni dell’edificio condominiale, soltanto quelli 
rientranti nella cosiddetta manutenzione ordinaria. 

Ne consegue che la rappresentanza processuale attiva 
del condominio, anche in assenza di una apposita delibe-
razione dell’assemblea dei condòmini, per le controversie 
nascenti da un contratto di appalto non può farsi discen-
dere dal solo fatto che l’amministratore abbia stipulato in 
nome e per conto del condominio il contratto cui la con-
troversia si riferisce, anche se l’oggetto di esso ecceda le 
sue normali attribuzioni come conferitegli dalla legge, 
ove non risulti che la stipulazione del contratto stesso sia 
stata autorizzata o comunque approvata mediante ratifica 
dall’assemblea dei condòmini.(2)

Così come le azioni reali contro terzi, a difesa dei 
diritti dei condòmini sulle parti comuni di un edificio, 
quali quelle volte a denunziare la violazione delle distanze 
legali tra costruzioni, essendo dirette a sostenere statui-
zioni relative alla titolarità e al contenuto dei diritti me-
desimi, non rientrano tra gli atti meramente conservativi 
e possono, quindi, promuoversi dall’amministrazione del 
condominio solo se sia autorizzato dall’assemblea a norma 
dell’art. 1131, primo comma, c.c..(3) 

3. La rappresentanza dal lato passivo
Se la situazione è sufficientemente chiara dal lato atti-

vo, dal lato passivo recenti pronunciamenti della Suprema 
Corte hanno ampliato le difficoltà interpretative. Per cui si 
ritiene opportuno esaminare con più dovizia di particolari 
la questione.

Fino a poco tempo fa, era ritenuto che la rappresen-
tanza processuale dell’amministratore del condominio dal 
lato passivo, ai sensi del secondo comma dell’art. 1131 c.c., 
non incontrava limiti quando le domande proposte contro 
il condominio riguardavano le parti comuni dell’edificio. 
Ciò stava a significare che l’amministratore non necessita-
va di alcuna autorizzazione dell’assemblea per resistere in 
giudizio e per proporre le impugnazioni che si rendessero 
necessarie, compreso il ricorso per cassazione, in relazione 
al quale era considerato legittimato a conferire la procura 
speciale all’avvocato iscritto nell’apposito albo speciale a 
norma dell’art. 365 c.p.c. (Cass. 3938/1994; 9093/2007). 

Per cui la rappresentanza processuale dell’amministra-
tore del condominio, mentre dal lato attivo coincideva con 
i limiti delle sue attribuzioni, salvi i maggiori poteri confe-
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ritigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, dal 
lato passivo non incontrava limiti; (4) tanto che egli non 
necessitava di alcuna autorizzazione dell’assemblea per 
resistere in giudizio e per proporre le impugnazioni che si 
rendessero successivamente necessarie, compreso il ricorso 
per cassazione, e la stessa inosservanza dell’obbligo di infor-
mare i condòmini della esistenza di un procedimento con-
tro il condominio aveva rilevanza puramente interna senza 
incidere sui suoi poteri di rappresentanza processuale.(5)

A questo indirizzo maggioritario se ne contrapponeva 
altro secondo cui la “ratio” dell’articolo 1131, comma 2, 
c.c. - che consente di convenire in giudizio l’amministra-
tore del condominio per qualunque azione concernente le 
parti comuni dell’edificio - era quella di favorire il terzo il 
quale voglia iniziare un giudizio nei confronti del condomi-
nio, consentendogli di poter notificare la citazione al solo 
amministratore anzichè a tutti i condòmini. Nulla, invece, 
nella stessa norma, giustificava la conclusione secondo cui 
l’amministratore sarebbe anche legittimato a resistere in 
giudizio e a impugnare senza essere a tanto autorizzato 
dall’assemblea.(6) 

Inoltre, secondo tale indirizzo, poichè l’autorizzazione 
dell’assemblea a resistere in giudizio in sostanza altro non 
è che un mandato all’amministratore a conferire la procura 
“ad litem” al difensore che la stessa assemblea ha il potere 
di nominare, l’amministratore, in definitiva, non svolge 
che una funzione di mero “nuncius” e tale autorizzazione 
non può valere che per il grado di giudizio in relazione al 
quale viene rilasciata. Deriva, da quanto precede, pertan-
to, che era inammissibile il ricorso per cassazione, avverso 
sentenza sfavorevole al condominio, proposto dall’ammini-
stratore senza espressa autorizzazione dell’assemblea.(7)

Per cui secondo questo secondo indirizzo: a) l’ammini-
stratore doveva munirsi di autorizzazione dell’assemblea 
per resistere in giudizio atteso che la rappresentanza 
passiva dell’amministratore riguarda solo la notificazione 
degli atti e non la gestione della controversia; b) la con-
cessa autorizzazione assembleare non legittimava l’am-
ministratore ad impugnare spettando tale legittimazione 
solo all’assemblea.

A comporre tale contrasto sono intervenute le Sezioni 
Unite della Suprema Corte, con le sentenze n. 18331 e 
18332 del 6 agosto 2010, le quali hanno ritenuto che (così 
come dal lato attivo) la norma abilita l’amministratore del 
condominio, relativamente alle liti passive, a costituirsi 
in giudizio e a impugnare la sentenza eventualmente 
sfavorevole, senza necessità di autorizzazione da parte 
dell’assemblea, soltanto se l’oggetto della controversia è 
compreso nei limiti delle sue attribuzioni, stabiliti dall’ar-
ticolo 1130 c.c. essendo altrimenti necessaria l’autorizza-
zione dell’assemblea.

Stando così le cose è mancata una elaborazione giuri-
sprudenziale in merito all’individuazione delle azioni 
promosse nei confronti del condominio, esorbitanti dalle 
attribuzioni dell’amministratore.

Per cui non risulta che sia stata specificamente affron-
tata la questione se possano considerarsi - o non - attinen-
ti all’ambito delle suddette attribuzioni le cause di impu-
gnazione di deliberazioni assembleari, come quella di cui 
qui di tratta: se cioè il compito di eseguire le deliberazioni 
dell’assemblea dei condomini, che è demandato dall’arti-
colo 1130, n. 1, c.c. all’amministratore, includa in ipotesi 
anche quello di propugnarne in giudizio la legittimità, 
quale che sia il loro oggetto. Nella considerazione che la 
questione può apparire di particolare importanza, sia per 
la sua novità, sia per il gran numero delle controversie in 
cui si pone, la Corte di Cassazione ha ritenuto opportuno 
con ordinanza n. 25877 del 21 dicembre 2010 disporre la 
trasmissione degli atti al Primo Presidente, perchè valuti 
l’opportunità di assegnare la causa alle Sezioni Unite.

Non si può concludere la disamina senza ricordare che 
in tale problematica relativa all’esecuzione delle delibere 
assembleari possa farsi rientrare anche quella relativa alle 
impugnative di delibere aventi ad oggetto l’approvazione 
delle tabelle millesimali. Infatti, all’attualità l’ammini-
stratore, e quindi il condominio, è anche legittimato pas-
sivo nelle cause relative alla formazione o revisione delle 
tabelle millesimali. Ciò a seguito del revirement operato 
dalla Corte di Cassazione a SS.UU. con la sentenza 18477 
del 9 agosto 2010. Con la quale si è stabilito che le tabelle 
millesimali possono essere modificate ed approvate, non 
più con il consenso unanime dei condòmini, con la mag-
gioranza qualificata di cui all’art. 1136 secondo comma 
c.c. La Suprema Corte ha fondato il suo convincimento 
sulla base del disposto di cui all’art. 68 disp. di att. c.c., 
il quale prevede che esse sono allegate al regolamento di 
condominio che, a sua volta ex art. 1138 c.c., è approvato a 
maggioranza e che esse non accertano alcun diritto in pro-
prietà esclusiva ma solo il valore di tali unità rispetto al 
valore dell’edificio ai soli fini della gestione. La conseguen-
za è che in mancanza del raggiungimento di tale quorum 
saremmo in presenza di una delibera meramente annulla-
bile e che la stessa va impugnata notificando unicamente 
all’amministratore di condominio.

Per cui, a seguito della rimessione di cui all’ordinanza n. 
25877/2010, occorrerà attendere il pronunciato delle Sezioni 
Unite per potere avere più certezze in materia. Non possia-
mo non concludere che con il suggerire agli amministratori 
di dotarsi in ogni caso dell’autorizzazione assembleare. 

Note
(1)   Cass. 3773/2001.
(2)   Cass. n. 11270/1990.
(3)   Cass. SS.UU. n. 10652/1996.
(4)   Cass. n. 8246/1997; n. 7958/2003; n. 8286/2005; da questo indi-

rizzo soltanto in due occasioni questa Corte si era discostata (v. Cass. 26 
novembre 2004 n. 22294 e 25 gennaio 2006 n. 1422).

(5)   Cass. n. 9093/2007.
(6)   Cass. 26 novembre 2004, n. 22294; 25 gennaio 2006, n. 1422.
(7)   Cass. 20 gennaio 2009, n. 1381
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la concIlIazIone come 
alternatIva alla gIustIzIa 
cIvIle: InderogabIlItà delle 
norme ed astreIntes (*)
di nino Scripelliti

1. È negativo il giudizio sulla conciliazione obbligatoria 
(o meglio, su questa conciliazione obbligatoria), presenta-
ta come alternativa al potenziamento del servizio pubblico 
della giustizia civile e come soluzione ideale ed utopistica 
di una giustizia compositiva privata, ma che nella realtà 
vale come privatizzazione surrettizia (gli organismi di 
conciliazione) ed abdicazione dello Stato alla funzione 
sovrana della giustizia e come esaltazione, politicamente 
corretta, del compromesso a tutti i costi, che, nella sostan-
za, è il risultato del potere e della debolezza contrattuale 
di una parte nei confronti dell’altra, rispetto al dictum del 
giudice che è la volontà della legge applicata al caso con-
creto: ora il famoso mugnaio di Potsdam non potrebbe più 
dire al re di Prussia Federico il Grande che a Berlino c’erano 
dei giudici, perché passerebbe per litigioso e nemico della 
conciliazione. Questa viene presentata in sostituzione 
della giustizia pubblica che con lo strumento del processo 
sancisce le ragioni ed i torti: ma le cose hanno la testa 
dura ed il comune modo di ragionare conosce le ragioni 
ed i torti, per quante conciliazioni si vogliano inventare. 
Infatti la conciliazione, anche procedimentalizzata come 
quella de qua, è accessoria al sistema della giustizia civile 
e funziona bene se la giustizia civile funziona; mentre, non 
funziona ed è fonte di forzature e di ingiustizia, laddove 
il sistema della giustizia civile non funzioni come accade 
dalle nostre parti. 

2. Nella presente nota si tratterà dunque dei limiti alla 
conciliazione di cui all’art. 12 comma 1 del decreto legisla-
tivo 4 marzo 2010 n. 28, rappresentati dall’ordine pubblico 
e da norme imperative. Infatti secondo l’art. 12, “il verbale 
di accordo, il cui contenuto non è contrario all’ordine pub-
blico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte 
e previo accertamento anche della regolarità formale, con 
decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha 
sede l’organismo”. Il presupposto della non omologabilità è 
indicato con formula che, parzialmente, ricalca quella del 
comma 1 dell’art. 1418 c.c. Dunque, il giudizio di omologa-
zione che rappresenta la fase pubblica del procedimento 
di conciliazione, non si limiterà al controllo formale del 
rispetto delle regole procedurali. Infatti, poiché l’art. 12 
del decreto legislativo n. 28/2010 parla di accertamento 
anche della regolarità formale, l’omologazione impingerà 
il merito della conciliazione sia pure limitatamente allo 

specifico profilo del rispetto dei principi di ordine pubbli-
co e delle nome imperative. Del resto i vari giudizi di omo-
logazione conosciuti dall’ordinamento, prevedono tipi di 
controllo di merito più o meno penetranti, quali la (passa-
ta) omologazione sugli atti societari (prima della modifica 
di cui all’art. 32, legge n. 340/2000), l’omologazione delle 
separazioni consensuali (art. 711 c.p.c.); l’omologazione 
della transazione nei giudizi di falso, ai sensi dell’art.1968. 
Più limitata ai profili formali del procedimento e dell’atto, 
l’omologazione dei lodi arbitrali di cui all’art. 825 c.p.c. 

3. La conciliazione con intervento e partecipazione del 
conciliatore rappresenta un caso di autonomia assistita 
della quale l’ordinamento offre numerosi esempi, come 
l’assistenza ad personam nelle ipotesi di assistenza-con-
trollo-integrazione di ridotta capacità di agire (curatela 
dell’inabilitato, amministrazione di sostegno); e come nel 
settore della contrattazione di interesse generale, l’assi-
stenza ai fini della deroga alle norme imperative della 
legge n. 392/1978 nelle locazioni abitative, di poi espunta 
dalla sentenza della Cote Costituzionale, ma tuttora am-
messa nel parallelo settore dei rapporti agrari. Sul punto 
si tornerà nel seguito. Ora si osserva che la conciliazione-
transazione assistita incontra i limiti generali della attività 
negoziale, corrispondenti, in positivo, dalla meritevolezza 
di tutela degli interessi perseguiti, ed in negativo, dalla 
non contrarietà a norme imperative, all’ordine pubblico 
ed al buon costume (art. 1343 c.c.), ove per il concetto 
assai sfumato di ordine pubblico si intende il complesso 
di principi, anche non codificati, che nell’interesse gene-
rale disciplinano la convivenza nella società e dei quali è 
garante lo Stato.(1) Quanto alle norme imperative l’ambi-
to di queste è più vasto del limite posto alla conciliabilità 
(ed alla transigibilità) della disponibilità dei diritti posto 
di cui all’art.1 comma 1 del decreto ed all’art. 1966 del 
codice, nel senso che i diritti indisponibili discendono da 
norme imperative mentre non vale il principio inverso, e 
non tutte le norme imperative attribuiscono diritti. 

4. In proposito occorre considerare i seguenti aspetti 
problematici posti dall’interprete dall’art. 12:

- da tempo in dottrina ed in giurisprudenza si afferma 
che il principio della nullità degli accordi transattivi con-
trari a norme imperative (Cassazione civile, sez. unite, 3 
aprile 2000, n. 90) non impedisce di transigere e rinun-
ciare a diritti derivanti da norme di questo tipo (in tema 
di transazione, cfr. art.1966 c.c.) dopo che sono sorti (per 
esempio, in tema di locazioni e di indennità per la perdita 
dell’avviamento, e del diritto di prelazione), come risulta 
dalla costante interpretazione dell’art. 79, l. 392/78, costi-
tuente ormai ius receptum, secondo la quale la previsione 
di nullità di quella norma non opera quando le pattuizioni 
di maggior vantaggio per il locatore siano contenute in un 
accordo intercorso con il conduttore che già si trovi nella 
detenzione dell’immobile locato (Cass. 12154/92; 4709/91; 



280

dott

3/2011 Arch. loc. e cond.

D ot t r I n A

872/80; 5587/1990) e quindi siano intervenute in corso di 
rapporto (Cass. n. 683/1990): dunque può valere anche per 
la conciliazione ex D.L.vo n. 28/2010, il principio secondo 
il quale la legge vieta soltanto le pattuizioni tendenti ad 
escludere in via preventiva i diritti che discendono da nor-
me imperative, ma non quelli dei quali il titolare dispone 
dopo che gli stessi diritti siano sorti;

- quindi la conciliazione assistita, che per effetto della 
partecipazione attiva del conciliatore dovrebbe neu-
tralizzare la possibile disparità ed asimmetria del potere 
contrattuale delle parti, è equiparabile alla conciliazione 
giudiziale per la quale la Corte di Cassazione ha costan-
temente affermato (sempre nel settore delle locazioni ma 
con principi estensibili in generale, così come in materia 
di lavoro), che non è nullo per violazione dell’art. 79 l. 27 
luglio n. 392/1978 l’accordo raggiunto, in sede di concilia-
zione giudiziale, con il quale le parti stabiliscano la data 
di rilascio dell’immobile locato, giacché la nullità dei patti 
contrari alle disposizioni imperative ex art. 79 della legge 
n. 392/1978, si riferisce alle sole convenzioni tendenti ad 
escludere preventivamente i diritti del conduttore e non 
anche la disposizione di tali diritti effettuata in corso di 
rapporto (Cass. civ., sez III, 12 giugno 1990, n. 5687, in Giust. 
civ. Mass. 1990, fasc. 6) ed inoltre l’art. 79 non contiene 
alcuna norma analoga all’art. 23 della l. 11 febbraio 1971 n. 
11, che prevede l’invalidità delle rinunce e transazioni che 
hanno per oggetto diritti dell’affittuario derivanti da quella 
legge e da ogni altra legge nazionale o regionale;

- appare dubbia l’applicazione dell’art. 1419 sulla nulli-
tà parziale del contratto, quando le parti non lo avrebbero 
concluso senza la pattuizione nulla per contrasto con nor-
me imperative, e sulla integrazione delle clausole nulle 
da norme di legge da parte di norme imperative (2); ciò 
in quanto nei contratti tipici o anche atipici, è possibile 
una indagine sulla volontà delle parti volta ad accertare 
la maggiore o minore rilevanza delle diverse pattuizioni 
rispetto all’interesse dei contraenti, mentre nella transa-
zione ogni pattuizione può rappresentare una delle reci-
proche concessioni di cui parla l’art. 1965, ed ogni clausola 
può avere valore essenziale agli effetti dell’assetto degli 
interessi disposto dal contratto (3); 

- al pari della transazione, l’eventuale errore di diritto 
e, nel caso della conciliazione, anche dell’errore sulla 
imperatività delle norme, che abbia costituito res dubia 
e quindi sia stato oggetto di reciproche concessioni (ali-
quid datum ed aliquid retentum) e quindi del dedotto e 
del deducibile nell’oggetto della transazione (alla quale 
l’art. 1872 del codice civile del 1865 attribuiva “efficacia 
di sentenza”), non può essere causa della nullità della 
conciliazione (4);

- alla conciliazione si applicano le norme dettate per 
la transazione (non impugnabilità per causa di lesione, 
art. 1970; annullamento per consapevolezza della teme-
rarietà della pretesa di una delle parti, art. 1971; nullità 
della transazione relativa ad un contratto illecito, pur se 

le parti ne abbiano trattato, art. 1972; annullabilità della 
transazione sulla base di documenti successivamente di-
chiarati falsi, art. 1973, ovvero su lite che le parti, o una di 
esse, ignoravano essere stata decisa con sentenza passata 
in giudicato, art. 1974; non impugnabilità per scoperta 
successiva di documenti, salvo se occultati dalla altra par-
te, art. 1975; esclusione della risoluzione della transazione 
per inadempimento nel caso di novazione del rapporto sot-
tostante, salvo il caso di espressa pattuizione, art. 1976).

Concludendo sul punto si può affermare che il limite 
alla conciliazione posto dall’art. 12 e rappresentato dalle 
norme imperative come fonte di diritti indisponibili, deve 
ritenersi superabile in tutti i casi sopra indicati. Del re-
sto sarebbe assurdo che in una conciliazione per così dire 
autogestita, un conduttore avesse la facoltà di rinunciare 
efficacemente secondo la citata giurisprudenza, per esem-
pio, al diritto già maturato alla indennità di avviamento ed 
a fronte di determinati corrispettivi a carico del locatore, 
e che ciò non fosse consentito nell’ambito della concilia-
zione obbligatoria assistita di cui al D.L.vo n. 28/2010. 

5. Tuttavia non esiste una licenza generale per questa 
conciliazione assistita, di superamento del limite delle nor-
me imperative così come per le controversie di cui all’art. 
409 c.p.c. (rapporti di lavoro ed equiparati) è disposto dal-
l’art. 2113 c.c. comma 4, secondo il quale “Le disposizioni 
del presente articolo (inefficacia delle transazioni su dirit-
ti indisponibili derivanti da norme imperative) non si ap-
plicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 
, 185, 410 e 411 c.p.c. ” E la ragione di questa differenza di 
trattamento non è poi così astrusa se si considera che il 
tentativo di conciliazione ex artt. 410 e segg. c.p.c. è affi-
dato ad un pubblico ufficio quale è l’Ufficio provinciale del 
lavoro e della massima occupazione, laddove gli organismi 
di cui al D.L.vo n. 28/2010 sono soggetti privati e quindi 
meno affidabili: argomento che sembra fondato e condivisi-
bile, considerato che gli organismi dei quali al momento in 
cui scrivo queste note si ignorano i requisiti ex art. 16 per 
mancanza dei decreti attuativi, svolgono certamente una 
pubblica funzione ma che ciò non vale ad eliminarne l’im-
printing di soggetti privati le cui entrate debbono pareg-
giare i costi, sorti dal nulla e creati artificialmente per at-
tribuire loro la funzione di assistenza alla conciliazione. Il 
che non accade per la licenza di transazione in deroga che 
invece è attribuita anche alle organizzazioni di categoria 
in materia di rapporti agrari (5) ai sensi dell’art. 23 della 
legge 11 febbraio 1971 n. 11 nel testo di cui all’art. 45 , l. 3 
maggio 1982, n. 203. Queste non sono soggetti pubblici, ma, 
a differenza degli organismi di brillante invenzione mini-
steriale, sono profondamente e storicamente radicate nel-
l’ambito del sistema produttivo agricolo e non fumose enti-
tà, caratterizzate da serietà - sic! - ed efficienza (art. 16 del 
D.L.vo n. 28/2010), sorte dal nulla a sostegno del sistema 
della conciliazione obbligatoria, dei quali evidentemente 
non si fidano nemmeno gli ideatori ministeriali (sarebbe 
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stato più serio affidare la conciliazione ad enti già esistenti, 
quali gli ordini degli avvocati e perché no, le provincie ed 
i comuni). Dunque, allo stato, non è consentito ipotizzare 
una evoluzione della conciliazione assistita, nel senso del 
superamento del limite dell’art. 12 con derogabilità anche 
a norme imperative. 

6. Le astreintes. La recente introduzione, solo nella 
disciplina processuale ex art. 614 c.p.c. bis, delle astrein-
tes, si collega con la disciplina sostanziale della clausola 
penale, rafforzandone, indirettamente, le finalità sanzio-
natorie. L’art. 614 prevede infatti la facoltà del giudice 
nel disporre a carico dell’obbligato di fare o di non fare e 
quale accessorio del provvedimento, il pagamento di una 
somma di denaro (a differenza dell’art. 1382 c.c. secondo 
il quale la clausola penale può avere anche contenuto non 
pecuniario), correlata all’aggravarsi dell’inadempimento 
e predeterminabile in relazione ad una serie di dati, tra 
i quali, oltre il tempo del ritardo nell’adempimento, è 
collocato al terzo posto il dato del “danno quantificato 
o prevedibile” (art. 614 bis c.p.c., comma 2). Ora, consi-
derato che il provvedimento giudiziale non esclude che 
l’astreinte possa incrementarsi più che proporzionalmen-
te rispetto alla dimensione dell’inadempimento e dei suoi 
effetti (danno prevedibile), ne emerge la lodevole linea 
di tendenza dell’ordinamento, trasferibile dalla discipli-
na processuale dell’art. 614 bis alla attività contrattuale 
privata ex artt. 1382 e 1384 c.c., alla maggiore effettività 
dei rapporti giuridici mediante strumenti di autotutela 
dei diritti e di autoesecutività dei contratti. Nondimeno 
le finalità e gli effetti sanzionatori più che risarcitori del 
nuovo istituto, erano già conseguibili anche prima dell’art. 
614 bis, dalla disciplina sostanziale della clausola penale 
disposta dall’art. 1384 c.c. Il che sta a significare che la 
conciliazione assistita può prevedere legittimamente 
astreintes nei limiti dell’art. 1384 c.c., che, evolutivamente 
interpretato anche alla luce dei principi ispiratori dell’art. 
614 bis c.p.c., consente ora il rafforzamento della funzione 
punitiva dell’inadempimento.

È vero che in dottrina si sottolinea la funzione prevalen-
temente risarcitoria della clausola penale di liquidazione 
preventiva e forfetaria dei danni da inadempimento, con 
assunzione da parte dei contraenti della alea naturale: per 
l’inadempiente della inesistenza o della indimostrabilità 
dei danni, e per il contraente adempiente, della indimo-
strabilità dei danni superiori all’importo previsto dalla 
clausola, salvo pattuizione espressa. Si distinguono quindi 
due differenti tipizzazioni di clausola penale: quella c.d. 
pura avente funzione esclusivamente afflittiva dell’ina-
dempiente pure compatibile con la richiesta di integrale 
risarcimento del danno, e quella non pura, caratterizzata 
da una prevalente funzione risarcitoria, coesistenti en-
trambe le funzioni, sia pure con prevalenza di quella ri-
sarcitoria.(6) In realtà dal combinato disposto degli artt. 
1382 e 1384 c.c. emergono i limiti all’interno dei quali la 

quantificazione della penale deve essere contenuta (en-
tità della prestazione e dell’inadempimento ed interesse 
del creditore), e che consentono alla autonomia privata 
di attribuire alla clausola anche finalità sanzionatorie 
(7) come espressione di interessi meritevoli di tutela ai 
sensi dell’art. 1322 c.c. e non contrastanti con l’art. 12 
del D.L.vo n. 28/2010. Ed infatti, dato che i limiti della 
clausola penale emergono a contrario dai presupposti 
della facoltà di riduzione attribuita al giudice, il parame-
tro della prestazione non adempiuta segna il limite della 
componente risarcitoria, mentre quello dell’interesse del 
creditore all’adempimento ne consente il superamento in 
funzione afflittiva del debitore. L’interesse del creditore 
alla prestazione concerne infatti anche le conseguenze 
indirette dell’inadempimento, non necessariamente pa-
trimoniali,(8) in modo da giustificare quel quid pluris af-
flittivo nella determinazione del contenuto della clausola 
penale e della astreinte,(9) che, al pari della sua compo-
nente reintegratoria-risarcitoria, non si sottrae al giudizio 
di congruità previsto dall’art. 1384 c.c. con possibile ridu-
zione dell’eventuale eccesso di pena, avuto riguardo all’in-
teresse del creditore. Pertanto il giudizio sulla astreinte 
ex art. 1384 c.c. implica una valutazione ponderata non 
soltanto delle conseguenze dannose dell’inadempimento 
o dell’adempimento parziale, ma anche dell’interesse 
del creditore alle conseguenze positive, anche indirette 
(normalmente irrilevanti ex art. 1223 c.c.) del regolare 
adempimento. Ed intanto la penale assume una funzione 
afflittiva, in quanto tale interesse assume rilievo nella sua 
determinazione. Naturalmente la funzione sanzionatoria 
o afflittiva si giustifica in funzione deterrente e dissuasiva 
dell’inadempimento o del suo aggravamento nel senso di 
ridurne (o eliminare del tutto) l’utilità per l’inadempiente 
ed a tale funzione deve essere commisurata, mentre non si 
giustificherebbe nella conciliazione assistita, una funzio-
ne della astreinte meramente afflittiva dell’inadempiente, 
scollegata da tale parametro: c’è dunque una proporziona-
lità da rispettare anche in questa misura della sanzione 
privata che, altrimenti, non potrebbe non cadere sotto 
la censura dell’art. 1384 c.c., seppure pattuita in sede di 
conciliazione assistita.(10)

(*) Relazione svolta al 20° Convegno coordinamento legali Confedi-
lizia tenutosi a Piacenza il 18 settembre 2010.

Note
(1)   Per esempio, quanto al principio di solidarietà tra familiari 

o persone legate da rapporti anche di fatto: “I controlli insiti nell’or-
dinamento positivo relativi all’esplicazione dell’autonomia negoziale, 
coincidenti con la meritevolezza di tutela degli interessi regolati con-
venzionalmente e con la liceità della causa, devono essere in ogni caso 
parametrati ai superiori valori costituzionali previsti a garanzia degli 
specifici interessi, ivi compreso quello contemplato dall’art. 2 Cost. (che 
tutela i diritti involabili dell’uomo e impone l’adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà); è pertanto nulla la clausola di un contratto 
di locazione nella quale, oltre alla previsione del divieto di sublocazione, 
sia contenuto il riferimento al divieto di ospitalità non temporanea di 
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persone estranee al nucleo familiare anagrafico, siccome confliggente 
proprio con l’adempimento dei doveri di solidarietà che si può manife-
stare attraverso l’ospitalità offerta per venire incontro ad altrui difficoltà, 
oltre che con la tutela dei rapporti sia all’interno della famiglia fondata 
sul matrimonio sia di una convivenza di fatto tutelata in quanto forma-
zione sociale, o con l’esplicazione di rapporti di amicizia.” (Cassazione 
civile , sez. III, 19 giugno 2009, n. 14343, in Giust. civ. Mass. 2009, 6, 948; 
Vita not. 2009, 3, 1441). 

(2)   Per esempio, in tema di rapporto di lavoro subordinato si af-
ferma che:”Il diritto al posto di lavoro è disponibile da parte del titolare 
e pertanto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, o anche le 
dimissioni, non attengono ad un diritto inderogabile e sono perciò sot-
tratte alla disciplina dell’art. 2113 c.c., salvo che concorrano le seguenti 
concomitanti condizioni: a) che accanto alla risoluzione del rapporto di 
lavoro le parti abbiano voluto definire anche altri aspetti della vicenda 
contrattuale riguardanti diritti del lavoratore derivanti da disposizioni 
inderogabili di legge o dell’autonomia collettiva; b) che i diritti inderoga-
bili transatti siano noti e specificati nell’atto risolutorio; c) che sia posta 
in discussione quella parte della transazione strettamente connessa alle 
dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto; d) che non si ver-
ta nell’ipotesi in cui il vizio delle clausole relative ai diritti inderogabili 
non si trasmette ex art. 1419 c.c. a quella concernente le dimissioni o alla 
risoluzione consensuale del rapporto; e) che al contrario sia fornita la 
prova ex art. 1419 c.c. che le parti non avrebbero dato luogo alla transa-
zione senza quella parte del contratto eventualmente colpita da nullità.” 
(Tribunale Torino, 23 febbraio 2005, in Giur. piemontese 2006, 1 104).

(3)   Sostanzialmente in questo senso “L’art. 23, l. 11 febbraio 1971 
n. 11 prevede soltanto l’invalidità delle rinunce e transazioni, che hanno 
per oggetto diritti dell’affittuario derivanti dalla presente legge e da 
ogni altra legge nazionale o regionale, ma non detta alcuna disciplina 
sostitutiva, in quanto la perdurante soggezione del rapporto agrario alla 
legislazione vincolistica consegue all’eliminazione di ogni effetto della 
rinuncia a seguito del suo annullamento e non alla sostituzione di effetti 
diversi da quelli che la rinuncia avrebbe prodotto senza l’annullamento; 
conseguentemente alla clausola di rinuncia alla proroga legale non è ap-
plicabile il disposto del comma 2, art. 1419 c.c. per il quale la nullità di 
singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole 
nulle sono sostitutive di diritto da norme imperative.” (Cassazione civile, 
sez. lav., 4 settembre 1980, n. 5100, in Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 9). 

(4)   “In tema di annullamento della transazione, ai sensi dell’art. 
1969 c.c. è rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente 
presupposto della “res controversa” e quindi su un antecedente logico 
della transazione, e non quello che cade su una questione che sia stata 
oggetto di controversia tra le parti (il cosiddetto “caput controversum”); 
non è quindi annullabile la transazione con la quale le parti abbiano 
convenuto un determinato corrispettivo come incentivo all’esodo e a 
tacitazione di tutti i diritti del lavoratore in relazione alla cessazione del 
rapporto di lavoro, in quanto, in tal caso, l’errore, incidendo sulle recipro-
che concessioni, attiene direttamente all’oggetto della transazione e non 
già a un suo presupposto.” (Cassazione civile , sez. lav., 2 agosto 2007, n. 
17015, in Guida al diritto 2008, 561).

(5)   “In materia di contratti agrari, l’art. 23, comma 3, l. 11 febbraio 
1971 n. 11, nel testo modificato dall’art. 45 l. 3 maggio 1982 n. 203, il quale 
consente alle parti di stipulare accordi in deroga alle norme vigenti, di-
stingue tra gli accordi, anche non aventi natura transattiva, da stipularsi 
necessariamente con l’assistenza delle rispettive organizzazioni profes-
sionali agricole maggiormente rappresentative, e le transazioni concluse 
davanti al giudice competente; deve ritenersi, pertanto, in virtù della 
formulazione della norma, che l’assistenza delle organizzazioni profes-
sionali non sia richiesta in caso di accordi conciliativi sottoscritti davanti 
al giudice, anche nel caso in cui gli stessi comportino la costituzione 
di nuovi rapporti agrari, perché la presenza del giudice è garanzia di 
correttezza degli accordi raggiunti dalle parti e della loro traduzione in 
appropriate formule giuridiche.” (Cassazione civile , sez. III, 19 gennaio 
2010, n. 689, in Red. Giust. civ. Mass. 2010, 1). 

(6)   MIRABELLI, Dei contratti in generale, in Commentario c.c. 
D’AMELIO e FINZI, Torino, I, Firenze, 1948, 335; BARASSI, La teoria 
generale delle obbligazioni, III, Milano, 1948, 418; MAZZARESE, Le ob-
bligazioni penali, Padova, 1990, 152 e segg. che parla di funzione duali-
stica della clausola penale. SANDRO LAMPARELLI, In tema di nullità 
della clausola penale, in Giur. merito 1998, 4-5, 692. In generale, non si 
può escludere la legittimità di più clausole penali, ognuna con funzione 
diversa ed a presidio di diverse obbligazioni; salvo il controllo giudiziale 
ex art. 1384 c.c.

(7)  Il fondamento del potere del giudice di riduzione della penale 
è qualificabile come riconduzione della clausola penale entro i limiti nei 
quali la clausola è meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridi-
co ex art. 1322 c.c., mediante un equo contemperamento degli interessi 
in contrasto (Cass. 9 novembre 1994, n. 9304; Cass. 24 aprile 1980, n. 
2479). 

(8)   Contra: “Il potere del giudice del merito di riduzione della 
penale ai sensi dell’art. 1384 c.c. in caso di adempimento parziale dell’ob-
bligazione va esercitato tenendo presente l’interesse patrimoniale che il 
creditore avrebbe avuto all’esecuzione totale, senza che possano essere 
presi in considerazione gli ulteriori scopi, cui l’oggetto della prestazione 
avrebbe dovuto essere destinato, secondo gli intendimenti e gli interessi 
del creditore.” (Cassazione civile , sez. II, 21 ottobre 1991, n. 11115, in 
Giust. civ. Mass. 1991, fasc.10). 

(9)   MAZZARESE, Clausola penale, cit., 187. Del resto, si è avuto 
modo di rilevare la quasi esclusiva afflittività della funzione della caparra 
confirmatoria, che non può trovare giustificazione nella equivalenza del-
le conseguenze bilaterali che, se eccessive ed inique, dovrebbero essere 
soggette a riduzione a vantaggio di tutti i contraenti, ed inoltre anche 
per l’elementare rilievo secondo il quale il contraente che si trova nel 
possesso della caparra è largamente avvantaggiato. 

(10)   Da notare che la quantificazione della astreinte nell’ordina-
mento francese, patria dell’istituto, è rimessa all’equo apprezzamento 
del giudice, che non è tenuto a motivare al riguardo e che non è obbli-
gato a tenere conto dell’interesse del creditore. L’art. 36, comma 1, legge 
91-650 ha, infatti, stabilito che “le montant de l’astreinte provisoire est 
liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a 
été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter”.
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pannellI fotovoltaIcI 
e problematIche 
condomInIalI (*)
di Vincenzo nasini

L’energia del fotovoltaico si definisce energia “pulita” 
in quanto le immissioni e gli impatti ambientali associati 
sono irrisori se paragonati a quelli delle fonti convenzio-
nali e minori anche rispetto ad alcune fonti alternative.

L’abbattimento dei consumi e l’azzeramento dei costi si 
accompagnano all’assenza di effetti collaterali negativi.

Per queste ragioni la produzione di impianti fotovoltai-
ci ha avuto un crescente sviluppo in Europa.

Per contro nel nostro Paese la diffusione del fotovoltai-
co è stata ostacolata da problemi di ordine economico e 
soprattutto burocratico.

La situazione è recentemente mutata per effetto di 
nuove norme che hanno reso più conveniente il ricorso al 
fotovoltaico e stiamo così assistendo a un sempre maggior 
interesse per questo tipo di produzione di energia.

Tuttavia l’installazione dei pannelli, così come qual-
siasi intervento tecnico, determina anche l’insorgere di 
problematiche di ordine giuridico più o meno complesse e 
diverse in funzione del soggetto che effettua l’installazione 
e delle modalità con cui l’installazione viene effettuata.

In linea generale, l’installazione può avvenire per ini-
ziativa del singolo condomino che intende realizzare un 
impianto autonomo all’interno della proprietà esclusiva o 
nelle parti comuni, oppure per iniziativa di un gruppo di 
condòmini che intendono realizzare un impianto fotovol-
taico condominiale.

Quanto all’installazione di iniziativa condominiale, le 
principali questioni concernono le maggioranze necessa-
rie per la relativa delibera.

Le norme succedutesi nel tempo a partire dalla legge 
n. 10/91 sono state sempre caratterizzate da una notevole 
ambiguità.

Inizialmente si era posto il problema della necessità o 
meno della cosiddetta doppia maggioranza riferita cioè sia 
alle quote che alle teste degli intervenuti in assemblea o 
partecipanti al condominio.

Si era inoltre discusso in merito all’esigenza o meno 
di predisporre prima della delibera e per la sua validità a 
quorum ridotto il progetto per le opere corredato da una 
relazione tecnica sottoscritta dal progettista che ne attesti 
la rispondenza ai requisiti di legge.

Si sono quindi succedute diverse disposizioni di legge 
sempre di ambiguo contenuto, l’ultima delle quali il D.L.vo 
29 dicembre 2006 che all’articolo 7 ha sostituito il secondo 
comma dell’art. 26 con la frase “Per gli interventi sugli edifici 
e sugli impianti volti al contenimento del consumo energe-

tico e all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’art 1 ... 
le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate 
con la maggioranza semplice delle quote millesimali”.

La formulazione della norma ha costretto gli operatori 
e la dottrina a difficili sforzi interpretativi. 

Infine in data 23/7/2009 è stata emanata la legge n. 99 che 
all’art. 27 comma 22 ha aggiunto dopo le parole “quote millesi-
mali” la frase “rappresentate dagli intervenuti in assemblea”.

Sulla portata letterale della nuova disposizione e della 
maggioranza necessaria per la validità delle delibere non 
sembrano potersi sollevare dubbi, ferme restando da un 
lato la contrarietà manifestata dalla Confedilizia in ordine 
alle continue deroghe al fondamentale criterio della dop-
pia maggioranza e soprattutto al continuo drastico abbatti-
mento della soglia minima della maggioranza millesimale 
introdotta, non solo nel campo energetico, dalla legislazio-
ne speciale e, dall’altro lato, un punto fermo costituito dal 
fatto che deve essere comunque ritenuta sempre necessa-
ria l’esistenza, a monte, della maggioranza prevista dall’art 
1136 per la valida costituzione dell’assemblea.

È invece necessario approfondire un altro aspetto del 
quale forse gli interpreti, con qualche eccezione (Cuffa-
ro), non si sono sufficientemente occupati.

Resta infatti da stabilire se possa trovare applicazione 
la disciplina prevista dall’art 1121, norma che consente ai 
condòmini in presenza di determinate condizioni, di esse-
re esonerati dalla partecipazione alla spesa.

La norma testualmente recita: “Se l’innovazione sepa-
rata non è possibile l’innovazione non è consentita salvo 
che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o 
accettata intenda sopportarne integralmente la spesa”.

Escludendosi a priori che, con riferimento all’installa-
zione dei pannelli fotovoltaici, si possa parlare di spesa “vo-
luttuaria”, considerate le finalità di risparmio energetico e 
quindi di pubblico interesse sottese dalla normativa in que-
stione, dobbiamo chiederci: quid iuris se, in relazione alla 
singola fattispecie concreta, l’installazione di tali impianti 
può comportare una spesa eccessivamente gravosa e se gli 
impianti possono essere suscettibili di utilizzazione sepa-
rata nel senso che il vantaggio economico ed energetico 
possa andare a beneficio solo di alcuni dei condòmini?

In presenza di tali situazioni dobbiamo chiederci se 
la legge speciale costituita dalla disposizione dell’art 26 
della legge 10/91 nella portata che abbiamo visto sopra 
possa comportare una deroga anche alla norma generale 
dell’art. 1121 c.c..

Sembra doversi ritenere che la legge speciale deroghi 
alle disposizioni degli articoli 1120 e 1136 c.c., ma non alla 
disposizione dell’art. 1121 del codice e che quindi que-
st’ultima mantenga integra la propria efficacia.

Ne consegue che, in tanto, la maggioranza dei condò-
mini intervenuti in assemblea potrebbe legittimamente 
pretendere di realizzare sulle parti comuni dell’edificio l’in-
novazione finalizzata al risparmio energetico in quanto sia 
possibile l’utilizzazione separata dell’impianto con il conse-
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guente esonero degli altri condòmini dalla partecipazione 
alla spesa, ovvero, se per concreta fattispecie ciò non fosse 
possibile, in quanto i condòmini che hanno assunto la de-
liberazione accettino di sopportare integralmente la stessa.

Questa interpretazione può anche conferire un senso 
accettabile e una logica alla previsione normativa di una 
maggioranza così ridotta per deliberare un’innovazione, 
poiché consentirebbe di conciliare l’esigenza di facilitare 
ed incentivare la possibilità di installazione dei pannelli in 
condominio, al tempo stesso limitando il concorso nella spe-
sa al ristretto numero di condòmini che l’hanno deliberata. 

Con riferimento all’installazione dei pannelli da parte 
del singolo condomino, si pongono invece problemi diversi 
a seconda che l’installazione interessi solo porzioni di pro-
prietà esclusiva ovvero anche comuni dell’edificio.

Va infatti rammentato che le strutture per captare 
l’energia solare possono essere installate non solo negli 
spazi privati (giardini, cortili, lastrici o terrazze a livello 
ad uso esclusivo o di proprietà esclusiva, etc.), ma anche 
negli spazi comuni in modo complanare alle superfici sulle 
quali avviene l’installazione come ad esempio tetti a falde, 
coperture, ma anche facciate.

L’installazione può avvenire anche con integrazione 
architettonica quando i pannelli vadano a sostituire i 
materiali di rivestimento di tetti coperture o facciate o la 
parte trasparente di lucernai, balaustre, vetri di finestre, 
componenti di persiane etc..

Se i pannelli vengono installati su strutture metalliche 
si può verificare che queste ultime vengano stabilmente 
connesse non solo al suolo di proprietà privata, ma anche su 
una parte comune, quale la facciata o il muro perimetrale.

In questo caso, cioè in caso di installazione su parti 
comuni, si pone in primo luogo il problema costituito del-
l’eventuale esistenza di un regolamento di condominio di 
natura contrattuale che stabilisca limiti e divieti.

Ove esistenti, tali limitazioni e divieti devono essere ri-
gorosamente rispettati: riteniamo opportuno ribadire que-
sto concetto che può apparire ovvio atteso che l’importan-
za dell’esistenza di un regolamento di natura contrattuale 
viene spesso disattesa o messa in ombra, pretendendosi 
di far prevalere su di esso le finalità di interesse pubblico 
talvolta solo presunte, delle normative che di volta in volta 
vengono emanate nei diversi settori.

In secondo luogo, in caso di assenza di disposizioni re-
golamentari limitative o preclusive, l’utilizzo della parte co-
mune per l’installazione di pannelli individuali può avvenire 
solo nel pieno rispetto della statuizione dell’art. 1102 del 
codice civile dettata in tema di comunione ma applicabile 
al condominio in forza del richiamo operato dall’art. 1139.

Con riferimento all’installazione di pannelli solari sul 
solaio comune la corte d’appello di Napoli con una deci-
sione del 13 maggio 1983 pubblicata in Giur It. 1984, I, 
2, 618 ha stabilito, alla luce di tale disposizione, che tale 
destinazione da parte del singolo condomino esorbita dal 
diritto d’uso della cosa comune sancito dall’art 1102 c.c. 

ove impedisca la pari utilizzazione attuale o potenziale di 
essa da parte degli altri condòmini.

La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 13. 
maggio 1983 (in Riv. giur. dell’edilizia, 1984, I, 64) ha 
ribadito tale concetto precisando che l’installazione di 
pannelli solari di dimensioni rilevanti sulla copertura 
dell’edificio condominiale da parte di un singolo condomi-
no riduce la possibilità di utilizzazione usuale della cosa 
comune pregiudicando il necessario rapporto di equilibrio 
tra l’esercizio delle facoltà di cui all’art. 1102 e le facoltà di 
utilizzazione attuali e potenziali degli altri condòmini.

In concreto, la conformità dell’opera al disposto del-
l’art. 1102 va rilevata caso per caso in relazione alle carat-
teristiche del manufatto e dalle modalità con cui avviene 
l’installazione.

Come già accennato, sotto questo profilo si possono 
verificare due ipotesi: quella in cui le opere incorporino 
in modo permanente nel bene individuale porzioni di cose 
comuni, dal caso in cui le stesse si limitino a sporgere dal-
le parti comuni o a sovrastarle senza inglobarle. 

Nel primo caso l’illegittimità dell’installazione può esse-
re difficile da escludere comportando la sottrazione di una 
porzione del bene comune all’uso degli altri partecipanti.

Nel secondo caso invece l’illegittimità può ricorrere 
qualora risulti che il manufatto del singolo, considerate 
le dimensioni e l’entità e la sporgenza, costituisca in con-
creto ostacolo al normale godimento del bene comune da 
parte degli altri.

In particolare va rammentato che solitamente l’instal-
lazione viene effettuata sul tetto a falde o sul lastrico sola-
re, tuttavia anche i muri perimetrali esterni del caseggiato 
possono essere utilizzate per installare i pannelli.

Questa soluzione può generare problemi per il decoro 
dell’edificio che possono essere valutati con minor rigore 
in relazione alla scarsa visibilità dell’innovazione poiché si 
tende a salvaguardare soprattutto quelle parti dell’edificio 
maggiormente suscettibili di essere visibili e che quindi in-
cidono sull’estetica e sul valore economico del fabbricato.

Anche la collocazione di pannelli nello spazio privato, 
incontra precisi limiti.

In primis essa deve avvenire in modo tale da non privare 
o limitare aria o luce al vicino né da pregiudicarlo sotto il 
profilo della visuale, poichè l’esclusione o la diminuzione di 
quest’ultima può essere causa per il proprietario dell’immo-
bile di un danno ingiusto con conseguente obbligo per chi lo 
arreca sia di eliminare la causa che di risarcire il danno.

Anche sotto il profilo delle norme sulle distanze si possono 
verificare problemi: ad esempio se l’eventuale struttura sulla 
quale vengono installati i pannelli viene collocata troppo 
vicino a manufatti di pertinenza della soprastante proprietà 
esclusiva, tale installazione potrebbe legittimare il proprie-
tario di questa ad esperire un procedimento per denuncia di 
nuova opera e ad agire per il risarcimento del danno.

(*)  Relazione svolta al 20° Convegno coordinamento legali Confedi-

lizia tenutosi a Piacenza il 18 settembre 2010.
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1. La mediazione: generalità
Con l’entrata in vigore del D.L.vo 4 marzo 2010, n. 28 è 

stato introdotto nel nostro ordinamento, in maniera così 
ampia, il tentativo di conciliazione delle controversie civi-
li e commerciali.(1)

L’art. 2, comma 1, generalizza il tentativo (facoltativo) 
di conciliazione per le controversie (civili e commerciali) 
(2) su “diritti disponibili”.(3)

La scelta forse più controversa della disciplina dettata 
dal legislatore delegato per la mediazione (4) si identifica 
con la istituzione della obbligatorietà della mediazione,(5) 
configurandosi l’attivazione del procedimento secondo le 
regole del D.L.vo 4 marzo 2010 n. 28 o, alternativamente, 
del D.L.vo 8 ottobre 2007 n. 179, ovvero del D.L.vo 1 set-
tembre 1993, n. 385, limitatamente per le materie ivi rego-
late, quale condizione di procedibilità (6) della domanda 
giudiziale relativa alle materie indicate nell’art. 5.(7)

Si tratta delle azioni concernenti le seguenti materie (8):
1) condominio;

2) diritti reali; 
3) divisione; 
4) successioni ereditarie; 
5) patti di famiglia;

6) locazione;
7) comodato;
8) affitto di azienda;
9) risarcimento del danno derivante dalla circolazione 

dei veicoli e dei natanti;
10) responsabilità medica;
11) diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pub-

blicità;
12) contratti assicurativi;
13) contratti bancari;
14) contratti finanziari

I “criteri-guida” seguiti nella scelta delle materie sono 
indicati nella Relazione illustrativa al decreto delegato e 
risultano suddivisi in tre gruppi:

1) cause in cui il rapporto tra le parti è destinato, per ra-
gioni sociali od economiche, a prolungarsi nel tempo (con-
dominio, ai contratti di locazione, comodato ed affitto di 
azienda) ed ai rapporti in cui sono coinvolti soggetti appar-
tenenti alla stessa famiglia, allo stesso gruppo sociale, alla 
stessa area territoriale (diritti reali, divisione, successioni 
ereditarie, nuovamente condominio e patti di famiglia);

2) cause riferite a rapporti che si contraddistinguono 
per l’elevato livello di conflittualità, rispetto ai quali è par-
ticolarmente fertile il terreno della composizione stragiudi-
ziale (risarcimento del danno derivante dalla circolazione 
di veicoli o natanti, responsabilità medica e diffamazione a 
mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità);

3) cause riferite a talune tipologie contrattuali (con-
tratti assicurativi, bancari e finanziari) che, oltre a sot-
tendere rapporti di durata tra le parti, conoscono una 
diffusione di massa e sono alla base di una parte non irri-
levante del contenzioso.

Seguendo un’altra prospettiva,(9) che guarda più al tipo 
di conflitto (e alle tecniche di mediazione) che alla identi-
ficazione delle materie, le controversie soggette all’obbligo 
della motivazione sono suddivisibili in tre gruppi diversi. 

Al primo gruppo appartengono le liti per le quali la moda-
lità “satisfattiva”, imperniata cioè sulla necessità di trovare 
una soluzione al problema, sebbene non in termini distributi-
vi o aggiudicativi, si presenta come la più adeguata e in grado 
di raggiungere il progressivo dissolvimento del conflitto.(10)

Del secondo gruppo fanno parte, invece, le controver-
sie per le quali il metodo “trasformativo” si presenta come 
il più adatto, in quanto, nel ripercorrere la storia della 
disputa con il fine di cambiare la qualità della relazione, 
tenta di sciogliere i nodi psicologici che interferiscono 
nella comunicazione tra le parti.(11)

Il terzo gruppo di controversie, infine, comprende 
quelle per le quali la mediazione finisce per avere tutti i ca-
ratteri della negoziazione distributiva diretta ad accertare 
il valore della pretesa e decidere la distribuzione dei torti 
e delle ragioni, tanto che, in questo caso, la mediazione 
assumerà, verosimilmente, i caratteri di una riproduzione 
in forma privata del processo.(12)

2. Il condominio: definizione della materia e casistica
Il condominio costituisce la prima materia presa in 

considerazione dal legislatore delegato e la dizione della 
norma fa ritenere che siano sottoposte al tentativo (ob-
bligatorio) di conciliazione soltanto le controversie aventi 
ad oggetto i rapporti fra i condòmini, con esclusione delle 
liti fra il condominio e i soggetti terzi, in quanto tali ulti-
me liti, pur coinvolgendo il condominio, non riguardano la 
materia del condominio in sé considerata. Diversamente 
si conclude, invece, per quanto riguarda i rapporti fra il 
condominio (o i condòmini) e i conduttori nelle materie in 
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cui questi ultimi hanno diritto di voto nell’assemblea con-
dominiale in base all’art. 10 della legge n. 392/1978.(13)

Secondo le rilevazioni statistiche del Censis sul con-
tenzioso instaurato nel 2007, le cause riguardanti il con-
dominio ammontavano a circa 185 mila, pari al 4,5% del 
totale delle cause civili introdotte quell’anno. 

L’oggetto di tali procedimenti ha riguardato principal-
mente: il recupero del credito derivante dalla morosità dei 
condòmini; l’impugnazione di delibere condominiali, ai sensi 
dell’art. 1137 c.c.; provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c.; 
procedimenti per accertamento tecnico preventivo ex art. 
696 c.p.c.; azioni di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c.. 

3. (Segue) La clausola di conciliazione e la condizione 
di procedibilità

Per comprendere appieno la novità e la reale portata della 
obbligatorietà in materia condominiale della mediazione, 
quale condizione di procedibilità, si tenga presente che già 
prima della previsione di legge non era infrequente riscon-
trare nei regolamenti condominiali la presenza di clausole 
di conciliazione che prevedessero l’obbligo di esperire un 
tentativo di amichevole composizione, da effettuarsi il più 
delle volte con l’intervento di una “commissione” di condò-
mini all’uopo nominata (c.d. conciliazione ad hoc).(14)

E tuttavia, la giurisprudenza ha ritenuto che, in con-
siderazione della natura contrattuale del regolamento di 
condominio, ad una siffatta prescrizione regolamentare 
non potesse conseguire l’effetto di una “rinuncia all’azio-
ne” e, inoltre, se il condomino agisce in sede giudiziaria 
senza avere preventivamente adito il tentativo di conci-
liazione l’unica conseguenza possibile è la nascita di una 
obbligazione di risarcimento del danno.(15) 

Si comprende, dunque, che la previsione legislativa 
della mediazione in materia di condominio, come condi-
zione di procedibilità, abbia determinato un significativo 
mutamento di disciplina dei rimedi alla inosservanza della 
clausola di conciliazione, in quanto la conseguenza non è 
più di ordine sostanziale (risarcimento del danno) ma di 
ordine processuale (improcedibilità della domanda).(16)

4. (Segue) tipo di conflitto e tecniche di mediazione
Secondo la dottrina,(17) il condominio è l’ambito d’ele-

zione della mediazione, essendo nel condominio riscon-
trabile un aspetto che rende quasi “inevitabile” la risolu-
zione bonaria della contrapposizione: l’edificio è oggetto 
di coabitazione da parte di un insieme di soggetti che si 
mantiene sostanzialmente stabile nel lungo periodo.

Si può dire, infatti, che “tale circostanza, da una parte 
fa diventare particolarmente distruttivo (e, quindi, da evi-
tare) l’instaurarsi o la non composizione del conflitto (che 
evolve, non di rado, nella cronicizzazione della contrapposi-
zione, la quale, a sua volta, col tempo può venire estesa dai 
contendenti ad ogni altra possibile ipotesi di confliggenza 
di pretese, siano essere reali ovvero strumentali/ritorsive) 
e, dall’altra parte, dà luogo ad una permanente coesistenza 
di plurimi e variegati interessi (che, nell’edificio, nascono, 

si modificano, si realizzano, interagiscono tra di loro, ecc.); 
coesistenza che costituisce il terreno migliore sul quale 
reperire le soluzioni per la conciliazione”.(18)

Riprendendo quanto detto a proposito dei criteri-guida 
seguiti dal legislatore delegato nella individuazione delle 
materie soggette a mediazione obbligatoria, si afferma, 
nel descrivere le caratteristiche che il conflitto presenta 
con riferimento alle controversie in materia di condomi-
nio, che “l’alta conflittualità che spesso le caratterizza è 
frequentemente dovuta, più che ad una reale divergenza 
fra gli interessi sottostanti a problemi nelle interazioni 
individuali dovuti a unilateralità delle percezioni, scarsa 
capacità di immedesimazione, modi diversi di vedere e 
interpretare i problemi comuni, diverse capacità economi-
che, diverse esigenze familiari, diversa provenienza so-
ciale e culturale. La comunicazione fra le parti, aggravata 
da una convivenza forzata che favorisce atteggiamenti 
estremi, arroccamenti su posizioni di principio e, quindi, 
esasperazione del conflitto, è solitamente molto difficile e 
l’arretramento delle posizioni assunte reso arduo dall’esi-
stenza di una pluralità di persone di fronte alle quali si 
finisce per assumere dei “ruoli” e nei confronti delle quali 
di può anche sentire di dover “salvare la faccia”.(19)

In relazione alle caratteristiche del conflitto si so-
stiene, quindi, che “la mediazione dovrà tendenzialmente 
articolarsi in due fase fondamentali, quella del racconto e 
dell’ascolto, e quella della elaborazione di una soluzione al 
problema. Fondamentale sarà nella prima fase la capacità 
del mediatore di gestire la discussione dando a tutti il 
tempo e il sostegno necessari per parlare e per essere di-
sposti ad ascoltare e di superare l’ostacolo rappresentato 
da posizioni estremizzate, profondamente radicate, esa-
sperate e condivise in gruppi, nonché quello rappresenta-
to da una conflittualità ormai cronicizzata … Se tramite 
l’ascolto il mediatore riesce a ricostruire lo spirito comune 
e il sentimento del gruppo, allora sarà più facile dopo, 
nella seconda fase, esortare tutti a un lavoro comune per 
generare ipotesi di soluzione che si adattino alle esigenze 
di ognuno in particolare e del gruppo nel suo complesso 
(cosiddetta fase di brainstorming)”.(20) (21)

Uno degli ostacoli maggiori al raggiungimento della 
conciliazione è costituito in questo tipo di mediazione dal-
la presenza, in luogo dei condòmini, dell’amministratore di 
condominio da una parte e del/dei condomino/i “problema-
tico/i” dall’altra, in quanto la presenza dell’amministratore 
non solo non consente la riflessione sul conflitto ed il suo 
superamento, ma rende più complesso lo svolgimento del 
procedimento per il fatto che ogni decisione su un eventua-
le accordo richiede la preventiva approvazione dell’assem-
blea dei condòmini e, pertanto, sarebbe auspicabile che le 
mediazioni in materia condominiale si svolgessero alla pre-
senza di tutti i condòmini o dei condòmini interessati, che 
andrebbero tutti invitati alla procedura, senza rinunciare 
alla presenza ulteriore dell’amministratore, che potrebbe 
tornare utile al mediatore per la conoscenza che può avere 
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delle dinamiche delle relazioni fra i condòmini, ma anche 
per le sue particolari conoscenze sulla storia dell’edificio 
nonché sulla normativa in materia di condominio.(22)

5. (Segue) La legittimazione (attiva e passiva) nel pro-
cedimento di mediazione

Un aspetto interessante della materia condominiale ri-
guarda la legittimazione attiva e passiva nel procedimento 
di mediazione. 

Si distingue in dottrina (23) tra il caso in cui ci sia 
l’amministratore e quello in cui tale figura manchi: nel 
primo, la legitimatio ad causam spetta all’amministrato-
re,(24) quale rappresentante sostanziale e processuale 
del condominio ex art. 1131 c.c.; nel secondo, opera il 
litisconsorzio necessario tra tutti i singoli condòmini.

6. La locazione: delimitazione della materia
Per quanto concerne la locazione si tratta, come si è 

osservato,(25) di un ritorno alla disciplina previgente,con 
portata però generale per tutta la materia relativa alla 
locazione.(26)

Occorre distinguere, ai fini di delimitare la materia, in 
considerazione del carattere tassativo della elencazione di 
cui all’art. 5, comma 1,(27) la locazione dalle figure con-
trattuali che si avvicinano ad essa. 

In primo luogo, quindi, dal comodato, in quanto il carat-
tere di essenziale gratuità del comodato non viene meno se 
si inserisce un modus, posto a carico del comodatario, pur-
chè esso non sia di consistenza tale da snaturare il rapporto, 
ponendosi come corrispettivo del godimento della cosa ed 
assumendo quindi la natura di una controprestazione.(28)

La giurisprudenza, poi, distingue tra locazione e la figura 
atipica del precario immobiliare oneroso, che è caratterizzata 
dalla concessione in godimento di un immobile e si distingue 
dalla locazione per la possibilità riconosciuta al concedente 
di far cessare in qualsiasi momento il godimento.(29)

Il contratto di alloggio (o residence) si differenzia dal 
contratto di locazione d’immobile arredato perché, mentre 
in quest’ultimo l’oggetto della prestazione si esaurisce nel 
godimento del bene, nel contratto di albergo e di residen-
ce il godimento del’immobile, avente di regola carattere 
temporaneo e transitorio, si accompagna e si integra con 
una serie di servizi, di natura generalmente alberghiera, 
riconducibili al contratto di somministrazione o al con-
tratto di opera, che assumono una rilevanza paritetica 
rispetto alla prestazione dell’alloggio.(30)

Si distingue, poi, la locazione dall’appalto, con riferimen-
to al contratto col quale si concede una macchina (ad es., 
autogrù) in godimento per un certo tempo e dietro un de-
terminato corrispettivo, il quale non perde i connotati tipici 
della locazione per assumere quelli dell’appalto, per il fatto 
che la manovra ed il funzionamento della stessa macchina 
vengano affidate ad un dipendente del concedente, ove ciò 
non comporti alcuna ingerenza nell’utilizzazione del bene 
che rimane a disposizione dell’altra parte, perché se ne serva 
per i propri fini con ampia discrezionalità di iniziativa.(31)

Per quanto riguarda la concessione di area pubblica, 
infine, si ritiene (32) che se l’area conferita al privato in 
godimento fa parte del patrimonio disponibile, al di là del 
“nomen iuris” che le parti contraenti abbiano inteso dare 
al rapporto, essa viene ad inquadrarsi nello schema priva-
tistico della locazione.

Si suole giustificare la scelta della obbligatorietà con 
riferimento alla natura di rapporto di durata della locazione, 
destinata per sua natura a prolungarsi nel tempo, ma, nel-
l’ambito delle controversie relative alle locazioni rientrano 
anche quelle che si svolgono quando il rapporto contrattuale 
è ormai esaurito: si pensi alle domande relative al pagamen-
to dei canoni, ovvero di risarcimento del danno per ritardata 
restituzione dell’immobile al termine della locazione, di ri-
scatto nel caso di vendita in violazione della prelazione o an-
cora di esercizio della prelazione in caso di nuova locazione. 

Ad ogni modo trattasi di controversie per le quali la media-
zione si presenta come “satisfattiva” ovvero come strumento 
opportuno in un’ottica che mira alla ricerca di una soluzione. 
Ciò può dirsi, invero, quando vi è divergenza fra le “posizioni” 
giuridiche che si fanno valere in giudizio e gli interessi con-
creti sottostanti alla disputa, sempre che tali interessi possa-
no trovare accoglimento da parte dell’altro contendente.

7. Casi di esclusione
In disparte i procedimenti urgenti e cautelari,(33) l’ob-

bligatorietà è espressamente esclusa (34) in relazione ad 
alcuni procedimenti, che possono interessare le materie qui 
esaminate, tra i quali i procedimenti per ingiunzione, inclu-
sa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di conces-
sione e sospensione della provvisoria esecuzione, nonché, 
con espresso riferimento alle locazioni, i procedimenti per 
convalida di licenza o sfratto,(35) fino al mutamento del rito 
di cui all’art. 667 c.p.c., relativamente ai quali si può parlare 
di esclusione parziale dalla mediazione, nel senso che il 
procedimento di mediazione non preclude la proposizione 
della domanda e lo svolgimento di una prima fase del pro-
cesso, finalizzata all’emissione di provvedimenti sommari, 
ma diviene nuovamente obbligatorio nella fase successiva, 
finalizzata alla pronuncia sul merito della causa.(36)

Si può pensare, ad esempio, ad un decreto ingiuntivo 
emesso per mancato pagamento degli oneri condominiali 
ovvero per mancato versamento del canone locatizio.(37)

Come giustamente evidenziato nella Relazione illu-
strativa, citata, l’esclusione dei procedimenti monitori e di 
convalida di licenza o sfratto (38) si giustifica per il fatto 
che in essi ci troviamo di fronte a forme di accertamento 
sommario con prevalente funzione esecutiva. 

Appare pertanto illogico frustrare tale esigenza im-
ponendo la mediazione o comunque il differimento del 
processo, sicchè la mediazione può trovare nuovamente 
spazio all’esito della fase sommaria, quando le esigenze 
di celerità sono cessate, la decisione sulla concessione 
dei provvedimenti esecutivi è stata già presa e la causa 
prosegue nelle forme ordinarie.(39)
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8. L’accordo amichevole di conciliazione
L’art. 11, comma 3, D.L.vo 4 marzo 2010, n. 28 disciplina 

la c.d. conciliazione, ossia l’esito positivo dello svolgimen-
to dell’attività di mediazione, da parte di un mediatore, 
con conseguente composizione della controversia.

Per quanto riguarda il condominio si ritiene in dottrina 
(40) che nel caso in cui la mediazione si svolga preventiva-
mente alla causa, l’accordo dovrà essere ratificato dall’as-
semblea con deliberazione assunta a maggioranza (qualifi-
cata o meno) dipendente dal suo specifico oggetto, mentre 
nel caso di mediazione che avvenga durante il processo, la 
relativa approvazione assembleare non potrà che essere 
all’unanimità dei partecipanti al condominio, discenden-
do tale requisito dalla natura sostanzialmente transattiva 
della deliberazione che approva l’accordo.(41)

L’art. 12, D.L.vo, cit., prevede, ai fini della omologa, che 
il verbale di accordo non sia contrario all’ordine pubblico 
e alle norme imperative.

La dizione della norma non pone particolari problemi 
con riferimento all’ordine pubblico.

Per quanto riguarda le norme imperative, si intendono 
tali quelle norme inderogabili che prevedono, anche se 
non espressamente, come sanzione la nullità del negozio.

In materia condominiale, viene in considerazione, innan-
zitutto, l’art. 1138 c.c., ultimo comma, il quale, sebbene det-
tato con riferimento al regolamento di condominio, elenca 
alcuni casi specifici di inderogabilità che sono espressione 
di principi generali, limitativi della autonomia privata.

Deve, pertanto, considerarsi contrario a norme imperative 
l’accordo che preveda che l’assemblea di un c.d. supercondomi-
nio sia composta dagli amministratori dei singoli condominii, 
anziché da tutti i comproprietari degli edifici che lo compon-
gono.(42) Allo stesso modo, non suscettibile di omologa - per-
ché contrario a norme imperative - è l’accordo che contenga la 
rinuncia di un condomino al diritto sulle cose comuni.

Un altro criterio, che può tornare utile, è il riferimento 
alle massime tratte dalla giurisprudenza in ordine alla 
nullità delle delibere condominiali.(43) Anche qui, infatti, 
la individuazione della sanzione della nullità è una utile 
“spia”, che sta a indicare le ipotesi di violazione di norme 
imperative, a differenza dei casi di annullabilità.

In materia locatizia, nell’assenza di norme codicistiche 
che presentano i caratteri della inderogabilità, è possibile 
rinvenire norme imperative soltanto con riferimento alle 
locazioni ad uso abitativo - e non - disciplinate dalla legge 
n. 392/1978 e s.m..

Così, ad esempio, incorre nella nullità di cui all’art. 79 
legge n. 392/1978 e s.m.,(44) risolvendosi nella determina-
zione di una durata del contratto inferiore a quella stabilita 
come normale dalla legge (di sei anni più sei, salva l’ipote-
si del diniego di rinnovazione alla prima scadenza da parte 
del locatore, nei casi previsti dall’art. 29) la clausola che, 
a fronte di una durata novennale della locazione, preveda 
una rinunzia preventiva del conduttore alla rinnovazione 
del contratto alla prima scadenza.(45)

Un accordo che contenga una siffatta clausola che pre-
ventivamente tende a limitare i diritti attribuiti al condut-
tore dalle disposizioni inderogabili della legge sull’equo 
canone è, dunque, contrario alle norme imperative. 

È invece suscettibile di omologa l’accordo che conten-
ga la clausola con cui il conduttore rinunzia a questi diritti 
dopo che sono sorti.(46)

Parimenti nulle ex art. 79 cit. si dicono le pattuizioni, 
stipulate in sede di conclusione del contratto, sia nel corso 
del rapporto, aventi ad oggetto non già l’aggiornamento del 
corrispettivo nel rispetto dell’art. 32 della legge 392/1978, 
ma veri e propri aumenti del canone.(47)

Sempre in forza dell’art. 79 cit. si sostiene la nullità di 
una clausola di rinunzia del conduttore all’indennità di 
avviamento commerciale inserita nel contratto di loca-
zione.(48) Ugualmente nulla viene ritenuta la rinuncia 
anticipata del conduttore alla prelazione o a ricevere la 
denuntiatio, ex art. 38 della legge n. 392/1978.(49)

Note
(1)   Il riferimento alla natura “civile” e “commerciale” delle con-

troversie esclude che tra le materie soggette a mediazione (volontaria, 
delegata e obbligatoria) possano essere ricomprese quella penale, ammi-
nistrativa e tributaria.

(2)   Nonostante la natura “civile” e “commerciale” sono escluse dalla 
mediazione ex D.L.vo 28/2010 le “negoziazioni volontarie e paritetiche” 
relative a tali controversie: cfr. art. 2, comma 2, D.L.vo n. 28/2010. La 
Relazione illustrativa precisa, sub art. 2, che “la procedura di mediazione 
disciplinata dal decreto non esclude il ricorso a istituti già ampiamente 
sperimentati nella pratica, che consentono di giungere alla composizione 
di controversie su base paritetica o attraverso procedure di reclamo di-
sciplinate dalle carte di servizi, ma che si differenziano dalla mediazione 
per il mancato intervento di organismi terzi ed imparziali”.

(3)   Si parla in tali casi di mediazione “volontaria”.
(4)   Che il decreto delegato definisce come l’attività che il mediato-

re svolge per far sì che le parti raggiungano un accordo amichevole per 
comporre una controversia.

(5)   Contro il carattere obbligatorio della mediazione si era espresso il 
Consiglio superiore della Magistratura nel “Parere allo schema di decreto 
legislativo. Attuazione dell’art. 60 della l. 18 giugno 2009, n. 69 in materia di 
mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commer-
ciali”, adottato con delibera del 4 febbraio 2010, rilevando che “l’aver reso 
obbligatorio, per le materie elencate al primo comma dell’art. 5, il ricorso 
alla mediazione non sembra la soluzione migliore per assicurare la diffusio-
ne della cultura per la risoluzione alternativa delle controversie. Come già 
rilevato dal C.S.M. nel suo parere reso in data 11 marzo 2009, il tentativo di 
conciliazione può avere successo solo se è sostenuto da una reale volontà 
conciliativa e non se si è svolto per ottemperare ad un obbligo”. 

(6)   Come da altri è stato già detto a proposito del tentativo di conci-
liazione nelle controversie di lavoro, “L’omissione del tentativo di concilia-
zione costituisce un ostacolo alla decisione di merito né più né meno agli 
altri presupposti processuali” (in termini, F.P. LUISO, Il tentativo di conci-
liazione nelle controversie di lavoro, in Riv. It. Dir. Lav., 1999, 378 ss.).

(7)   Vi è da dire, peraltro, che per quanto concerne le cause in ma-
teria di condominio - e di risarcimento del danno derivante dalla circola-
zione di autoveicoli e natanti - la legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha differito 
di un anno l’entrata in vigore della obbligatorietà della mediazione.

(8)   In dottrina si è osservato come la dizione ampia della norma, 
che si riferisce genericamente a controversie “in materia di”, deve essere 
adeguatamente interpretata nelle singole fattispecie, al fine di evitare 
che la portata della mediazione obbligatoria sia estesa al punto da 
dubitare della ragionevolezza stessa del sistema (così G. BATTAGLIA, 
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Commento all’art. 5, in A. CASTAGNOLA - F. DELFINI, La mediazione 
nelle controversie civili e commerciali, Padova 2010, 71).

(9)   L. RISTORI, Commento all’art. 5, in La nuova disciplina della 
mediazione delle controversie civili e commerciali. Commentario al 
D.L.vo 4 marzo 2010, n. 28 (AA.VV.), Milano, 2010, 97. Id., La Mediazione 
delle controversie civili (AA.VV.), Torino 2010, 171-175, secondo cui il 
criterio per determinare quando è opportuno che una controversia venga 
sottoposta a mediazione dovrebbe essere relativo, non tanto alla materia 
che forma oggetto della disputa, quanto, piuttosto, al “tipo” di controver-
sia che oppone le parti.

(10)   Appartengono al primo gruppo le controversie condominiali, 
alcuni tipi di controversie sui diritti reali, le dispute in materia di succes-
sioni e divisioni e buona parte delle liti relative ai contratti di locazione 
e di comodato (ibidem).

(11)   Si ritrovano nel secondo gruppo la materia della responsabilità 
medica e quella della diffamazione a mezzo stampa, per l’alto contenuto 
emotivo di sofferenza, fisica e/o psicologica, che può essere alla base di 
questo tipo di conflitti (ibidem).

(12)   Appartengono all’ultimo gruppo le controversie relative al risarci-
mento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (ibidem).

(13)   Così, L. RISTORI, op. ult. cit., 178.
(14)   Si parla di “conciliazione amministrata” quando il regolamento 

si limita a rinviare ad un Organismo di conciliazione ed al relativo re-
golamento per la gestione della controversia e di “conciliazione ad hoc” 
quando sono previsti in modo dettagliato tutti gli aspetti della procedura.

(15)   Cfr. Cass., 28402/2008.
(16)   Rilevabile anche ex officio, essendo stato fatto salvo dall’in-

cipit del comma 5 il riferimento al comma 1 (“Fermo quanto previsto 
dal comma 1 …”) e, dunque, alla possibilità che l’improcedibilità sia 
dichiarata d’ufficio dal giudice, oltre che su eccezione di parte, che, 
invece, costituisce la sola modalità per rilevare l’improcedibilità nei casi 
di inosservanza della clausola di mediazione/conciliazione inserita nel 
contratto, nello statuto ovvero nell’atto costitutivo (comma 5, u.p.).

(17)   L. SALCIARINI,La mediazione nel condominio, in La nuova 
mediazione e conciliazione(a cura di N. SOLDATI), Milano, 2010, 340.

(18)   In termini, L. SALCIARINI, ibidem.
(19)   L. RISTORI, op. ult. cit., 179.
(20)  Ibidem.
(21)   Si aggiunge, inoltre, che “La più grande difficoltà di questo 

tipo di mediazione non sta dunque tanto nel reperimento della soluzione, 
chè molto spesso questa non è tecnicamente complessa ed emerge dalla 
discussione, quanto piuttosto nello sciogliere la tensione e ripristinare la 
comunicazione per riuscire a capire le ragioni reali di un’opposizione o 
un contrasto che può apparire solo posizionale” (op. ult. cit., 180).

(22)  Op. ult. cit., 180.
(23)   G. MINELLI, Commento all’art. 5, in La mediazione per la 

composizione delle controversie civili e commerciali(a cura di M. 
BOVE), Padova 2011, 177.

(24)   Secondo l’autore non è necessario che l’amministratore si 
procuri l’autorizzazione espressa da parte dell’assemblea dei condòmini 
per la mediazione, come invece è richiesto per l’arbitrato, in quanto diver-
samente da quest’ultimo non si tratta di un mezzo aggiudicativo, anche 
se - si aggiunge - è consigliabile soprattutto ai fini della sottoscrizione del-
l’accordo di conciliazione, trattandosi di normativa di prima applicazione, 
non fosse altro per evitare di subìre azioni di responsabilità ( ibidem).

(25)  G. MINELLI, op. cit., 179.
(26)   Ai sensi degli artt. 44-46 della L. 27 luglio 1978, n. 392 (abrogati 

dall’art. 89. L. 26 novembre 1990, n. 335) si prevedeva che “La domanda 
concernente controversie relative alla determinazione, all’aggiornamento 
e all’adeguamento del canone non può essere proposta se non è preceduta 
dalla domanda di conciliazione di cui all’articolo seguente. L’improcedibi-
lità è rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento”.

(27)   Ciò vuol dire che solo le controversie elencate nella disposizio-
ne normativa richiamata sono soggette alla disciplina della obbligatorie-
tà di cui al D.L.vo n. 28/2010.

(28)   Cfr. Cass., 13920/2005.

(29)   Cfr. Cass., 6146/1986 e 392/1986.
(30)   Cfr. Cass., 11859/1992 e 1067/1987.
(31)   Cfr. Cass., 8248/1997.
(32)   Cfr. Cass., sez. un., 14865/2006.
(33)   Per i quali, l’esclusione è motivata dal fatto che “ La media-

zione non può andare a discapito della parte che ha interesse a ottenere 
un provvedimento urgente o cautelare; imporre una sospensione in tali 
ipotesi significherebbe precludere l’accesso alla giurisdizione rispetto a 
situazioni che richiedono una decisione in tempi molto ristretti e sulle 
quali il mediatore è privo di qualsiasi potere d’intervento”: così, la Rela-
zione illustrativa al decreto delegato.

(34)   Art. 5, comma 1, u.p.
(35)   Si tratta della licenza di finita locazione, dello sfratto per finita 

locazione e dello sfratto per morosità: artt. 657-658 c.p.c..
(36)   Vi è da dire che già il Consiglio Nazionale Forense, nel suo parere 

sullo schema di decreto legislativo, aveva suggerito di escludere totalmen-
te l’applicazione dell’art. 5, commi 1 e 2, ai procedimenti per ingiunzione, 
convalida di licenza o sfratto e possessori senza ripristinare l’obbligatorietà 
del tentativo una volta che si prosegua nelle forme del rito ordinario.

(37)   Il locatore, allorchè intima sfratto per morosità, può, nello 
stesso atto introduttivo, chiedere l’ingiunzione di pagamento per i canoni 
scaduti e per quelli da scadere fino all’esecuzione dello sfratto (cfr. art. 
664, comma 1, c.p.c.). Si ritiene che in tal caso il procedimento di media-
zione vada instaurato in momenti diversi, in relazione al procedimento 
monitorio (dopo la emissione della provvisoria o della sospensione del-
l’esecuzione) e ai procedimenti di convalida in materia locatizia (dopo 
la proposizione dell’opposizione).

(38)   Solo dopo la decisione sulla concessione o meno dei provve-
dimenti esecutivi ed il mutamento del rito ex artt. 667 e 426 c.p.c. la 
condizione di procedibilità ritorna ad essere operante.

(39)   Si è detto [R. MASONI, Le controversie suscettibili di media-
zione civile ai sensi del D.L.vo n. 28 del 2010 (e quelle escluse), in Giur. 
Mer., 9, 2010, 2156 ss.] che la scelta di tecnica legislativa di posticipare 
il procedimento monitorio successivamente alla prima udienza di trat-
tazione del processo di opposizione dimostra che il legislatore non ha 
mostrato di credere molto alle capacità conciliative del mediatore, in 
quanto la procedura di componimento è esperibile a processo pendente, 
quando l’esito della lite appare già in gran parte segnato dalla pronuncia 
interinale sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto 
con la quale il giudice ha già espresso la sua convinzione, seppure allo 
stato degli atti, con riguardo all’esito della controversia.

(40)   L. SALCIARINI, op. cit., 361-362.
(41)   La necessità di una deliberazione totalitaria per la stipula-

zione di una transazione costituisce orientamento giurisprudenziale 
assolutamente pacifico (per tutte, Cass., 7094/2006).

(42)   In tal senso, è stata considerata nulla la clausola del regola-
mento di condominio da Cass., 7894/1994.

(43)   Afferma Cass., sez. un., n. 4806/2005 che “ In materia di condo-
minio, la nullità non è prevista ed è piuttosto una creazione della dottri-
na e della giurisprudenza per impedire l’efficacia definitiva delle delibere 
mancanti degli elementi costitutivi (o lesive dei diritti individuali) “ e 
sono nulle “ le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con og-
getto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al 
buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza 
dell’assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose 
o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condòmini, le 
delibere comunque invalide in relazione all’oggetto”.

(44)   Abrogato dall’art. 14 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, limi-
tatamente alle locazioni abitative.

(45)   Cass., 3733/1996; Id., 10270/1995; Id., 5827/1993.
(46)   Cass., 4709/1991.
(47)   Da ultimo, Cass., 8410/2006.
(48)   Cfr. A. MAZZEO, Le locazioni nella legislazione speciale, Mi-

lano 2002, 222.
(49)  Cass., 8444/1996.
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AA.VV.
LA DISCIPLINA GIuRIDICA 
DeL CoNDomINIo CoN 
GLI ADemPImeNtI DeGLI 
AmmINIStRAtoRI DI 
CoNDomINIo
Confedilizia edizioni, pp. 130, s.p.

Si tratta della ristampa della pubbli-
cazione di egual titolo già recensita 
anche in questa rivista (n. 6/2010), 
ed alla quale si rimanda per maggiori 
particolari inerenti i suoi contenuti. 
Caratterizzata da un taglio emi-
nentemente pratico, è stata curata 
dall’Ufficio legale della Confedilizia 
per i partecipanti ai Corsi per pro-
prietari di immobili in condominio 
e amministratori condominiali orga-
nizzati dalle Associazioni territoriali 
aderenti all’Organizzazione.

R.N.

P.L. Amerio
ermenegildo mario Appiano
Luca Boggio
Diego Comba
Giuseppe Saffiro
LA meDIAzIoNe 
NeLLe LItI CIVILI e 
CommeRCIALI - metoDo e 
ReGoLe
ed. Giuffrè, pp. 456, € 35

Curata da mediatori e formatori di 
mediatori nonché da esponenti del-
l’Organismo di mediazione Aequitas 
ADR, la pubblicazione (aggiornata 
col D.M. attuativo n. 180/2010), si di-
stingue tra le tante da ultimo uscite 
in materia per completezza di argo-
menti ed esaustività di trattazione. A 
parte la puntuale illustrazione (com-
mentata) della vigente normativa, il 
volume chiarisce anche ai non pratici 
i concetti essenziali della mediazione 

ed i suoi principi ispiratori, illustran-
do così appieno il differente approccio 
al concreto, singolo problema del me-
diatore e, dall’altro lato, del difensore. 
Accurate anche le parti dedicate alla 
deontologia, con specifico riferimento 
sia al mediatore che all’avvocato.

R.N.

Corradi Fabio
FoRmuLARIo DeLLe 
SuCCeSSIoNI, DeLLe 
DoNAzIoNI e DeL tRuSt
ed. La Tribuna, Piacenza, 2011, pag. 
544, € 34,00

La seconda edizione dell’Opera 
fornisce al lettore, seguendo l’impo-
stazione del codice civile, una serie 
di tracce utili per la formulazione di 
atti, ricorsi, istanze, impugnazioni.
Fra le materie affrontate si segnalano: 
apertura della successione, delazione, 
acquisto di eredità, accettazione di 
eredità, beneficio d’inventario, rinun-
zia all’eredità, eredità giacente, suc-
cessione dei legittimari, successioni 
testamentarie, istituzione di erede 
e dei legati, escutori testamentari, 
divisione ereditaria, patto di famiglia, 
trust.
Le formule sono corredate da note 
giurisprudenziali aggiornate che 
completano efficacemente l’apparato 
dell’Opera.

M.F.

Correale Giovanni
Di muro Luigi
CoDICe PeR GLI 
StRANIeRI
ed. La Tribuna, Piacenza 2011, pp. 
1124, € 30,00

Nel mare magnum della complessa 
e talvolta disarmonica normativa 

inerente gli stranieri, l’Opera in 
recensione costituisce una puntuale 
bussola, utile per orientarsi nella di-
sciplina di settore.
La legislazione riportata, accompa-
gnata da un utile commento giuri-
sprudenziale, si presenta particolar-
mente aggiornata.
Sono stati infatti recepiti provvedi-
menti tra i quali:
- la L. 26 novembre 2010, n. 199. Di-
sposizioni relative all’esecuzione 
presso il domicilio delle pene deten-
tive non superiori ad un anno;
- il D.L.vo 7 settembre 2010, n. 161. 
Disposizioni per conformare il di-
ritto interno alla Decisione quadro 
2008/909/GAI relativa all’applica-
zione del principio del reciproco 
riconoscimento alle sentenze penali 
che irrogano pene detentive o misure 
privative della libertà personale, ai 
fini della loro esecuzione nell’Unione 
europea;
- il D.M. 6 luglio 2010. Modalità di fun-
zionamento del registro delle persone 
senza fissa dimora, a norma dell’arti-
colo 2, della legge 24 dicembre 1954, 
n. 1228, come modificato dall’articolo 
3, comma 39, della legge 15 luglio 
2009, n. 94;
- il D.M. 4 giugno 2010. Modalità di 
svolgimento del test di conoscenza 
della lingua italiana, previsto dall’arti-
colo 9 del decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286, introdotto dall’articolo 
1, comma 22, lettera i) della legge n. 
94/2009,
- la Dir. CE 16 dicembre 2008, n. 115, 
recante le procedure sul rimpatrio di 
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno 
è irregolare. 

E.R.
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Francalanci Daniela
FoRmuLARIo DeL 
PRoCeSSo CIVILe
ed. La Tribuna, Piacenza 2011, pp. 
932, € 53,00 

La quarta edizione del Volume pro-
pone non il puro scheletro degli atti 
processuali, come spesso accade, 
bensì atti completi; nella citazione, 
ad esempio, non figura dunque la 
sola, striminzita vocatio in ius, ma è 
presentata anche una completa editio 
actionis.
A tal fine gli Autori, tutti avvocati, 
hanno elaborato formule attingendo 
talora dalla propria esperienza pro-
fessionale, oppure ispirandosi a fatti-
specie concretamente vagliate dalla 
giurisprudenza.
Vengono prese in considerazione le 
formule che riguardano, tra l’altro: il 
procedimento davanti al Tribunale; 
il procedimento davanti al Giudice 
di Pace; il procedimento davanti 
alla Corte d’Appello; il procedimento 
davanti alla Corte di Cassazione; il 
procedimento in materia di loca-
zioni; le controversie in materia di 
lavoro e previdenza; i procedimenti di 
esecuzione forzata; il procedimento 
monitorio; i procedimenti cautelari; i 
procedimenti in materia di famiglia; 
l’arbitrato. 

F.R.

masoni Roberto
L’eStINzIoNe DeL 
RAPPoRto DI LoCAzIoNe. 
PRoFILI SoStANzIALI e 
PRoCeSSuALI
ed. Giuffrè, Milano 2011, € 32,00

Il volume esamina in modo esaustivo 
le cause di estinzione della locazione 
per effetto di recesso del locatore e 
del conduttore, di pronunzia di re-
scissione, di risoluzione per impos-
sibilità sopravvenuta, di risoluzione 
per eccessiva onerosità sopravvenu-
ta, oltre che di risoluzione per grave 
inadempimento del conduttore. Inol-
tre l’Autore non ha tralasciato gli 

istituti processuali idonei ad evitare 
la risoluzione per inadempimento, 
quali la sanatoria della morosità, il 
pagamento banco iudicis ed il ver-
samento dei canoni non contestati. 
Completa l’Opera l’esame delle cause 
di estinzione del rapporto alla prima 
scadenza e la correlata procedura per 
rilascio. 

M.P.

Petrelli Gaetano
CoNFoRmItà CAtAStALe e 
PuBBLICItà ImmoBILIARe
ed. Giuffrè, Milano 2010, € 18,00 

Il volume in recensione offre un inte-
ressante contributo in materia cata-
stale, alla luce della recente norma-
tiva, in particolare dei provvedimenti 
dettati dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, 
modificato dalla legge 30 luglio 2010, 
n. 122, e nello specifico della disci-
plina contenuta nell’art. 19, sotto la 
rubrica “aggiornamento del catasto”.
Lo studio si apre con un approfondi-
mento del tema dell’interazione tra i 
registri immobiliari e il catasto all’in-
terno dell’evoluzione del sistema e del 
ruolo del notaio, indaga poi sull’ambi-
to di applicazione dell’art. 29, comma 
1 bis, della legge n. 52/1985, e analiz-
za, infine, le prescrizioni normative 
riguardanti la “conformità oggettiva” 
e quelle riguardanti la “conformità 
soggettiva”, con particolare attenzio-
ne all’intestazione catastale e alle 
risultanze dei registri immobiliari.

G.B.

Iascone Potito L.
tuLPS. ReGoLAmeNto, 
LeGGI ComPLemeNtARI. 
tRIBuNA PoCket
ed. La Tribuna, Piacenza 2011, pp. 
1056, € 20,00

La quinta edizione del Codice si pre-
senta ai lettori avendo recepito tutte 
le più rilevanti e recenti novità legi-
slative, tra le quali si ricordano:
- la L. 17 dicembre 2010, n. 217, di 
conversione, con modificazioni, del 

D.L. 12 novembre 2010, n. 187, recante 
modifiche alle norme sulle misure di 
prevenzione e antimafia;
- il D.L.vo 26 ottobre 2010, n. 204, 
che modifica il TULPS per quel che 
riguarda la disciplina delle armi;
- la L. 29 luglio 2010, n. 120, di riforma 
del codice della strada, di modifica 
della disciplina dei reati stradali. 

M.P.

Rana maurangelo
Le AGeVoLAzIoNI FISCALI 
PeR LA RIquALIFICAzIoNe 
eNeRGetICA e Le 
uLtIme NoVItà PeR 
Le RIStRuttuRAzIoNI 
eDILIzIe
ed. Maggioli, Rimini 2011, pp. 365, € 
36,00 

La politica fiscale di agevolazione agli 
interventi di riqualificazione ener-
getica degli edifici viene confermata 
nella nuova legge di stabilità finan-
ziaria 2011 (L. 13 dicembre 2010, n. 
220), dopo un travagliato dibattito 
parlamentare, che ha sortito alcune 
correzioni e ridimensionamenti ri-
spetto a quanto in vigore fino al di-
cembre 2010.
La legge concede, infatti, una nuova 
proroga della agevolazione per tutte 
le spese sostenute ai fini della ri-
qualificazione energetica entro il 31 
dicembre 2011.
La detrazione spettante, però, dovrà 
essere ripartita in dieci quote annuali 
di pari importo.
Il volume è una guida dettagliata ed 
operativa all’attuale regime di agevo-
lazioni, specificando quali tipologie 
di intervento ne possono usufruire, 
gli adempimenti necessari per l’otte-
nimento, le nuove modalità di con-
cessione, una disamina di casi parti-
colari. A completamento dell’Opera 
vi è una modulistica campione da 
utilizzare, unitamente ad una appen-
dice normativa aggiornata anche alle 
ultime circolari emanate. 

F.R.
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Contrasti

corte dI cassazIone cIvIle
sez. II, 3 dIcembre 2010, n. 24654 
pres. settImj – est. gIustI – p.m. fuccI (dIff.) – rIc. m.a.m. ed altra (avv.
tI candela e mIrtI della valle) c. l.I.g. ed altro (avv. carella)

Contributi e spese condominiali y Vendita di 
unità immobiliare di proprietà esclusiva y Lavori 
di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o 
innovazioni y Ripartizione delle spese relative alle 
parti comuni tra venditore e compratore y Determi-
nazione y Criteri y Delibera assembleare di approva-
zione y Rilevanza.

. In caso di vendita di un’unità immobiliare in condo-
minio, nel quale siano stati deliberati lavori di straor-
dinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazione 
sulle parti comuni, qualora venditore e compratore 
non si siano diversamente accordati in ordine alla ri-
partizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne 
i costi chi era proprietario dell’immobile al momento 
della delibera assembleare che abbia disposto l’esecu-
zione dei detti interventi, avendo tale delibera valore 
costitutivo della relativa obbligazione. Di conseguenza, 
ove le spese in questione siano state deliberate antece-
dentemente alla stipulazione del contratto di vendita, 
ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere 
siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamen-
te, e l’acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti 
del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali 
spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui 
all’art. 63 att. c.c.. (att. c.c., art. 63; c.c., art. 1117; c.c., 
art. 1130) (1)

(1) Sulla questione la giurisprudenza della Corte ha dato in pre-
cedenza risposte contrastanti. Secondo un orientamento l’obbligo 
del condomino di pagare i contributi per le spese di manutenzione 
delle parti comuni deriva dalla concreta attuazione dell’attività di 
manutenzione. In tal senso si sono espresse Cass. 9 settembre 2008, 
n. 23345, in questa Rivista 2009, 268; Cass. 18 aprile 2003, n. 6323, 
ivi 2003, 694, Cass. 26 gennaio 2000, n. 857, ivi 2000, 419; Cass. 17 
maggio 1997, n. 4393, ivi 1997, 616 e Cass. 7 luglio 1988, n. 4467, ivi 
1989, 72. Nel senso, invece, che il momento di insorgenza dell’obbligo 
è da identificarsi con l’adozione della delibera di spesa da parte del-
l’assemblea condominiale, v. Cass. 2 febbraio 1998, n. 981, in questa 
Rivista 1998, 391 e Cass. 26 ottobre 1996, n. 9366, ivi 1997, 238.

svolgImento del processo
Gli acquirenti di un appartamento posto in uno sta-

bile condominiale del Comune di Messina - Giuseppe Lo 
Iacono e Antonella Gatto - hanno convenuto in giudizio 
i venditori - Antonina Contimica, Anna Maria Mangone e 

Amalia Mangone - chiedendo di rivalersi di quanto avreb-
bero dovuto pagare al condominio per lavori condominiali 
di ristrutturazione deliberati dall’assemblea nel gennaio 
1995, allorché l’appartamento, da essi acquistato nel mar-
zo 1996, era ancora in proprietà dei venditori.

La Corte d’appello di Messina, con sentenza depositata 
il 3 febbraio 2009, ha confermato la decisione di primo gra-
do - resa dal Tribunale della stessa città - recante l’acco-
glimento della domanda di rivalsa ed ha affermato che, in 
caso di alienazione di immobile condominiale, l’obbligo di 
pagare i contributi per le spese relative ad opere di ristrut-
turazione delle parti comuni dell’edificio grava su chi era 
proprietario al momento della delibera di approvazione 
delle spese, sicché il momento di effettiva esecuzione dei 
lavori è irrilevante, attenendo esso, non alla costituzione 
dell’obbligazione, ma alla sua attuazione.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello 
hanno proposto ricorso Anna Maria Mangone e Amalia 
Mangone, in proprio e nella qualità di eredi di Antonina 
Contimica, sulla base di due motivi.

Hanno resistito, con controricorso, Giuseppe Lo Iacono 
e Antonella Gatto.

In un primo tempo è stata avviata la procedura in ca-
mera di consiglio sulla base di relazione redatta ai sensi 
dell’art. 380 bis c.p.c.; indi la Corte, con ordinanza interlo-
cutoria 20 luglio 2010, n. 16961, ha disposto la trattazione 
del ricorso in pubblica udienza per la mancanza delle 
condizioni di evidenza della decisione.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustra-
tive.

motIvI della decIsIone
1. Il primo motivo - con cui si prospetta violazione del-

l’art. 1123, primo comma, c.c., per avere la Corte d’appello 
posto a carico degli alienanti oneri condominiali relativi 
ad opere straordinarie di ristrutturazione deliberate 
antecedentemente alla stipulazione dell’atto pubblico di 
trasferimento dell’unità immobiliare, ma eseguite dopo 
la stipula della compravendita dell’unità medesima - è 
infondato.

1.1. Il quesito di diritto posto con il motivo concerne 
l’individuazione del momento di insorgenza dell’obbligo di 
contribuzione alle spese condominiali nell’ipotesi di tra-
sferimento di proprietà di immobile sito in edificio con-
dominiale e, quindi, del soggetto sul quale, nei rapporti 
interni tra venditore e compratore, ricade tale onere.

Occorre premettere che l’alienante e l’acquirente pos-
sono liberamente pattuire, nel contratto di compravendita 
di un piano o di una porzione di piano di un edificio in 
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condominio, su quale delle due parti sia destinato a rica-
dere l’onere per spese condominiali deliberate ed ancora 
da eseguire.

In difetto di pattuizione, soccorre la legge.
Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha dato 

risposte contrastanti.
Secondo un orientamento, l’obbligo del condomino di 

pagare i contributi per le spese di manutenzione delle 
parti comuni dell’edificio deriva, non dalla preventiva 
approvazione della spesa, ma dalla concreta attuazione 
dell’attività di manutenzione, e sorge quindi per effetto 
dell’attività gestionale concretamente compiuta, senza 
che rilevi la data della delibera di approvazione dell’ope-
ra, avente una funzione meramente autorizzativa del 
compimento di una determinata attività di gestione da 
parte dell’amministratore (Cass., sez. II, 7 luglio 1988, n. 
4467, in Arch. loc. 1989/72; Cass., sez. II, 17 maggio 1997, 
n. 4393, in Arch. loc. 1997/616; Cass., sez. IX, 26 gennaio 
2000, n. 857, in Arch. loc. 2000/419; Cass., sez. II, 9 settem-
bre 2008, n. 23345, in Arch. loc. 2009/268, in motivazione). 
Pertanto, nel caso di vendita di un appartamento sito in 
un edificio soggetto al regime del condominio, obbligato 
al pagamento delle spese è il proprietario nel momento in 
cui vengono eseguiti i lavori (Cass., sez. IX, 18 aprile 2003, 
n. 6323, Arch. loc. 2003/694).

Un altro indirizzo, invece, identifica il momento di in-
sorgenza dell’obbligo con la delibera della spesa da parte 
dell’assemblea condominiale: il condomino che vende 
l’immobile di sua esclusiva proprietà è tenuto a contribui-
re alle spese condominiali deliberate quando era ancora 
proprietario (Cass., sez. II, 26 ottobre 1996, n. 9366, Arch. 
loc. 1997/238; Cass., sez. II, 2 febbraio 1998, n. 981, Arch. 
loc. 1998/391).

In questa prospettiva, si precisa (Cass., sez. II, 21 luglio 
2005, n. 15288) che l’obbligo dei condomini di contribuire 
al pagamento delle spese condominiali sorge per effetto 
della delibera dell’assemblea che approva le spese stesse 
e non a seguito della successiva delibera di ripartizione, 
volta soltanto a rendere liquido un debito preesistente, e 
che può anche mancare ove esistano tabelle millesimali, 
essendo in tal caso l’individuazione delle somme con-
cretamente dovute dai singoli condomini il frutto di una 
semplice operazione matematica.

1.2. In generale, il condomino è tenuto a contribuire 
nella spesa la cui necessità maturi e risulti quando egli è 
proprietario di un piano o di una porzione di piano facente 
parte del condominio: e siccome l’obbligo nasce occasione 
rei e propter rem, chi è parte della collettività condomi-
niale in quel momento deve contribuire.

Ad avviso del Collegio, la soluzione al quesito di diritto 
dipende dalla diversa origine della spesa alla quale il con-
domino deve contribuire.

Può trattarsi: (a) di spesa necessaria alla manutenzio-
ne ordinaria, alla conservazione, al godimento delle parti 
comuni dell’edificio o alla prestazione di servizi nell’inte-
resse comune; (b) di spesa attinente a lavori che compor-
tino una innovazione o che, seppure diretti alla migliore 
utilizzazione delle cose comuni od imposti da una nuova 

normativa, comportino, per la loro particolarità e consi-
stenza, un onere rilevante, superiore a quello inerente alla 
manutenzione ordinaria dell’edificio.

Nel primo caso la nascita dell’obbligazione coincide 
con il compimento effettivo dell’attività gestionale miran-
te alla manutenzione, alla conservazione, al godimento 
delle parti comuni dell’edificio o alla prestazione di ser-
vizi nell’interesse comune. L’obbligo insorge, ex lege, non 
appena si compia l’intervento nel nome di un’esigenza 
collettiva apprezzata dall’organo - l’amministratore - nelle 
cui attribuzioni rientra «erogare le spese occorrenti per 
la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio 
e per l’esercizio dei servizi comuni» (art. 1130, n. 3, c.c.). 
Sebbene queste spese siano normalmente precedute dal 
preventivo annuale approvato dall’assemblea, la loro 
erogazione effettiva non è mera esecuzione della delibera 
assembleare: sia perché per le attività comprese nell’ordi-
naria gestione condominiale l’appostazione di una somma 
nel bilancio preventivo ha la mera finalità di convalidare la 
congruità delle spese che il condominio prevede di dovere 
sostenere; sia perché, come si ricava dall’ultimo comma 
dell’art. 1135 c.c., l’amministratore - almeno in caso di ur-
genza (come ritiene Cass., sez. II, 18 maggio 1994, n. 4831) 
o anche al di là di questa ipotesi (secondo l’orientamento 
seguito da Cass., sez. II, 18 agosto 1986, n. 5068) - deve e 
può predisporre gli atti e le opere di manutenzione e di 
esercizio dei servizi comuni anche quando quel preventivo 
non vi sia e l’assemblea non si sia pronunciata. In questo 
senso è orientata la giurisprudenza di questa Corte (sez. 
II, 21 maggio 1964, n. 1251), quando, da un lato, precisa 
che “l’obbligo del condomino di pagare al condominio i 
contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni 
o per l’esercizio dei servizi comuni ... deriva dalla gestione 
stessa dell’amministratore”, e, dall’altro, esclude che pos-
sa riconoscersi, in tal caso, valore di titolo esecutivo alla 
delibera assembleare di approvazione, la quale “ha valore 
non costitutivo ma meramente dichiarativo”.

Diverso è il secondo caso (sub b). Per le opere di 
manutenzione straordinaria e per le innovazioni, le quali 
debbono essere preventivamente determinate dall’assem-
blea nella loro quantità e qualità e nell’importo degli oneri 
che ne conseguono, la delibera condominiale che dispone 
l’esecuzione degli interventi assume valore costitutivo 
della relativa obbligazione in capo a ciascun condonino. In 
tal caso, l’obbligo di contribuire alle spese discende, non 
dall’esercizio della funzione amministrativa rimessa al-
l’amministratore nel quadro delle appostazioni di somme 
contenute nel bilancio preventivo, ma, direttamente, dalla 
delibera dell’assemblea.

Ciò si ricava da una pluralità di indici normativi:
- dall’art. 1104 c.c., dettato in materia di comunione 

ordinaria: tale disposizione - imponendo a ciascun par-
tecipante di «contribuire nelle spese necessarie per la 
conservazione e per il godimento della cosa comune e 
nelle spese deliberate dalla maggioranza» - fa discendere, 
in taluni casi (allorché la spesa importi innovazioni o sia 
determinata da esigenze di miglior godimento), l’obbligo 
di contribuzione da una volontà collegiale;
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- dall’art. 1121, secondo comma, c.c., che consente 
innovazioni gravose o voluttuarie insuscettibili di utilizza-
zione separata quando se ne assumano la spesa i condòmi-
ni che, costituendo maggioranza, hanno voluto o accettato 
l’innovazione: in tal caso, appunto, dovrà sobbarcarsene la 
spesa “la maggioranza dei condòmini che l’ha deliberata 
o accettata”, mentre ne sarà esente colui che non ne ha 
deliberato (e quindi voluto) la realizzazione;

- dall’art. 1123 c.c., il quale, nel disciplinare la misura 
del contributo dei condòmini, prevede, accanto alle spese 
necessarie per la conservazione e per il godimento delle 
parti comuni dell’edificio e per la prestazione dei servizi 
nell’interesse comune, quelle per le innovazioni “delibera-
te” dalla maggioranza.

1.3. Da tanto deriva che, in caso di vendita di un’unità 
immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati 
lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione 
o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, nei rap-
porti interni tra alienante ed acquirente è tenuto a sop-
portarne i relativi costi chi era proprietario al momento 
della delibera dell’assemblea, sicché, ove tali spese siano 
state deliberate antecedentemente alla stipulazione del-
l’atto di trasferimento dell’unità immobiliare, ne risponde 
il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in 

tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’acquirente 
ha diritto a rivalersi, nei confronti del proprio dante causa, 
per quanto pagato al condominio in forza del principio di 
solidarietà passiva di cui all’art. 63 disp. att. c.c.

1.4. A questo principio di diritto si è correttamente 
attenuta la Corte d’appello.

2. Con il secondo mezzo si denuncia violazione e falsa 
applicazione dell’art. 63, secondo comma, disp. att. c.c., 
lamentando che la Corte territoriale non abbia riconosciu-
to in favore del venditore l’indennizzo da arricchimento 
senza causa.

2.1. Il motivo è infondato.
L’arricchimento senza causa presuppone l’assenza di 

un titolo che, legalmente, lo giustifichi (Cass., sez. I, 25 
novembre 1978, n. 5540; Cass., sez. III, 29 gennaio 2003, n. 
1288; Cass., sez. I, 7 agosto 2009, n. 18099), laddove nella 
specie il titolo esiste e va individuato nel criterio legale di 
ripartizione delle spese tra coloro che si succedano nella 
titolarità di un immobile soggetto al regime condominia-
le.

3. Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccom-

benza. (Omissis)
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legittimità

corte dI cassazIone cIvIle
sez. III, 10 marzo 2011, n. 5690 
pres. trIfone – est. fIladoro – p.m. golIa (dIff.) – rIc. X. (avv. rossettI) 
c. condomInIo Y. In genzano (avv. ferrazza)

Regolamento di condominio y Tabella millesima-
le y Erroneità y Revisione giudiziale y Valore costi-
tutivo della sentenza y Conseguente irretroattività 
della stessa y Risparmio di spesa conseguito da un 
condomino a causa del vizio dello strumento di ri-
partizione y Esperibilità contro lo stesso dell’azio-
ne di indebito arricchimento y Ammissibilità.

. Nel caso di tabelle millesimali errate, il condominio 
- una volta ottenutane la revisione giudiziale con sen-
tenza avente valore costitutivo e, quindi, priva di effi-
cacia retroattiva - può, sulla base dei nuovi parametri, 
solo agire con l’azione di indebito arricchimento per 
ottenere (dalla data del passaggio in giudicato della 
sentenza) il rimborso delle spese che uno dei com-
proprietari non ha sostenuto a causa del vizio dello 
strumento di ripartizione. (att. c.c., art. 69; c.c., art. 
2041) (1)

(1) Sulla natura costitutiva (e non dichiarativa) della sentenza che 
accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali 
di piano e sulla decorrenza della sua efficacia dal passaggio in giu-
dicato, cfr. Cass. 8 settembre 1994, n. 7696, in questa Rivista 1995, 
190.

svolgImento del processo
Con sentenza 16-27 settembre 2005, la Corte di appello 

di Roma rigettava l’appello principale proposto dalla so-
cietà immobiliare R. servizi s.r.l. avverso la decisione del 
Tribunale di Velletri n. 46 del 2004 (che aveva condannato 
la società a rimborsare al Condominio, di via (...), la som-
ma liquidata al condomino M.L., a titolo di risarcimento 
del danno subìto dal proprio appartamento, in seguito a 
copiose infiltrazioni di acqua provenienti dal muro esterno 
dell’edificio).

Ad avviso del Tribunale, la società - costituendosi in 
giudizio - aveva eccepito in primo grado la prescrizione 
della azione proposta dal Condominio, con riferimento al 
termine di cui all’art. 1667 c.c. (due anni dal giorno della 
consegna dell’opera).

Il Tribunale aveva qualificato l’azione proposta dal 
Condominio quale azione di responsabilità del committen-
te nei confronti dell’appaltatore rigettando la eccezione di 
prescrizione biennale, di cui all’art. 1667 c.c., prevista in 
caso di difformità e vizi dell’opera.

Rilevavano i giudici di appello che la società immo-
biliare R. servizi non aveva contestato la qualificazione 
dell’azione data dal Tribunale, sostenendo tuttavia che - 
fermo restando il divieto di porre a base della decisione 
fatti diversi da quelli dedotti dalle parti - il primo giudice 
avrebbe dovuto individuare di ufficio il tipo di prescrizione 
concretamente applicabile (quello, più breve di un anno 
dalla denuncia, di cui all’art. 1669 c.c. relativo alla rovina 
e difetti gravi dell’immobile).

I giudici di appello rilevavano che la comparsa di costi-
tuzione della società immobiliare R. servizi in primo grado 
non conteneva, in fatto, specifiche indicazioni dalle quali 
potesse desumersi chiaramente la intenzione della società 
di volersi avvalere del più breve termine di prescrizione, 
ed in particolare di quello previsto dall’art. 1669 c.c.

Una diversa valutazione operata, di ufficio, dal giudice 
avrebbe comportato, conseguentemente, una violazione 
del principio del contraddittorio.

Inoltre la eccezione di prescrizione, sollevata questa 
volta - ai sensi dell’art. 1669 c.c. in appello, doveva con-
siderarsi preclusa dal divieto di nuove eccezioni di cui 
all’art. 345 c.p.c. riguardando circostanze non indicate nel 
giudizio di primo grado.

Per queste ragioni la Corte territoriale rigettava l’ap-
pello principale della immobiliare R. servizi.

Quanto all’appello incidentale proposto dal Condomi-
nio nei confronti del L., il primo giudice aveva rigettato 
la domanda riconvenzionale del convenuto (relativa al 
pagamento di somme dovute e non versate, in relazione 
ai lavori di ristrutturazione dell’immobile) sul rilievo che 
le tabelle millesimali non contemplavano la quota del L. 
e che le nuove tabelle non potevano trovare applicazione 
con riguardo a spese che risultavano già deliberate e af-
frontate dal Condominio in base alle vecchie tabelle.

Le argomentazioni del primo giudice non tenevano 
conto del fatto che sussistevano tutti i presupposti per 
l’esercizio dell’azione di indebito arricchimento, in man-
canza di un titolo specifico sul quale potesse fondarsi la 
azione contrattuale.

In effetti, il L. aveva ingiustamente conseguito, in dan-
no del Condominio, un risparmio di spesa, integralmente 
sostenuta, causa il suddetto errore nella composizione 
delle tabelle millesimali, dagli altri condòmini.

Pertanto, in considerazione della validità della delibe-
ra di ripartizione delle spese effettuata in conformità delle 
vecchie tabelle, il Condominio non aveva altro rimedio per 
conseguire l’indennizzo del pregiudizio subito che quello 
di esperire l’azione di indebito arricchimento.
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Nessuna contestazione era stata sollevata dal L. in 
ordine al risparmio di spesa, indicata dal Condominio in € 
12.541,12, somma sulla quale dovevano decorrere interessi 
e rivalutazione dalla data dell’esborso, trattandosi di debi-
to di valore da liquidarsi alla stregua dei valori monetari in 
atto al momento della pronuncia.

Per queste ragioni, la Corte territoriale accoglieva inte-
gralmente l’appello incidentale proposto dal Condominio.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassa-
zione il L. con due distinti motivi.

Resiste con controricorso il Condominio.

motIvI della decIsIone
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione 

o falsa applicazione dell’art. 2041 c.c.
Il giudice di secondo grado aveva ritenuto di accogliere 

l’appello incidentale del Condominio, ritenendo che tale 
tipo di azione trovasse fondamento, oltre che nella man-
canza di una causa giustificatrice dell’arricchimento da 
parte del L. in danno del Condominio, nella mancanza 
di un titolo specifico sul quale potesse essere fondata la 
azione contrattuale.

Nel caso di specie difettavano tutti i requisiti previsti 
per l’azione di indebito arricchimento.

Mancavano, nel caso di specie sia la residualità della 
azione che la unicità del fatto (che si realizza quando vi 
sia uno stretto nesso di causalità tra fatto ed arricchimen-
to, da un lato, e depauperamento, dall’altro).

Mancava, inoltre, il requisito della generalità, essendo-
si in presenza di una espressa pattuizione contrattuale e 
di un conseguente titolo giuridico tale da giustificare la 
modificazione patrimoniale (la proprietà del L. non era 
ricompresa nell’elenco delle unità immobiliari, redatto 
ai fini del risarcimento dei danni di guerra, quando la co-
struzione dell’appartamento del ricorrente non era stato 
realizzato).

In presenza delle valide tabelle millesimali, doveva 
escludersi che il L. avesse conseguito un indebito arric-
chimento.

Ai fini della ammissibilità dell’azione di indebito arric-
chimento, occorre la presenza di alcuni requisiti, tutti 
assenti nel caso di specie.

Occorre uno stretto nesso di causalità ed immediatezza 
tra fatto ed arricchimento e depauperamento.

Le opere di ristrutturazione dell’intero immobile erano 
state effettuate senza alcuna contestazione ed erano state 
regolarmente pagate da tutti i condòmini in base alla ri-
partizione delle spese effettuate e deliberate.

La divergenza tra i valori reali dei piani o delle porzioni 
di piano di un edificio condominiale rapportati al mede-
simo e le tabelle millesimali non determina nullità delle 
tabelle o delle delibere fondate sulle medesime, potendo-
ne giustificare la sola revisione, ai sensi dell’art. 69 disp. 
att. c.c., ad opera della assemblea condominiale ovvero 
dell’autorità giudiziaria.

Il Condominio avrebbe potuto, pertanto, evitare quel-
la ripartizione delle spese, chiedendo, sin dall’origine, 

una modifica e/o una revisione delle tabelle, in tal modo 
evitando l’indebito arricchimento da parte di un singolo 
condomino.

Infine, mancava uno stretto nesso di interdipendenza 
necessaria tra l’arricchimento del L. e la corrispondente 
diminuzione patrimoniale del Condominio.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce omissione, 
carenza e/o insufficienza della motivazione.

I giudici di appello, con motivazione del tutto insuffi-
ciente, avevano dapprima affermato che le argomentazio-
ni svolte dal Tribunale in ordine alla irretroattività delle 
modifica delle tabelle erano esatte e, quindi, contraddit-
toriamente avevano accolto la domanda di arricchimento 
senza causa.

Osserva il Collegio:
I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto 

connessi tra di loro, sono infondati.
Correttamente la Corte territoriale ha affermato che 

nel caso di specie il Condominio non aveva altro rimedio 
se non quello di proporre una domanda di arricchimento 
senza causa per ottenere l’indennizzo della diminuzione 
patrimoniale subita (nei limiti dell’arricchimento).

Nessuna questione è stata sollevata dal ricorrente in 
ordine alla legittimazione attiva dell’amministratore del 
Condominio ed alla necessità di eventuale autorizzazione 
dell’assemblea a promuovere l’azione contro il singolo 
condomino.

Sfugge a qualsiasi censura la osservazione conclusiva 
contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale nel 
caso di specie sussisteva anche il requisito previsto dal-
l’art. 2042 c.c. e cioè la mancanza di un titolo specifico sul 
quale potesse essere fondata l’azione contrattuale.

Come esattamente ha posto in evidenza la sentenza 
impugnata, la azione di indebito arricchimento trovava, 
nel caso di specie, il proprio fondamento nella assenza di 
una causa giustificatrice dell’arricchimento di un soggetto 
a danno di un altro.

Pur essendo possibile una richiesta di revisione di 
tabelle, in sede giudiziaria, in mancanza di apposita deli-
bera dell’assemblea dei condòmini (per la quale la giuri-
sprudenza prevalente di questa Corte, fino alla decisione 
delle Sezioni Unite 9 agosto 2010 n. 18477, richiedeva il 
consenso di tutti i condòmini) deve riconoscersi che una 
modifica delle stesse non avrebbe potuto avere efficacia 
retroattiva ed anzi avrebbe potuto produrre effetti solo dal 
momento del passaggio in giudicato della decisione.

Pertanto, nessuna contraddizione è possibile ravvisare 
nella motivazione della sentenza impugnata nella parte in 
cui la stessa ha accolto la domanda di arricchimento senza 
causa, pur dopo aver riconosciuto che una modifica delle 
tabelle millesimali, in ogni caso, non avrebbe potuto avere 
efficacia retroattiva.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa 
Corte, infatti, la sentenza che accoglie la domanda di 
revisione o modifica dei valori proporzionali di piano 
nei casi previsti dall’art. 69 disp. att. c.c., non ha natura 
dichiarativa ma costitutiva, avendo la stessa funzione 
dell’accordo raggiunto all’unanimità dai condòmini, con 
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la conseguenza che l’efficacia di tale sentenza, in man-
canza di specifica disposizione di legge contraria, inizia 
a decorrere solo dal passaggio in giudicato (Cass. 8 set-
tembre 1994, n. 7696).

In base a tale considerazioni, non può condividersi 
la tesi sostenuta dal ricorrente, con il secondo motivo di 
ricorso, secondo la quale, una volta esclusa la retroattività 
della modifica delle vecchie tabelle, i giudici di appello 
avrebbero dovuto rigettare la domanda di arricchimento 
senza giusta causa.

Né può ritenersi che, nel caso di specie, vi fosse state 
inerzia del Condominio, poiché i condòmini avevano agito 
giudizialmente per ottenere la revisione delle tabelle con-
dominiali, una volta accertato che la unità immobiliare 
del L. era completamente esclusa dalle tabelle millesimali 
(che non contemplavano la sua quota).

La modifica delle tabelle di ripartizione delle spese, 
come già rilevato, non poteva avere efficacia retroattiva: 
con la ovvia conseguenza che la unica azione esperibile, 
da parte dei condòmini e, per essi, dell’amministratore del 
condominio, era appunto quella di indebito arricchimento, 
ex art. 2041 c.c.

Tra l’altro, neppure l’inerzia del Condominio o dei con-
dòmini avrebbe potuto condurre ad escludere il fondamen-
to della azione di indebito arricchimento ovvero a ridurre 
l’entità dell’indennizzo dovuto, non essendo applicabile 
nel caso di specie la disposizione di cui all’art. 1227 c.c. 
relativa al concorso del fatto colposo del creditore (Legge 
23 luglio 2003 n. 11454).

A tal proposito, questa Corte ritiene di ribadire il prin-
cipio, già fissato con la propria precedente sentenza n. 23 
luglio 2003 n. 11454 e 2484 del 20 marzo 1997, secondo cui, 
in tema di ingiustificato arricchimento, una volta accerta-
ta l’unicità del fatto da cui derivano la locupletazione di 
un soggetto e la correlativa diminuzione patrimoniale di 
un altro, e l’assenza di una causa idonea a giustificarle, la 
semplice inerzia dell’impoverito, ancorché riconducibile a 
difetto di diligenza (nella specie nemmeno specificamen-
te indicata, per come emerge dalla sentenza di appello, 
dall’odierno ricorrente in sede di appello) nel ridurre la 
portata della subita diminuzione patrimoniale, ove ciò 
gli sia possibile, non esonera l’arricchito dall’obbligo di 
indennizzare la controparte né diminuisce l’entità dell’in-
dennizzo dovuto, non trovando applicazione in materia di 
arricchimento, per la diversità dei rispettivi presupposti, 
la norma dettata, in tema di risarcimento del danno, dal-
l’art. 1227 c.c., che impone al danneggiato di attivarsi per 
evitare le conseguenze ulteriori del fatto dannoso.

Da ultimo, va rilevato che la sentenza impugnata ha 
dato atto che la misura dell’indennizzo, corrispondente al 
risparmio di spesa conseguita dal L., non è stata specifica-
mente contestata da quest’ultimo.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la 
condanna del ricorrente al pagamento delle spese liquida-
te come in dispositivo. (Omissis)

corte dI cassazIone penale
sez. v, 18 febbraIo 2011, n. 6197 
(ud. 26 novembre 2010) 
pres. marasca – est. zaza – p.m. delehaYe (conf.) – rIc. a.s.

Azione penale y Querela y Legittimazione y Ammini-
stratore di condominio y Reato commesso in danno 
del patrimonio comune y Preventiva autorizzazione 
assembleare y Legittimazione del singolo condomi-
no y Esclusione.

. La presentazione di una valida querela da parte di 
un condominio in relazione ad un reato commesso in 
danno del patrimonio comune dello stesso presuppone 
uno specifico incarico conferito all’amministratore 
dall’assemblea condominiale, non potendo ritenersi 
legittimato il singolo condomino. (c.p., art. 120; c.p., 
art. 345) (1)

(1) Con la pronuncia in epigrafe al Cassazione ha ritenuto di non 
discostarsi dal principio sancito da Cass. pen., sez. II, 5 gennaio 
2001, P.G. in proc. Panichella, in Riv. pen. 2001, 857, secondo cui in 
tema di legittimazione a proporre la querela, per la proposizione di 
una valida istanza di punizione da parte di un condominio di edifici 
occorre la preventiva unanime manifestazione di volontà da parte 
dei condòmini volta a conferire all’amministratore l’incarico di per-
seguire penalmente un soggetto in ordine ad un fatto ritenuto lesivo 
del patrimonio comune.

svolgImento del processo
Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della 

sentenza del Tribunale di Genova in data 22 maggio 2009, 
Arcari Sandro veniva condannato alla pena di mesi due di 
reclusione per il reato di violazione di domicilio commesso 
l’1 maggio 2004 introducendosi clandestinamente nel sot-
toscala di un edificio sito nella via San Donato di Genova, 
ove veniva sorpreso dal condomino Y.

Il ricorrente lamenta:
1. violazione di legge e mancanza ed illogicità della 

motivazione sulla presenza di una valida querela per il 
reato contestato;

2. mancanza, illogicità e la contraddittorietà della mo-
tivazione sulla determinazione della pena.

motIvI della decIsIone
Il primo motivo di ricorso, relativo alla validità della 

querela, è fondato.
Con la sentenza impugnata, premesso che la querela 

veniva presentata il 4 maggio 2004 dal condomino Y., si 
riteneva condivisibile la tesi del giudice di primo grado 
per la quale, essendo le parti comuni di un edificio di 
proprietà pro quota dei titolari degli alloggi e comunque 
nella piena disponibilità degli stessi, il singolo condomino 
è legittimato a proporre querela per un reato quale quello 
in esame.

Il ricorrente discute tale argomentazione osservando 
che, a seguire la stessa, si attribuirebbe al condomino 
un diritto che deve invece essere ricondotto a tutti i pro-
prietari in ragione delle loro quote; e che appare di contro 
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logica la diversa conclusione per la quale la titolarità del 
diritto di querela spetta all’intero condominio, altrimenti 
non comprendendosi perché competa all’assemblea con-
dominiale, ad esempio, la decisione sulla costituzione di 
parte civile del condominio in un procedimento penale.

Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla que-
stione oggetto del motivo appena riportato, osservando 
che il condominio degli edifici è uno strumento di gestio-
ne collegiale degli interessi comuni dei condòmini; che 
l’espressione della volontà di presentare querela per un 
fatto lesivo di uno di questi interessi comuni non può che 
passare attraverso tale strumento di gestione collegiale; e 
che pertanto per la presentazione di una valida querela da 
parte di un condominio in relazione ad un reato commesso 
in danno del patrimonio comune dello stesso presuppone 
uno specifico incarico conferito all’amministratore dall’as-
semblea condominiale (sez. II, n. 6 del 29 novembre 2000, 
imp. Panichella, RV 218562).

Tali principi non possono che essere condivisi anche in 
questa sede. Il fondamento della previsione della proce-
dibilità a querela della persona offesa è tradizionalmente 
ricondotto, nelle diverse concezioni proposte, ai due 
ambiti della verifica di un’effettiva offensività del reato, 
rimessa in determinati casi al giudizio del soggetto passi-
vo, o del rispetto della sfera privata della parte offesa nel 
perseguimento di taluni illeciti penali. Ognuna di queste 
dimensioni presuppone l’attribuzione alla persona offesa 
di valutazioni e scelte di particolare impegno e complessi-
tà. A qualunque di esse si intenda aderire, ciò che viene in 
ogni caso ad esserne richiamata è la necessità di una pie-
na e completa deliberazione da parte del soggetto passivo 
nell’interezza della sua personalità; il che, laddove vittima 
del reato sia un soggetto collettivo quale è il condominio di 
un edificio, coinvolge necessariamente la totalità dei com-
ponenti nella sua espressione istituzionale, rappresentata 
dall’assemblea.

È altresì da escludere che il singolo condomino possa 
esercitare una facoltà di questo genere con riferimento 
alla propria quota millesimale delle parti comuni dell’edi-
ficio. In presenza di un giudizio che, lo si ritenga vertente 
sull’effettività dell’offesa o sull’opportunità dell’esercizio 
dell’azione penale, non è suscettibile di applicazione fra-
zionata rispetto all’oggetto del reato.

Questa conclusione trova peraltro ulteriori ragioni di 
sostegno nella crescente rilevanza che la legislazione ten-
de ad attribuire al condominio quale centro di Imputazione 
di situazioni giuridiche anche di rilevanza pubblicistica; 
venendone ad essere rimarcata la dimensione collettiva 
in pregiudizio della prospettiva di una rappresentatività 
autonoma del singoli condòmini.

Il condomino non è in conclusione legittimato a pre-
sentare querela per un reato quale quello contestato, 
commesso in danno di parti comuni dell’edificio. L’azione 
penale non poteva pertanto essere esercitata nel caso In 
esame per mancanza di una valida querela; e la sentenza 
impugnata deve di conseguenza essere annullata senza 
rinvio. (Omissis)

corte dI cassazIone cIvIle
sez. II, 18 febbraIo 2011, n. 4012  
pres. trIola – est. trIola – p.m. velardI (dIff.) – rIc. f.e. ed altrI (avv.tI 
dI meo e casInI) c. condomInIo X.

Parti comuni dell’edificio y Insufficiente isola-
mento tra il portico e l’appartamento sovrastante y 

Non riconducibile ad un difetto di costruzione y Re-
sponsabilità del condominio quale custode ex art. 
2051 c.c. y Esclusione y Ragioni.

. L’insufficiente coibentazione del solaio intermedio tra 
il portico di proprietà condominiale e l’appartamento 
sovrastante non rileva ai fini dell’attribuzione al con-
dominio della responsabilità prevista dall’art. 2051 
c.c. - la quale richiede una necessaria relazione tra la 
cosa in custodia e l’evento dannoso - qualora non sia 
una conseguenza diretta delle modalità costruttive del 
predetto solaio, ma sia legata alla circostanza che le 
stesse, in determinate condizioni climatiche ed ove il 
riscaldamento condominiale venga effettuato rispet-
tando la normativa in tema di risparmio energetico, 
non garantiscano una comoda vivibilità dell’apparta-
mento sovrastante. (c.c., art. 2051) (1)

(1) Conforme Cass. civ. 4 giugno 2001, n. 7489, in questa Rivista2001, 
521, che ha escluso la responsabilità del condominio quale custode 
ex art. 2051 c.c. per vizi che non riguardano la resa calorica dell’im-
pianto comune di riscaldamento, bensì l’insufficiente isolamento 
termico di un appartamento di proprietà esclusiva rispetto a parti 
comuni dell’edificio, anch’esse non isolate termicamente nella zona 
(solaio) sottostante detto appartamento. Di tali deficienze struttura-
li proprie della singola unità abitativa è pertanto responsabile la sola 
impresa costruttrice.

svolgImento del processo
Con atto di citazione notificato il 19 giugno 1997 F.E. e 

B.L. convenivano davanti al Tribunale di Modena il condo-
minio (Omissis) e premesso di essere proprietari di un ap-
partamento al primo piano soprastante il portico comune, 
chiedevano la condanna del condominio alla esecuzione 
dei lavori necessari ad eliminare l’inconveniente costitui-
to dal fatto che a causa della insufficiente coibentazione 
del solaio divisorio tra il loro appartamento ed il sotto-
stante portico, nel periodo invernale si verificava una di-
spersione di calore di tale entità da provare una differenza 
di temperatura di oltre 8/9 gradi fra quella rilevabile ad 
altezza di pavimento e quella ad altezza d’uomo ed ancor 
più a soffitto.

Il condominio, costituitosi, contestava il fondamento 
della domanda.

Con sentenza in data 8 agosto 2001 il Tribunale di Mo-
dena condannava il condominio ad eseguire una chiusura 
mediante vetrata avente determinate caratteristiche dalla 
porzione di portico scoperto sottostante all’appartamento 
degli attori, secondo quanto consigliato dal C.T.U. Il condo-
minio proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte di 
appello di Bologna, con sentenza in data 25 maggio 2004, 
la quale riteneva impraticabile la soluzione adottata dai 
giudici di primo grado, in considerazione della alterazio-
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ne che la stessa comportava per il decoro architettonico 
dell’edifico condominale (inconveniente minimizzato dal 
C.T.U.) e della sua innegabile rilevanza urbanistica (in-
conveniente non preso in esame dal C.T.U.).

L’unica soluzione praticabile era quella costituita dalla 
apposizione di uno strato isolante sulla volta del soffitto 
del portico, in corrispondenza dell’appartamento degli 
attori.

La relativa spesa, però, non poteva essere posta a cari-
co del condominio, in applicazione dell’art. 2051 cod. civ., 
non trattandosi di un difetto costruttivo. L’edifico condo-
miniale non aveva difetti costruttivi, ma era un edificio co-
struito in epoca nel quale inconvenienti come quello per 
cui era causa non si avvertivano semplicemente perchè 
erano tollerate temperature di riscaldamento maggiori e 
gli impianti funzionavano in modo continuativo, per cui 
l’asserito danno, che la cosa comune in custodia al con-
dominio (nella specie il solaio del portico condominiale, 
ponte termico sull’ambiente esterno) cagionava alla pro-
prietà individuale non aveva il requisito dell’ingiustizia 
che è nel prototipo dell’illecito civile ai sensi dell’art. 2043 
cod. civ. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per 
cassazione, con un unico motivo, F.E. e B.L..

Resiste con controricorso il condominio, che ha anche 
proposto ricorso incidentale, con un unico motivo, con il 
quale si duole della compensazione parziale delle spese.

motIvI della decIsIone
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi.
Con il primo motivo del ricorso principale F.E. e B.L. 

insistono nel sostenere che l’inconveniente per cui è cau-
sa comportava una responsabilità del condominio ex art. 
2051 cod. civ. 

Il motivo è infondato.
A prescindere da alcune affermazioni criticabili conte-

nute nella sentenza impugnata, la soluzione alla quale la 
stessa è pervenuta va condivisa.

A prescindere dalla considerazione che nella specie gli 
inconvenienti denunciati dagli attuali ricorrenti derivano 
dalla insufficiente coibentazione di un solaio intermedio 
di cui gli stessi ai sensi dell’art. 1125 cod. civ., sono com-
proprietari, va ricordato che, secondo la giurisprudenza 
di questa S.C. ai fini dell’attribuzione della responsabilità 
prevista dall’art. 2051 cod. civ. è necessaria una relazione 
tra la cosa in custodia e l’evento dannoso (sent. 10 marzo 
2009 n. 5741) e che nella specie il danno lamentato non 
è una conseguenza diretta delle modalità costruttive del 
predetto solaio, ma dal fatto che le stesse, in determinate 
condizioni climatiche ed ove il riscaldamento condomi-
niale venga effettuato rispettando la normativa in tema di 
risparmio energetico, secondo quando dedotto dagli stessi 
originari attori, non garantisce una comoda vivibilità del 
loro l’appartamento degli attuali ricorrenti.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale il condomi-
nio si lamenta del fatto che, senza alcuna motivazione, 
pur essendo esse risultato totalmente vincitore, sia stato 
condannato a rimborsare per metà le spese di giudizio agli 
attori soccombenti.

Il motivo è fondato, in quanto, essendo pacifico che 
l’esito della lite è stato in toto favorevole al condominio, 
la condanna parziale delle spese a carico dello stesso deve 
ritenersi illegittima.

In definitiva, va rigettato il ricorso principale mentre 
va accolto il ricorso incidentale, con cassazione della 
sentenza impugnata sul punto e rinvio, per un nuovo 
esame ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, 
che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di 
legittimità. (Omissis)

corte dI cassazIone penale
sez. v, 31 gennaIo 2011, n. 3372 
(ud. 11 novembre 2010) 
pres. calabrese – est. armano – p.m. galasso (dIff.) – rIc. p.m. In proc. m.v.

Ingiuria e diffamazione y Diffamazione y Diritto 
di critica y Critiche all’operato professionale del-
l’amministratore di condominio y Volantino affis-
so nell’atrio comune y Configurabilità del reato y 

Esclusione y Fattispecie.

. Rivolgere critiche all’operato professionale dell’am-
ministratore dello stabile condominiale per le gravi 
carenze riscontrate nella manutenzione dell’immobile, 
invitando gli altri condòmini - attraverso l’affissione di 
volantino nell’atrio comune - ad attivare i poteri di con-
trollo sull’amministratore, integra esercizio del diritto 
di libera manifestazione del proprio pensiero (Fatti-
specie nella quale si è ritenuto che in tale contesto 
l’uso della parola “latitante” non avesse determinato 
aggressione gratuita alla sfera morale della persona 
dell’amministratore, ma censura soltanto delle attività 
non svolte dal medesimo). (c.p., art. 595; l. 8 febbraio 
1948, n. 47, art. 13) (1)

(1) La citata Cass. pen., sez. V, 24 maggio 2002, P.G. in proc. Trevisan, 
trovasi pubblicata in questa Rivista 2003, 177.

svolgImento e motIvI della decIsIone
P.M., in qualità di persona offesa dal reato costituita 

parte civile, proponeva ricorso per cassazione avverso la 
sentenza del 23 ottobre 2008 con la quale il Giudice del-
l’Udienza Preliminare di Cagliari aveva disposto non luogo 
a procedere nei confronti di M.V., in ordine ai reati di cui 
agli artt. 81 comma 2 e 595 comma 3 c.p. e 13 1. 47/48, 
perché il fatto non sussiste.

Proponeva appello il P.M. presso la Procura della Re-
pubblica di Cagliari e l’impugnazione, qualificata come 
ricorso dalla Corte di appello di Cagliari, veniva trasmessa 
a questa Corte di Cassazione.

M.V. era imputata in quanto aveva offeso la reputazione 
di P.M., amministratore condominiale dello stabile sito in 
via (omissis), e ciò, in quanto nell’atrio del suindicato 
stabile, affiggeva ed esponeva un volantino scritto avente, 
tra l’altro, il seguente contenuto: abbiamo la facciata del 
palazzo che sta cadendo a pezzi; gli intonaci del balcone ci 
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cadono dentro mettendo a rischio noi adulti e i bambini di 
alcuni di voi; le scale sono sporche, i muri sono neri, per 
la pulizia del giardino dobbiamo provvedere noi stessi a 
chiamare qualcuno per farlo; paghiamo davvero tanto di 
condominio; ma noi non abbiamo un capocondominio che 
dovrebbe occuparsi di tutto ciò?; per chi non se lo ricor-
dasse il suo nome è M.P.; se non vi ricordate il suo nome, 
non siete voi che avete problemi di memoria, è lui che è la-
titante; però i soldi nostri se li prende e come....per quello 
non è latitante vogliamo continuare cosi a farci prendere 
in giro, o cerchiamo una persona seria e competente? 
personalmente voglio mandarlo via; “e mi sto informando 
su altri capocondòmini; però ci vuole la maggioranza di 
voi per mandarlo via; quindi se la pensate come me infor-
matevi anche voi su capocondòmini di vostra conoscenza 
che siano persone serie e competenti”. Come motivi di ri-
corso P.M. deduceva la inosservanza della legge penale in 
relazione all’applicazione della scriminante del legittimo 
esercizio del diritto di critica in quanto il volantino era 
stato affisso nell’atrio dello stabile aperto alla frequen-
tazione di tutti e non solo dei condòmini; la continenza 
delle espressioni, in quanto nel volantino si alludeva 
alla presunta latitanza dell’amministratore ed alla circo-
stanza che quest’ultimo prendesse i soldi dei condòmini, 
accusando così il professionista di non fare seriamente il 
suo lavoro pur intascando il compenso; la veridicità delle 
affermazioni in quanto gli addebiti all’operato dell’ammi-
nistratore erano infondati. Deduceva inoltre la illogicità 
e contraddittorietà della motivazione sull’interpretazione 
del termine latitante.

Proponeva ricorso anche il P.M. in relazione alla valuta-
zione del GIP in ordine al requisito della continenza delle 
espressioni usate.

I ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente 
infondati.

Infatti il giudice di merito ha individuato correttamen-
te tutti gli elementi necessari a ritenere sussistente la 
scriminante del diritto di critica.

Il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca 
essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, 
come l’altro, nella narrazione di fatti, bensì nell’espressio-
ne di un giudizio o, più genericamente, di un’opinione che, 
come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, 
posto che la critica, per sua natura, non può che essere 
fondata su un’interpretazione, necessariamente soggetti-
va, di fatti e di comportamenti.

La scriminante in questione presuppone dunque, a 
differenza di quella del diritto di cronaca, un contenuto 
di veridicità più limitato; conformemente al diritto di 
cronaca, anche il diritto di critica trova l’ulteriore limite 
segnato dal rispetto dei criteri della rilevanza sociale della 
notizia e della correttezza delle espressioni usate (ved. tra 
altre Cass., 24 maggio 2002, P.G. in proc. Trevisan, CED 
Cass. n. 2219904).

In aderenza a tali principi il giudice di merito ha sot-
tolineato che, nel caso in esame, l’imputata aveva rivolto 
delle critiche all’operato dell’amministratore dello stabile, 
per le gravi carenze di manutenzione che l’immobile pre-

sentava, invitando gli altri condòmini - attraverso l’affis-
sione del volantino - ad attivare i loro poteri di controllo 
sull’amministratore.

Con tale condotta l’imputata non solo ha esercitato il 
proprio diritto di libera manifestazione del proprio pen-
siero, ma ha anche esercitato lo specifico diritto, quale 
condomino dello stabile amministrato da M..P., di control-
lare comportamenti dell’amministratore e di denunciarne 
eventuali riscontrate irregolarità.

Le critiche all’operato dell’amministratore avevano 
come naturale destinatario gli altri condòmini e, dunque, 
risulta rispettato il limite della rilevanza sociale della no-
tizia e idoneo a tale diffusione è il luogo ove è stato affisso 
il volantino.

Quanto al profilo della continenza pienamente condi-
visibile e non contraddittoria è la motivazione del provve-
dimento impugnato là dove ha ritenuto che le espressioni 
critiche usate dall’imputata non hanno mai determinato 
un’aggressione gratuita alla sfera morale della persona di 
M.P. ma una censura soltanto delle attività (non svolte) 
come amministratore del condominio di via (omissis). In 
tale contesto la parola latitante è stata usata nell’accezio-
ne corrente di qualcuno che evita di farsi vedere onde non 
ottemperare ai suoi, doveri e compiti per i quali è preposto 
e pagato. E cioè proprio quelle omissioni che l’imputata 
criticamente riscontrava e denunciava nell’operato pro-
fessionale del P.. (Omissis)

corte dI cassazIone cIvIle
sez. III, 21 gennaIo 2011, n. 1423 
pres. fIladoro – est. fIladoro – p.m. russo (dIff.) – rIc. m.g. c. n.a.

Successione y Coniuge separato y Separazione di 
fatto y Sussistenza y Fattispecie.

. Ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 6, comma 3, nella 
formulazione risultante dalla sentenza della Corte Co-
stituzionale n. 404 del 1988, il coniuge separato di fatto 
succede nel contratto di locazione al coniuge che ne sia 
conduttore se tra i due sia stato così convenuto.(Fatti-
specie nella quale la Corte ha cassato senza rinvio la 
sentenza di secondo grado che - facendo applicazione 
del principio dell’apparenza del diritto - aveva accolto 
la domanda di pagamento dei canoni arretrati proposta 
dalla locatrice anche nei confronti del marito, ritenen-
do la conservazione in capo allo stesso della posizione 
di parte del rapporto di locazione anche dopo la sepa-
razione e l’assegnazione della casa alla moglie, per il 
fatto di aver continuato a pagare i canoni di affitto pur 
non abitando più nell’immobile). (l. 27 luglio 1978, n. 
392, art. 6) (1)

(1) Nel senso che a seguito dell’assegnazione dell’appartamento 
coniugale ad uno dei coniugi, cessa il rapporto di locazione in capo 
all’altro coniuge, addirittura anche se co-intestatario, v. Cass. civ., 
sez. III, 30 aprile 2009, n. 10104, in questa Rivista 2009, 467 e Cass. 
17 luglio 2008, n. 19691, ibidem, 61. 
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svolgImento del processo
Con sentenza 20 ottobre 2005 la Corte di Appello di 

Potenza in parziale riforma della decisione del locale 
Tribunale del 19 novembre 2003, depositata il 19 maggio 
2004, condannava G.M. in solido con R.I. (già condannata 
dal primo giudice) a pagare a A.N. i canoni di locazione re-
lativi all’appartamento sito in ... fino alla data dell’effettivo 
rilascio da parte della I.

L’appellante N. aveva censurato la decisione di primo 
grado nella parte in cui il Tribunale - sul presupposto della 
carenza di legittimazione passiva del M. - aveva condan-
nato la conduttrice I. (coniuge del M., separata di fatto) 
a pagare le spese dei due giudizi riuniti e non aveva con-
dannato il M. al pagamento dei canoni, scaduti, in solido 
con la I., dichiarando cessata la materia del contendere in 
ordine allo sfratto per finita locazione.

Osservavano i giudici di appello che, in effetti, l’apparta-
mento di proprietà della N., dopo la separazione di fatto dei 
coniugi I.-M., era rimasto in godimento della moglie, fino al 
momento della separazione legale in cui lo stesso era stato 
assegnato formalmente alla moglie, con provvedimento pre-
sidenziale del 15 maggio 2001. Ciò che rilevava, tuttavia, nel 
caso di specie era che “la condotta del M. era tale da inge-
nerare il più che giustificato affidamento, da parte della N., 
sulla persistente volontà del conduttore (M.) di mantenere 
l’intestazione del contratto, a prescindere dal fatto di conti-
nuare ad abitare nell’immobile locatogli”. Da tali premesse, 
la Corte territoriale traeva la conseguenza che il M. era da 
considerarsi ancora parte del contratto di locazione e perciò 
legittimato passivo in entrambi i giudizi riuniti (quello di 
sfratto per morosità e quello di rilascio dell’immobile).

In parziale riforma della decisione di primo grado, 
pertanto, la Corte d’appello di Potenza condannava anche 
il M. al pagamento di tutti canoni maturati fino alla data 
dell’effettivo rilascio, in solido con la I.

Avverso tale decisione il M. ha proposto ricorso per 
cassazione sorretto da due motivi, illustrato da memoria.

Resiste la N. con controricorso.

motIvI della decIsIone
Deve innanzi tutto essere esaminata la eccezione di 

inammissibilità del ricorso proposta dalla N. sotto diversi 
aspetti:

1. Per essere stato il ricorso per cassazione notificato 
oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza (non es-
sendo applicabile alla materia degli sfratti per morosità 
e per finita locazione) la sospensione dei termini feriali 
di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742 (art. 92 ordinamento 
giudiziario L. 30 gennaio 1941 n. 12).

L’eccezione è infondata.
Nel procedimento di convalida di licenza per finita 

locazione o di sfratto, la sospensione dei termini durante 
il periodo feriale resta esclusa, in forza della deroga con-
tenuta nella L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 in relazione 
all’art. 92 o.g. (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) solo per la 
fase sommaria di esso, la quale si conclude, nel caso di 
opposizione dell’intimato, con la pronuncia o il diniego 
dell’ordinanza di rilascio e che presenta per sua natura 

carattere di urgenza, mentre trova applicazione, ai sensi 
del principio generale stabilito dalla L. n. 742 del 1969, art. 
1 per la successiva fase a rito ordinario salvo che l’urgenza 
sia dichiarata con apposito provvedimento. (Cass. 21 gen-
naio 2000 n. 677, 29 maggio 2003 n. 8644, 7 luglio 2005 n. 
14304, 4 giugno 2009 n. 12880).

2. Per non essere stato il ricorso per cassazione notifi-
cato anche alla I., pure indicata come litisconsorte proces-
suale necessaria dall’attuale ricorrente.

Anche questo rilievo è infondato.
A prescindere da quanto osservato in ordine al primo 

motivo di ricorso, va rilevato come, a seguito della ordi-
nanza di questa Corte dell’8 aprile 2010, il ricorrente M. 
abbia tempestivamente provveduto alla notifica del ricor-
so, depositando in cancelleria originale della ricevuta di 
ritorno del 24 maggio 2010.

3. Infine, la controricorrente deduce la inammissibilità 
del ricorso per la mancanza di esplicito quesito di diritto 
(ex art. 366 bis c.p.c.).

Sul punto, è appena il caso di rilevare che la sentenza è 
stata pubblicata prima del 2 marzo 2006. Donde la inapplica-
bilità delle nuove norme introdotte con D.L.vo n. 40 del 2006.

Deve escludersi, pertanto, la fondatezza della eccezio-
ne sollevata dalla controricorrente in ordine alla inammis-
sibilità del ricorso per cassazione in quanto sprovvisto di 
specifico quesito di diritto.

Peraltro, deve rilevarsi la assoluta infondatezza della 
tesi - sostenuta nella memoria ex art. 378 c.p.c. prodotta 
dal M. - secondo la quale la disposizione dell’art. 366 bis 
c.p.c. (erroneamente ritenuta applicabile in questo caso, 
nonostante la data di deposito della pronuncia impugnata 
sia anteriore al 2 marzo 2006: 20 ottobre 2005) dovrebbe, 
comunque, ritenersi abrogata in conseguenza della nuova 
formulazione dell’art. 360 bis c.p.c. contenuta dalla L. n. 
69 del 2009, art. 47. Si richiama la giurisprudenza di que-
sta Corte (Cass. n. 26364 del 16 dicembre 2009) per cui:

“In tema di quesito di diritto la L. n. 69 del 2009, art. 
47 con il quale è stato abrogato l’art. 366 bis c.p.c., si ap-
plica, per effetto della disposizione transitoria contenuta 
nell’art. 58, comma 5, della medesima legge, solo con rife-
rimento alle controversie nelle quali il provvedimento im-
pugnato con il ricorso per cassazione sia stato pubblicato 
successivamente alla data di entrata in vigore della legge, 
dovendosi ritenere manifestamente infondato il dubbio 
di legittimità costituzionale di tale disposizione per con-
trasto con l’art. 3 Cost., in quanto rientra nella discrezio-
nalità del legislatore disciplinare nel tempo l’applicabilità 
delle disposizioni processuali e non appare irragionevole 
il mantenimento della pregressa disciplina per i ricorsi 
per cassazione promossi avverso provvedimenti pubblicati 
prima dell’entrata in vigore della novella”.

4. Il ricorso per cassazione è dunque ammissibile.
5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità 

della sentenza impugnata, non essendo indicata - quale 
parte appellata - I.R., litisconsorte necessaria, alla quale 
peraltro era stato notificato l’atto di appello presso lo stu-
dio del difensore.

La censura è infondata.
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Si richiama sul punto la consolidata giurisprudenza di 
questa Corte, in base alla quale (Cass. 24 agosto 2007, n. 
17957): “Poiché l’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 2 non prevede 
il requisito della indicazione delle parti, a pena di nullità, 
la mancanza della indicazione espressa di una delle parti 
o di tutte nella sentenza (e precisamente tanto nella sua 
intestazione, quanto nella parte descrittiva dello svolgi-
mento processuale, quanto nella parte motivazionale) 
può determinare una nullità solo ai sensi dell’art. 156 
c.p.c., comma 2 cioè se l’atto-sentenza è inidoneo al rag-
giungimento dello scopo”. (v. anche Cass. 21 febbraio 2006 
n. 3737). Ed ancora (Cass. 25 agosto 2006 n. 18513): “La 
mancata indicazione della parte contumace nell’epigrafe 
della sentenza, e la mancata dichiarazione di contumacia 
della stessa, non incidono sulla regolarità del contraddit-
torio ove risulti che la parte sia stata regolarmente citata 
in giudizio, configurandosi come una fattispecie di mero 
errore materiale, emendabile con la apposita procedura”. 
Nel caso di specie, nel giudizio di appello, nessuna do-
manda era stata proposta nei confronti della I. da parte 
della appellante N., con l’atto di impugnazione (a pagina 6 
della sentenza impugnata si da atto che l’appello era stato 
notificato anche alla I., ma che la condanna della I. non 
era stata oggetto di gravame da parte della stessa - unica 
interessata a proporre impugnazione in relazione alla sua 
condanna - con la conseguenza che sul punto la sentenza 
di primo grado doveva considerarsi passata in giudicato). 
Nessuna pronuncia in ordine alle spese è stata adottata 
nei confronti della I. per quanto riguarda il giudizio di ap-
pello (ed essendosi la Corte territoriale limitata a condan-
nare in solido il M. al pagamento delle spese del giudizio 
di primo grado in favore della N., poste ad esclusivo carico 
della I. dal Tribunale potentino).

6. Fondato è invece il secondo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa 

applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente 
e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della 
controversia.

Le disposizioni applicabili al caso di specie non erano 
quelle introdotte con la L. n. 431 del 1998, entrate in vigore 
il 30 dicembre 1998, ma quelle di cui alla L. n. 392 del 1978 
che continuano ad applicarsi ai contratti in essere per la 
loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata 
in vigore della L. del 1998.

Ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 6, comma 3, nella 
formulazione risultante dalla sentenza della Corte Co-
stituzionale n. 404 del 1988, il coniuge separato di fatto 
succede nel contratto di locazione al coniuge che ne sia 
conduttore se tra i due sia stato così convenuto.

Pertanto, ogni pretesa della locatrice avrebbe dovuto 
rivolgersi unicamente nei confronti della I., e non del M., 
estraneo al rapporto di locazione. Le censure formulate 
con questo mezzo di impugnazione sono fondate. I princìpi 
esposti dal ricorrente sono in linea con la consolidata giu-
risprudenza di questa Corte, dopo la pronuncia della Corte 
Costituzionale sopra richiamata.

La L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 6 nel disporre che “in 
caso di separazione personale nel contratto di locazione 

succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare 
nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a que-
st’ultimo” non modifica la natura del rapporto e la natura 
del diritto in base al quale il conduttore detiene la cosa 
locata, ma solo consente a soggetto diverso dall’originario 
conduttore di sostituirsi nella titolarità del contratto, con 
attribuzione dei relativi diritti ed assunzione delle obbli-
gazioni che ne derivano.

Va rilevato che, senza contestare specificamente i 
princìpi giurisprudenziali ora esposti, la Corte territoriale 
ha accolto la pretesa della N. sulla base di un ordine di 
considerazioni del tutto diverso.

Hanno sottolineato i giudici di appello che il M., anche 
dopo la separazione legale e la assegnazione dell’alloggio 
alla I., aveva continuato a pagare direttamente i canoni di 
locazione alla proprietaria.

Questo comportamento, ad avviso della Corte ter-
ritoriale, avrebbe determinato nella N. il “giustificato 
affidamento ... sulla persistente volontà del conduttore di 
mantenere la intestazione del contratto, a prescindere dal 
fatto di continuare ad abitare nell’immobile locatogli.

E poiché la locazione di un appartamento ben può 
persistere immutata “ex parte conductoris” anche quando 
l’affittuario materialmente non vi abiti, non deve sorpren-
dere che il prolungato pagamento dei canoni da parte del 
M. lasciasse incolpevolmente intendere alla N. che costui 
voleva mantenere la titolarità del rapporto”.

La decisione adottata dai giudici di appello deve essere 
cassata sul punto, in accoglimento del ricorso proposto.

Infatti, la sostituzione della persona del conduttore, in 
caso di separazione legale tra coniugi avviene “ex lege” e 
dunque alla persona del conduttore si sostituisce quella 
del coniuge assegnatario dell’appartamento.

Non ritiene, pertanto, il Collegio che nel caso di specie 
possano trovare applicazione i princìpi dell’apparenza del 
diritto, che sono stati elaborati dalla giurisprudenza so-
prattutto nella materia della rappresentanza negoziale. 
Come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, 
a seguito della assegnazione dell’appartamento coniugale 
ad uno dei coniugi, cessa il rapporto di locazione in capo 
all’altro coniuge.

“Il provvedimento del giudice della separazione de-
termina una cessione “ex lege” del contratto a favore del 
coniuge assegnatario che succede, pertanto, nella posizio-
ne di conduttore della casa coniugale con la conseguenza 
che il rapporto in capo al coniuge originario conduttore si 
estingue” (Cass., 17 luglio 2008, n. 19691).

Nello stesso senso: “In tema di separazione personale 
dei coniugi, il provvedimento di assegnazione della casa 
familiare determina una cessione “ex lege” del relativo 
contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario 
e l’estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne fosse 
originariamente conduttore; tale estinzione si verifica an-
che nell’ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano sotto-
scritto il contratto di locazione, succedendo in tal caso 
l’assegnatario nella quota ideale dell’altro coniuge”. (Cass. 
30 aprile 2009 n. 10104).
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Tra l’altro, il ricorrente contesta recisamente la af-
fermazione - pure contenuta nella sentenza di appello 
secondo la quale egli non avrebbe inviato una formale di-
chiarazione, diretta alla N., in ordine al subentro della I. 
nel rapporto locativo per effetto, prima, della separazione 
di fatto e, successivamente, della separazione giudiziale 
(richiamando le lettere raccomandate del 25 febbraio 
2000 e 15 novembre 2001, dirette alla N.).

Evidentemente la comunicazione del subingresso della 
I. nel contratto di locazione si pone in netto contrasto con 
l’accoglimento della tesi della apparenza del diritto (e 
dunque della conservazione della posizione di parte del 
rapporto di locazione in capo al M. anche dopo la separa-
zione dei coniugi).

Il ricorso deve pertanto essere accolto, nei limiti sopra 
indicati.

La sentenza deve essere cassata senza rinvio, non es-
sendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto.

La domanda della N. nei confronti del M. deve pertanto 
essere rigettata, con la compensazione delle spese dell’in-
tero giudizio tra la N. ed il M.

Devono mantenersi ferme le statuizioni relative alle 
spese tra la I. e la N. già adottate con le sentenza di primo 
grado. (Omissis)

corte dI cassazIone cIvIle
sez. I, 28 dIcembre 2010, n. 26197 
pres. luccIolI – est. salvago – p.m. pratIs (parz. dIff.) – rIc. c.p.a. (avv. 
portale) c. c.e. (avv. currò)

matrimonio y Scioglimento (divorzio) y Obblighi 
verso l’atro coniuge y Assegno divorzile y Deter-
minazione y Utilità economicamente valutabili y 

Godimento della casa di abitazione y Rilevanza y 

Fondamento.

. In sede di divorzio, ai fini della determinazione 
dell’assegno divorzile, occorre tener conto dell’intera 
consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi e, 
conseguentemente, ricomprendere qualsiasi utilità 
suscettibile di valutazione economica, compreso l’uso 
della casa di abitazione, valutabile in misura pari al 
risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per go-
dere dell’immobile a titolo di locazione. (c.c., art. 155 
quater; l. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10; l. 1 dicembre 
1970, n. 898, art. 5) (1)

(1) In senso conforme alla massima, v. Cass. 3 ottobre 2005, n. 19291, 
in Giust. civ. Mass. 2005, 9, secondo cui ai fini dell’accertamento del 
diritto all’assegno di mantenimento e della sua determinazione oc-
corre considerare la complessiva situazione di ciascuno dei coniugi 
e, quindi, tener conto, oltre che dei redditi in denaro, di ogni altra 
utilità economicamente valutabile, ivi compresa la disponibilità 
della casa coniugale.

svolgImento del processo
Il Tribunale di Patti, con sentenza del 20 novembre 

2003, dichiarò la cessazione degli effetti civili del ma-
trimonio contratto da Ci.El. con P..C. , da cui erano nati 

due figli ormai maggiorenni ed autosufficienti, e condannò 
quest’ultimo a corrispondere all’ex coniuge un assegno 
mensile di euro 250,00.

In parziale accoglimento dell’appello del C. , la Corte 
di appello di Messina, con sentenza dell’1 marzo 2006, ha 
ridotto l’importo dell’assegno, in considerazione della dif-
ferenza tra i redditi delle parti, ad euro 150,00, in quanto 
non poteva essere valutato a favore di quest’ultimo il go-
dimento di fatto della casa coniugale, che era di proprietà 
comune e perciò non poteva essere attribuito ad alcuno 
di essi.

Per la cassazione della sentenza, il C. ha proposto ri-
corso per 3 motivi; cui resiste con controricorso El..Ci. , 
la quale ha formulato a sua volta ricorso incidentale per 
un motivo. 

motIvI della decIsIone
I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. 

civ., essendo stati proposti contro la medesima sentenza. 
Con il primo motivo di quello principale, il C. , deducen-
do violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, art. 115 cod. 
proc. civ., e segg., art. 2697 cod. civ., censura la sentenza 
impugnata per aver attribuito l’assegno di divorzio all’ex 
moglie sulla base del solo calcolo aritmetico delle retri-
buzioni di ciascuno dei coniugi, perciò non considerando 
i presupposti cui detto assegno è collegato dalla giuri-
sprudenza, costituiti dal pregresso tenore di vita durante 
il matrimonio non documentato dalla controparte; nonché 
dalle ragioni della separazione, dovuta al comportamento 
della moglie, e dai redditi dell’onerato nel caso sempre de-
stinati al mantenimento della famiglia e dei due figli ormai 
maggiorenni.

Il motivo è infondato.
Questa Corte, muovendo dalla struttura grammaticale 

e logica del testo della L. n. 898 del 1970, art. 5, come so-
stituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 10, ha ripetutamente 
affermato che l’obbligo per un coniuge di somministrare 
periodicamente a favore dell’altro un assegno risulta fon-
dato esclusivamente sulla circostanza che quest’ultimo 
non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procu-
rarseli per ragioni oggettive; per cui il rapporto di conse-
quenzialità fra la mancanza dei mezzi adeguati ed il diritto 
all’assegno assume carattere esclusivo, nel senso che per 
l’attribuzione dell’assegno nessun’altra ragione può avere 
rilievo. Mentre gli altri criteri costituiti dalle condizioni 
dei coniugi, dalle ragioni della decisione, dal contributo 
personale ed economico alla conduzione familiare ed alla 
formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, 
dal reddito di entrambi, valutati unitariamente e confron-
tati alla luce del paradigma della durata del matrimonio, 
sono destinati ad operare solo se l’accertamento dell’unico 
elemento attributivo si sia risolto positivamente, e quindi 
ad incidere unicamente sulla quantificazione dell’asse-
gno stesso (tra le tante, Cass. 21919/2006; 14004/2002; 
6541/2002). Vero è, poi, che al fine della determinazione 
dell’assegno divorziale il giudice di merito deve valutare, 
sulla base delle prove offerte, la situazione economica 
familiare esistente al momento della cessazione della con-
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vivenza matrimoniale, raffrontandola con quella del co-
niuge richiedente al momento della pronuncia di divorzio, 
al fine di stabilire se quest’ultima sia tale da consentire al 
richiedente medesimo di mantenere un tenore di vita ana-
logo a quello corrispondente alla indicata situazione eco-
nomica della famiglia. Ma al riguardo la giurisprudenza di 
legittimità ha costantemente enunciato il principio che il 
criterio di determinazione della relativa entità in funzione 
“del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” ha 
riferimento a quello normalmente godibile in base alle 
potenzialità economiche derivanti dai redditi percepiti, sì 
che la consistenza di esso deve ritenersi dimostrata, in via 
presuntiva, sulla base della documentazione attestante 
tali redditi da parte del coniuge istante per l’assegnazione 
(Cass. 23051/2007;13592/2006; 13169/2004).

Proprio a tali principi si è attenuta la decisione impugna-
ta che ha ricostruito il tenore di vita dei coniugi durante il 
matrimonio in base alle posizioni patrimoniali e reddituali 
degli stessi - da nessuno di essi contestate-pervenendo al 
risultato che il reddito del ricorrente, considerati pure gli 
incrementi costituenti il prevedibile sviluppo della sua 
attività lavorativa in relazione alla posizione assunta nel-
l’ambito della società datrice di lavoro, era quasi doppio 
di quello a disposizione della Ci. ; e perciò correttamente 
pervenendo ad un giudizio di inadeguatezza dei redditi di 
costei a mantenere un tenore di vita analogo a quello go-
duto in costanza di matrimonio, nonché alla conseguente 
conferma dell’attribuzione dell’assegno già disposta dal 
Tribunale. Con il secondo motivo, il C. , deducendo altra 
violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, nonché difetti 
di motivazione, censura la sentenza impugnata per avere 
determinato la misura dell’assegno, riducendolo di Euro 
100,00 sempre e soltanto sulla base della comparazione 
dei redditi, senza tener conto di alcun’altra circostanza, 
quale l’allontanamento dell’ex moglie dalla casa coniuga-
le, la sua vita separata a (omissis) dedita soltanto alla sua 
attività lavorativa, proventi di quest’ultima spesi esclusi-
vamente per il soddisfacimento delle proprie esigenze e 
senza alcuna partecipazione ai bisogni della famiglia.

Per converso, El..Ci. , con il ricorso incidentale, de-
ducendo violazione della legge sul divorzio e difetti di 
motivazione censura la sentenza impugnata per avere 
ridotto l’importo dell’assegno sulla supposizione che essa, 
comproprietaria della casa coniugale, avrebbe potuto 
chiedente la restituzione della sua porzione e/o la divisio-
ne alla controparte unitamente al rendimento del conto, 
senza considerare: a) che trattavasi di una ipotesi futura e 
solo eventuale, mentre il giudice deve statuire in base alla 
situazione effettiva delle parti al momento della domanda; 
b) che essa avrebbe potuto non dare seguito alla richiesta 
di divisione per le ragioni più varie; e che comunque al 
fine di concludere un accordo con l’ex coniuge non aveva 
impugnato l’erronea statuizione con cui il Tribunale aveva 
attribuito l’immobile all’ex coniuge; c) che conseguente-
mente la sua acquiescenza comportava un beneficio eco-
nomico per la controparte (il godimento dell’alloggio) che 
ne incrementa la posizione economica a scapito di essa 
ricorrente,di cui la sentenza avrebbe dovuto tener conto.

Il Collegio ritiene di dover accogliere quest’ultima cen-
sura e che la doglianza del C. sia invece in parte inammis-
sibile ed in parte infondata.

Infondata perché la sentenza impugnata ha incentrato 
la valutazione e la comparazione sui diversi redditi delle 
parti, confermando, come si è detto, che quello dell’uno 
aveva consistenza quasi doppia rispetto a quello dell’al-
tra, e così implicitamente apprezzando le loro condizioni 
economiche in termini di indubitabile prevalenza rispetto 
a tutti gli altri criteri, che d’altra parte con particolare ri-
guardo all’allontanamento della Ci. dal Comune di residen-
za della famiglia, non avevano nella specie alcuna valenza 
modificatrice, avendo lo stesso ricorrente riconosciuto che 
nella precedente causa di separazione tanto il Tribunale, 
quanto i giudici di appello avevano escluso ogni addebito 
a carico dei coniugi in ordine alla frattura del matrimonio. 
Mentre la censura è inammissibile laddove egli si limita a 
rinviare ad ulteriori circostanze che sarebbero state pro-
spettate nell’atto di appello e non esaminate dalla Corte 
territoriale, per essere venuto meno all’onere di indicarle 
specificamente, nel ricorso, onde consentirne, in sede di 
legittimità, la verifica, sulla sola base di tale atto di impu-
gnazione, e senza necessità di (inammissibili) indagini 
integrative.

Tuttavia, la Corte territoriale ha ritenuto che nella 
valutazione non dovesse essere apprezzato il godimento 
da parte del C. della casa coniugale, che egli aveva conti-
nuato ad abitare, pur dopo che i figli ormai maggiorenni, 
divenuti autonomi, si erano trasferiti altrove, perché di 
proprietà comune e perché dunque l’ex coniuge in qua-
lunque momento avrebbe potuto chiederne la divisione. 
In tal modo non ha tenuto conto che il Tribunale, pur 
avendo dato atto di tale situazione fattuale aveva comun-
que assegnata al ricorrente per ragioni di opportunità, 
ravvisate nella circostanza che costui vi aveva sempre 
abitato e che viveva,a differenza dell’ex coniuge, nel 
Comune in cui detto immobile era ubicato; e che detta 
statuizione, ripetuta nel dispositivo della sentenza non 
era stata impugnata dalla Ci. ; con la conseguenza che per 
effetto della stessa il reddito della controparte subiva un 
ulteriore incremento,pur esso da considerare ai fini della 
determinazione dell’assegno.

Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che 
occorre tener conto della intera consistenza patrimoniale 
di ciascun coniuge; e che nel concetto di reddito sono com-
presi non solo i redditi in denaro, ma anche le utilità su-
scettibili di valutazione economica, per cui anche l’uso di 
una casa di abitazione costituisce utilità valutabile in mi-
sura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere 
per godere di quell’immobile a titolo di locazione. Sicché 
tale principio deve trovare applicazione sia nell’ipotesi che 
l’immobile, di proprietà o comunque nella disponibilità del 
coniuge obbligato al pagamento dell’assegno, venga asse-
gnato al coniuge affidatario dei figli minori, sia nell’ipotesi 
in cui il godimento dell’immobile venga riconosciuto al 
coniuge titolare di un diritto reale od obbligatorio: posto 
che in entrambi i casi l’utilizzazione della casa costituisce 
una utilità valutabile sul piano economico, che si aggiunge 
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al reddito goduto, alterando l’equilibrio delle posizioni pa-
trimoniali dei coniugi quali risultavano in base alla consi-
derazione esclusiva dei redditi di ciascuno di essi (Cass. 
19291/2005; 4800/2002; 4543/1998).

Alla relativa valutazione provvederà dunque il giudice 
di rinvio. Fondato è, infine, anche l’ultimo motivo del ricor-
so principale, con cui il C. , deducendo violazione dell’art. 
345 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per non 
aver considerato l’onere economico per lui sopravvenuto 
nel corso del giudizio di impugnazione, a causa della ma-
lattia della figlia G. , maggiorenne e separata dal marito, 
che aveva richiesto costose cure mediche peraltro con 
frequenza trimestrale presso il Policlinico di X..

La Ci. , infatti, non ha mai contestato che la malattia 
della figlia è insorta dopo l’udienza di precisazione delle 
conclusioni nel giudizio di primo grado, come d’altra parte 
risultava dal certificato medico prodotto dal ricorrente, e 
che conseguentemente non poteva essere da costui pro-
spettata nel giudizio di primo grado. Pertanto, nel caso 
non poteva essere invocato il divieto di domande nuove in 
appello (o della prospettazione di fatti nuovi), dato che il 
disposto dell’art. 345 cod. proc. civ., si riferisce esclusiva-
mente a quelle domande ed a quei fatti che potevano esse-
re dedotti nel giudizio di primo grado e non anche a quelli 
che traggono origine o da una normativa sopravvenuta o 
da un evento anch’esso sopravvenuto, purché collegato 
a quello iniziale e compreso nel relativo petitum. E non 
impedisce al giudice di prendere in considerazione an-
che fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti e sulle 
loro pretese, senza con ciò violare il divieto di esaminare 
punti non prospettati nelle precedenti fasi del giudizio, 
quando si tratti di fatti impeditivi, modificativi o estintivi 
intervenuti in un momento successivo a quello della loro 
possibile allegazione nelle pregresse fasi processuali: so-
prattutto in materia di assegno di mantenimento ove si 
controverta in tema di conservazione o, per converso, di 
esclusione,del contenuto reale del credito oggetto della 
domanda originaria.

D’altra parte la giurisprudenza di legittimità ha ripetu-
tamente affermato che se il giudice nel determinare l’asse-
gno di divorzio deve fare riferimento ai redditi dei coniugi 
relativi al momento in cui fu pronunciata la sentenza di 
divorzio, tale principio riguarda solo l’”an debeatur” ed è 
rivolto ad evitare che il diritto possa rimanere pregiudica-
to dal tempo necessario a farlo valere in giudizio (v. sent. 
2235/2000 e sent. 147/1994); ma non interferisce sulla esi-
genza che il quantum sia determinato alla stregua dell’evo-
luzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni 
economiche dei coniugi, nè sulla legittimità di determi-
nare misure e decorrenze differenziate dalle diverse date 
in cui i mutamenti si siano verificati (Cass. 24932/2007; 
13507/2004; 14886/2002). La sentenza impugnata va per-
tanto cassata anche in ordine a tale profilo, con rinvio alla 
Corte di appello di Messina che, in diversa composizione, 
provvederà a nuova determinazione dell’assegno attenen-
dosi ai principi esposti e provvederà alla liquidazione delle 
spese del giudizio di legittimità. (Omissis)

corte dI cassazIone cIvIle
sez. II, 21 dIcembre 2010, n. 25872 
pres. trIola – est. de chIara – p.m. scardaccIone (conf.) – rIc. fazzarI 
ed altro (avv. babInI mItIs) c. rangan ed altrI (avv. bondì)

Innovazioni y Su parti comuni dell’edificio y Inno-
vazione comportante una spesa da ripartire tra tut-
ti i condòmini su base millesimale y Disciplina ex 
art. 1120 c.c. y Applicabilità y Fondamento y Limiti 
y Fattispecie.

. La norma di cui all’articolo 1120 c.c., nel prescrivere 
che le innovazioni della cosa comune siano approvate 
dai condòmini con determinate maggioranze, tende a 
disciplinare l’approvazione di quelle innovazioni che 
comportano oneri di spesa per tutti i condòmini; ma, 
ove non debba procedersi a tale ripartizione per essere 
stata la spesa relativa alle innovazioni di cui si tratta 
assunta interamente a proprio carico da un condomino, 
trova applicazione la norma generale di cui all’articolo 
1102 c.c., che contempla anche le innovazioni, ed in 
forza della quale ciascun partecipante può servirsi 
della cosa comune, a condizione che non ne alteri la 
destinazione e non impedisca agli altri condòmini di 
farne uguale uso secondo il loro diritto, e, pertanto, può 
apportare a proprie spese le modificazioni necessarie 
per il miglior godimento della cosa comune. (Fattispe-
cie relativa al mantenimento in uso di un servoscala in-
stallato a spese di un condomino affetto da disabilità). 
(c.c., art. 1102; c.c., art. 1120; c.c., art. 1136) (1)

(1) Con la sentenza in epigrafe la Corte ha dato continuità al princi-
pio già espresso da Cass. 27 dicembre 2004, n. 24006 in questa Rivista 
2005, 159; Cass. 10 aprile 1999, n. 3508, in Giur. it. 2000, 2022 con 
nota di ZUCCARO e Cass. 12 febbraio 1993, n. 1781, in questa Rivista 
1993, 524.

svolgImento del processo
I sigg. Ernesto Fazzari e Vera Rampin in Fazzari e 

Lino, Luca e Angelo Landò, condòmini di uno stabile in 
Venezia San Marco, convennero davanti al Giudice di pace 
di quella città i sigg. Reana Rangan ved. Moretti e i suoi 
figli Edoardo e Francesca Moretti per sentirli condannare 
alla rimozione di un servoscala collocato nel vano scala 
condominiale dal defunto dott. Giorgio Moretti, loro dante 
causa, a sue spese e con l’assenso dei condòmini in consi-
derazione delle sue precarie condizioni di salute. 

I convenuti resistettero e il giudice accolse parzialmente 
la domanda, autorizzando la permanenza del manufatto 
sino a quando fosse rimasta nello stabile la madre del dott. 
Moretti, sig.ra Zambenedetti Romilda, anziana e malata. 
Ritenne, infatti, che l’installazione del manufatto rientra-
va nel novero delle modifiche apportabili alla cosa comune 
da ciascun condomino anche in difetto di autorizzazione 
dell’assemblea, ai sensi dell’art. 1102 c.c., non comportan-
do limitazione dell’uso da parte degli altri condòmini, nè 
alterazione del decoro architettonico dello stabile. 

I sigg. Rangan e Moretti proposero appello per l’elimi-
nazione del limite temporale stabilito dal primo giudice; i 
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sigg. Fazzari, Rampin e Landò proposero appello inciden-
tale per l’immediata eliminazione, invece, del manufatto.

La Corte di Venezia ha accolto l’appello principale e 
ha respinto l’appello incidentale, confermando sia l’ap-
plicazione dell’art. 1102 c.c. piuttosto che dell’art. 1120 
invocato dagli appellanti incidentali, sia l’insussitenza 
di limitazioni al pari godimento degli altri condòmini, di 
alterazioni del decoro architettonico dello stabile e di 
alterazioni della stessa cosa comune.

I sigg. Fazzari e Rampin hanno quindi proposto ricorso 
per cassazione per tre motivi, cui hanno resistito con con-
troricorso i sigg. Rangan e Moretti.

motIvI della decIsIone
1. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando viola-

zione degli artt. 1102 e 1120 c.c. nonché vizio di motiva-
zione, si insiste per l’applicazione della disciplina di cui 
all’art. 1120 c.c., secondo cui l’innovazione deve essere 
disposta con delibera dell’assemblea condominiale, nella 
specie insussistente.

1.1. - Il motivo è infondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, 

infatti, la norma di cui all’art. 1120 c.c. nel prescrivere 
che le innovazioni della cosa comune siano approvate dai 
condòmini con determinate maggioranze, tende a disci-
plinare l’approvazione di quelle innovazioni che compor-
tano oneri di spesa per tutti i condòmini; ma, ove (come 
nel nostro caso) non debba procedersi a tale ripartizione 
per essere stata la spesa relativa alle innovazioni di cui si 
tratta assunta interamente a proprio carico da un condo-
mino, trova applicazione la norma generale di cui all’art. 
1102 c.c. che contempla anche le innovazioni, ed in forza 
della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa 
comune, a condizione che non ne alteri la destinazione 
e non impedisca agli altri condòmini di farne uguale uso 
secondo il loro diritto, e, pertanto, può apportare a pro-
prie spese le modificazioni necessarie per il miglior godi-
mento della cosa comune (Cass. 24006/2004, 3508/1999, 
1781/1993, 5220/1978).

Il Collegio ritiene di dare continuità a tale orienta-
mento, nonostante i ricorrenti osservino che dalla L. n. 
9 gennaio 1989, n. 13, art. 2 (“Disposizioni per favorire il 
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoni-
che negli edifici privati”), nel prevedere la possibilità, per 
i portatori di handicap, di installare un servoscala a pro-
prie spese solo in difetto di delibera condominiale trascor-
si tre mesi dalla loro richiesta, implicitamente conferma 
che l’installazione necessita, in linea di principio, di tale 
deliberazione. Deve, infatti, replicarsi che l’art. 13 cit., e 
l’art. 1102 c.c. costituiscono titoli autonomi legittimanti 
l’installazione in presenza di presupposti parzialmente 
diversi tra loro (il primo, in particolare, si riferisce ai por-
tatori di handicap, ancorché non condòmini, a differenza 
del secondo, riferito, invece, a qualunque condomino), 
sicché l’uno non assorbe, ma concorre con l’altro.

2. - Con il secondo motivo, denunciando violazione del-
l’art. 1120 c.c., comma 2 e vizio di motivazione, si lamenta 
che il Tribunale abbia affermato l’insussistenza di altera-

zioni del decoro architettonico dell’edificio e di limitazioni 
all’altrui facoltà di godimento della scala basandosi sulla 
consulenza tecnica di ufficio e trascurando totalmente i 
rilievi critici ad essa mossi dagli appellanti incidentali. I 
rilievi specificamente richiamati in ricorso consistono in 
ciò, che la presenza del servoscala (a) preclude la futura 
installazione di un normale ascensore utilizzabile anche 
dai residenti ai piani superiori a quello ove ha termine 
la corsa del servoscala stesso, e (b) rende disagevole il 
passaggio di una carrozzina, nonché (c) l’effettuazione 
delle operazioni di trasloco, dato che, come risulta dalla 
stessa sentenza, in occasione del trasloco dei sigg. Landò 
gli eredi Moretti avevano provveduto a rimuovere la pol-
troncina del servoscala. 

2.1. - Il motivo è inammissibile.
La circostanza sub (a) è priva del requisito della deci-

sività. Infatti il servoscala è solo uno dei possibili mezzi di 
miglioramento del godimento del bene comune e nulla im-
pedisce ai condòmini di sostituirlo con un ascensore, dato 
il carattere dinamico della gestione delle cose, dei servizi 
e degli impianti comuni (cfr. Cass. 7711/2007, 6915/2007), 
comune essendo anche l’impianto collocato, come nella 
specie, a iniziativa e spese esclusive di un singolo condo-
mino ai sensi dell’art. 1102 c.c.

Quanto alle circostanza (b) e (c), poi, come osservano 
i ricorrenti, alle pagg. 10 e 11 della CTU si legge: “Con 
l’impianto fermo il passaggio di una persona con una va-
ligia, data anche la larghezza complessiva del vano scale 
(valutabile da cm 19 a cm 81), risulta agevole anche in 
corrispondenza della poltroncina (spazio utile di passag-
gio variabile da cm 19 a cm 81), mentre lo è in misura 
mninore con l’impianto in funzione (anche se, nel caso 
di funzionamento dell’impianto, si ritiene verosimile che 
chiunque sosti ed attenda la fine della corsa prima di con-
tinuare a salire le scale, considerata anche la breve durata 
della corsa medesima) ... anche il passaggio con carrozzine 
o con altri colli ingombranti, non risulta essere impedito 
in modo apprezzabile dalla presenza del servoscala, cosi 
come si ritiene che non vi siano particolari difficoltà in caso 
di trasloco, considerato che anche il limitato ingombro in 
altezza della poltroncina e quello ancor più ridotto delle 
guide laterali”. A differenza, quindi, di quanto sostenuto 
dai ricorrenti, la consulenza tecnica contiene una risposta 
ai loro rilievi, e del resto la motivazione della sentenza per 
relationem alle risultanze della consulenza tecnica, senza 
ulteriori aggiunte da parte del giudice, è consentita, an-
che in presenza di osservazioni delle parti sulla questione 
tecnica, tutte le volte in cui dette osservazioni siano state 
esaminate e disattese dal. c.t.u. (Cass. 481/1981 e, arg. 
a contrario, 10688/2008), anche implicitamente (Cass. 
19475/ 2005, 2114/1995, 3711/1989, 6698/1986).

3. - Con il terzo motivo si censura, per vizio di motiva-
zione, l’affermazione del Tribunale secondo cui il consenso 
a suo tempo prestato dai condòmini alla collocazione del-
l’impianto non era limitato alle sole necessità del defunto 
dott. Giorgio Moretti. 

3.1. - Il motivo è inammissibile, essendo riferito ad af-
fermazione inessenziale e fatta solo ad abundantiam nella 
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motivazione della sentenza impugnata, la cui ratio consi-
ste essenzialmente nella non necessità del consenso dei 
condòmini trovando applicazione l’art. 1102 c.c..

4. - Il ricorso va dunque respinto.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono 

la soccombenza. (Omissis)

corte dI cassazIone penale
sez. II, 23 novembre 2010, n. 41462 
(ud. 11 novembre 2010) 
pres. sIrena – est. chIndemI – p.m. passacantando (dIff.) – rIc. fabrInI

Appropriazione indebita y Amministratore di 
condominio y Somme di denaro per contributi 
previdenziali y Omesso versamento y Reato y Sussi-
stenza.

. Integra il reato di appropriazione indebita la condot-
ta dell’amministratore condominiale che, ricevute le 
somme di denaro necessarie dai condòmini, ometta 
di versare i contributi previdenziali per il servizio di 
portierato. (c.p., art. 646) (1)

(1) Fattispecie analoga è stata decisa da Cass. pen., sez. II, 11 mag-
gio 2009, Montanucci, in Riv. pen. 2010, 906.

svolgImento del processo
Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 19 maggio 

2008, dichiarava Fabrini Paolo colpevole del reato di ap-
propriazione indebita, nella qualità di amministratore del 
condominio di via A. Gramsci n. 54 di Roma, per essersi 
appropriato di somme di denaro, non versando i contributi 
relativi al portiere del condominio dal 1997 al 1994 e non 
versando le relative imposte negli anni 2001-2004, e lo 
condannava, ritenuta la continuazione, alla pena di mesi 
sei di reclusione e Euro 400 di multa oltre al risarcimento 
dei danni in favore della parte civile.

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 18 
settembre 2009, in riforma della sentenza del Tribunale, ap-
pellata dall’imputato, concedeva allo stesso il beneficio della 
sospensione condizionale della pena, confermando, nel re-
sto, l’impugnata sentenza. Proponeva ricorso per Cassazione 
il difensore dell’imputato deducendo i seguenti motivi:

a) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per 
manifeste illogicità della motivazione in relazione all’af-
fermazione di responsabilità, fondata su fotocopie, prive 
di valenza probatoria, evidenziando anche la genericità 
della testimonianza della parte civile;

b) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per 
mancanza, della motivazione in relazione alla prova della 
responsabilità che avrebbe dovuto essere fornita dalla 
pubblica accusa, con riferimento alla verifica della incom-
pletezza e discrepanza dei conteggi relativi alla contabilità 
del condominio;

c) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per 
violazione alla legge processuale penale evidenziando come 
le violazioni relative ai contributi previdenziali del portiere 
non riguardano il reato di cui all’art. 646 c.p. ma una fatti-

specie criminosa speciale, configurando illecito ammini-
strativo previsto dal D.L.vo n. 758 del 1994, art. 13. All’odier-
na udienza il difensore eccepiva la prescrizione del reato.

motIvI della decIsIone
1) I primi due motivi di ricorso sono inammissibili per-

ché propongono censure attinenti al merito della decisio-
ne impugnata, congruamente giustificata.

Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la 
Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di 
merito proponga effettivamente la migliore possibile rico-
struzione dei fatti ne’ deve condividerne la giustificazione, 
ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia 
compatibile con il senso comune e con “i limiti di una plau-
sibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una formula 
giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4 sent. n. 47891 
del 28 settembre 2004 dep. 10 dicembre 2004 rv 230568; 
Cass. Sez. 5 sent. n. 1004 del 30 novembre 1999 dep. 31 
gennaio 2000 rv 215745; Cass., Sez. 2 sent. n. 2436 del 21 
dicembre 1993 dep. 25 febbraio 1994, rv 196955). 

La Corte di Appello di Roma, invero, con motivazione 
esaustiva, logica e non contraddittoria, evidenzia, con-
fermando la valutazione del Tribunale, che la documen-
tazione acquisita consente di ritenere accertato il reato 
contestato, avendo l’imputato, nella qualità di ammini-
stratore del condominio, ricevuto dai condòmini le somme 
per il pagamento dei contributi del portiere e delle impo-
ste, nell’arco di tempo considerato, senza che lo stesso vi 
abbia provveduto, non essendo state destinate a far fronte 
neanche ad altre spese relative alla gestione del condomi-
nio, come risulta dai bilanci consuntivi acquisiti agli atti e 
dalla deposizione del teste Notarandrea. 

Questa Corte ha già statuito, con riferimento ad una 
fattispecie analoga, che integra il reato di appropriazione 
indebita la condotta del datore di lavoro che omette di ver-
sare nel termine assegnato le somme di denaro trattenute 
a titolo di contributi previdenziali sui compensi spettanti 
al lavoratore (Sez. 2, Sentenza n. 19911 del 18 marzo 2009 
Ud. (dep. 11 maggio 2009) Rv. 244737).

La fattispecie in esame concerne la qualificazione della 
condotta dell’amministratore di condominio che riceve dai 
condòmini le somme necessarie per il pagamento dei con-
tributi previdenziali, trattandosi di importi non nella sua 
originaria disponibilità, ma consegnatigli dei condòmini.

Non è decisivo il richiamo alla sentenza delle SS.UU. n 
1327/05 che riguarda l’accantonamento di trattenute, non 
aventi natura contributiva previdenziale e assistenziale, da 
versare alle Casse Edili; deve, invece, ritenersi - per quanto 
riguarda le trattenute che devono essere periodicamente 
versate agli istituti previdenziali per il trattamento di fine 
rapporto del dipendente - commette il reato di appropria-
zione indebita l’amministratore del condominio che, aven-
do ricevuto dai condòmini gli importi relativi al pagamento 
dei contributi previdenziali relativi al portiere dello stabile, 
ometta di versarli all’istituto previdenziale. Gli argomenti 
proposti dal ricorrente costituiscono, in realtà, solo un di-
verso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo deman-
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dato alla Corte di Cassazione, è solo di legittimità e non può 
certo estendersi ad una valutazione di merito.

2) Deve, invece, essere rilevata l’intervenuta pre-
scrizione per i reati commessi in epoca antecedente al 4 
ottobre 2002. 

Applicando le nuove regole sulla prescrizione (artt. 
157, comma 4, e 161, comma 2, c.p., come modificati dalla 
L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6), si deve far riferimento 
alla pena massima di sette anni e mesi sei (già computato 
l’aumento massimo di 1/4 di anni uno e mesi sei, con riferi-
mento al termine di prescrizione di sei anni previsto per il 
reato di appropriazione indebita a cui vanno aggiunti mesi 
sette, gg 7 di sospensione per rinvio richiesto dalla parte 
dal 21 giugno 2007 al 28 gennaio 2008.

Con riguardo ai reati uniti dal vincolo della continua-
zione, le Sezioni Unite hanno evidenziato come il reato 
continuato si configuri come una ipotesi particolare di 
concorso di reati, che vanno considerati unitariamente 
solo agli effetti espressamente previsti dalla legge (come 
quelli relativi alla determinazione della pena), e come 
diversamente, per tutti gli altri effetti non espressamente 
previsti, una analoga considerazione unitaria possa essere 
ammessa solo a condizione che produca un risultato fa-
vorevole al reo. Una considerazione distinta dei reati che 
la Corte Costituzionale ha ribadito di recente, allorché è 
stata chiamata ad esprimersi sulle modifiche apportate 
all’art. 158 c.p. dalla L. n. 251 del 2005, art. 6, comma 2, 
in tema di prescrizione, affermando che la disciplina di 
carattere generale è quella che considera autonomamente 
ciascun reato legato dal vincolo della continuazione.

Anche per le Sezioni Unite i reati uniti dal vincolo della 
continuazione conservano, con riferimento alle circostanze 
attenuanti ed aggravanti, la loro autonomia e si considerano 
come reati distinti; (Sez. SS.UU., 2 gennaio 2009, n. 3286).

Va, quindi, annullata senza rinvio l’impugnata senten-
za, limitatamente ai reati commessi in data anteriore al 
4 ottobre 2002 perché estinti per prescrizione, dovendosi 
escludere, che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento 
di cui all’art. 129 c.p.p., in forza delle corrette e condivise 
decisioni del giudice di merito in punto responsabilità 
dell’imputato, disponendo la trasmissione degli atti ad 
altra sezione della Corte di Appello di Roma per la deter-
minazione della pena in relazione ai residui reati. Dichiara 
inammissibile, nel resto, il ricorso.

Va, conseguentemente affermato il passaggio in giudicato 
dell’affermazione di colpevolezza per i residui reati rinviati 
al giudice di merito, ai sensi dell’art. 624 c.p.p., in quanto 
nella fattispecie vale il principio che, in caso di rinvio per 
la sola determinazione della pena, il giudicato (progressivo) 
formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità 
dell’imputato, con la definitività della decisione su tali parti, 
impedisce l’applicazione di cause estintive successive all’an-
nullamento parziale, trattandosi di cause sopravvenute non 
incidenti su quanto deciso in maniera definitiva (Cass. S.U. 
23 maggio 1997 n. 4904, ud. 26 marzo 1997, rv. 207640).

Il Fabrini va anche condannato alla rifusione delle 
spese sostenute nel presente grado dalla parte civile, li-
quidate come da dispositivo. (Omissis)

corte dI cassazIone cIvIle
sez. III, 18 novembre 2010, n. 23257  
pres. marrone – est. d’amIco – p.m. gambardella (conf.) – rIc. bonIna 
(avv. aIello) c. de leIto (n. c.)

Canone y Morosità y Importanza e gravità dell’ina-
dempimento y Art. 5 L. n. 392/78 y Applicabilità y 

Condizioni y Contestazione sul quantum y Necessità 

y Verifica della rispondenza del canone ai parametri 
legali y Applicabilità y Esclusione y Predetermina-
zione legale y Artt. 1453 e 1455 c.c. y Applicabilità y 

Conseguenze.

. In tema di locazione di immobili urbani, adibiti ad uso 
abitativo, nel caso in cui il conduttore, senza effettuare 
alcuna contestazione sul “quantum”, abbia omesso 
di pagare una o più mensilità del canone locativo, la 
valutazione della gravità e dell’importanza dell’ina-
dempimento, non è rimessa all’apprezzamento discre-
zionale del giudice, ma è predeterminata legalmente ai 
sensi degli artt. 5 e 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392; 
qualora, invece, il conduttore chieda la verifica della ri-
spondenza del canone contrattuale ai parametri legali, 
con riferimento ad un arco temporale consistente (nel-
la specie cinque annualità), deve applicarsi la discipli-
na di cui agli artt. 1453 e 1455 cod. civ., che rimettono 
al giudice il compito di effettuare una valutazione di-
screzionale in ordine alla gravità dell’inadempimento. 
(l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 5; l. 27 luglio 1978, n. 392, 
art. 55; c.c., art. 1453; c.c., art. 1455) (1)

(1) Si veda Cass. 12 aprile 2006, n. 8628, in questa Rivista 2006, 690 
e Cass. 11 aprile 2006, n. 8418, ibidem, 556.

svolgImento del processo
Elio De Leito intimava sfratto per morosità da un 

immobile ad uso abitativo a Maria Santa Bonina, conte-
stualmente citandola per la relativa convalida dinanzi al 
Pretore di Gela.

La conduttrice contestava la domanda proponendo a 
sua volta domanda riconvenzionale per la determinazione 
del canone.

Disposto il mutamento del rito il Pretore determinava 
il canone legale, dichiarava la risoluzione del contratto 
per inadempimento della conduttrice e la condannava al 
rilascio dell’immobile. Proponeva gravame parte soccom-
bente.

Il Tribunale di Gela rigettava l’appello.
Per l’annullamento di tale pronuncia proponeva ricorso 

per cassazione la Bonina.
Questa Corte cassava la sentenza impugnata e rinviava 

alla Corte d’Appello di Caltanissetta.
La Bonina riassumeva il processo. Il De Leito si costi-

tuiva chiedendo il rigetto dell’appello.
La Corte d’appello di Caltanissetta, con l’impugnata 

sentenza, decideva la causa, riformava la sentenza di primo 
grado con riferimento all’ammontare dei canoni, la confer-
mava per il resto e condannava la Bonina alle spese del giu-
dizio di rinvio nonché a quelle delle consulenze tecniche.
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Proponeva ricorso per cassazione Maria Santa Bonina 
con quattro motivi.

Parte intimata non svolgeva attività difensiva.

motIvI della decIsIone
Con i primi due mezzi d’impugnazione parte ricorrente 

rispettivamente denuncia: 1) “Violazione e falsa applica-
zione degli artt. 1453 e 1455 c.c., in relazione all’art. 360 
c.p.c., n. 3); omessa motivazione circa un punto decisivo 
della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5)”; 2) 
“Violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, 
artt. 5 e 55, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3); omessa 
e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della 
controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5)”. 

Sostiene Maria Santa Bonina che la Corte d’Appello 
ha errato nell’applicare alla fattispecie per cui è causa la 
disciplina di cui alla L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 5 e 55, 
invece di quella di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c. Nel caso 
in esame infatti, prosegue la ricorrente, la controversia 
è completamente diversa da quelle alle quali si applica 
la legge speciale, in quanto la conduttrice ha chiesto la 
verifica del canone contrattuale con riferimento ad un 
arco temporale consistente e relativo a diverse annualità 
locative che si traducono in un “dato contabile aggregato 
e complesso”. 

Di fronte a tale questione, secondo la Bonina, la Corte 
d’Appello avrebbe dovuto tener conto della gravità del-
l’inadempimento, gravità certamente non sussistente nel 
caso di specie, posto che la discrepanza contabile tra l’ob-
bligazione complessiva per le cinque annualità e le somme 
erogate dalla conduttrice nello stesso periodo è irrisoria.

I motivi sono fondati.
Come giustamente rilevato dalla ricorrente la Corte 

d’Appello ha errato nell’applicare, al caso in questione, la 
disciplina di cui agli L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 5 e 55, 
che prevedono un criterio oggettivo predeterminato per 
l’accertamento del grave inadempimento, invece di quella 
di cui agli artt. 1453 e 1455, che rimettono al Giudice il 
compito di effettuare una valutazione discrezionale in 
ordine alla gravità dell’inadempimento. 

L’applicazione della L. n. 392 del 1978, artt. 5 e 55, in-
fatti, è prevista nel diverso caso in cui il conduttore, senza 
effettuare alcuna contestazione sul quantum, abbia omes-
so il pagamento di una o più mensilità del canone locativo: 
in tale ipotesi, al fine di evitare disparità di trattamento e 
per garantire una indispensabile uniformità, il legislatore 
è andato in soccorso al giudice imponendo un criterio 
oggettivo e predeterminato. Nel caso di specie, invece, la 
controversia è completamente diversa, in quanto la con-
duttrice, ritenendo di essere stata costretta ad esborsi non 
in linea con i parametri legali, ha chiesto la verifica del 
canone contrattuale con riferimento ad un arco temporale 
consistente e relativo a numerose annualità locative (cin-
que), con la conseguenza che il Giudice non si è trovato 
di fronte alla semplice questione del mancato pagamento 
di una o più mensilità del canone locativo, ma un dato 
contabile complessivo.

Di fronte a tale questione, assolutamente non assimila-
bile a quella disciplinata dalla L. n. 392 del 1978, artt. 5 e 
55, la Corte territoriale avrebbe dovuto rifarsi ai principi 
generali in tema di risoluzione per inadempimento, che 
postulano l’accertamento della gravità dell’inadempi-
mento, considerato l’ammontare della differenza tra l’ob-
bligazione complessiva per le cinque annualità e le somme 
erogate dalla conduttrice nello stesso periodo, differenza 
che sembra ridursi a sole L. 111.655 per l’intero periodo.

Per quanto precede i primi due motivi devono essere 
accolti con conseguente assorbimento degli altri due e 
rinvio della causa alla stessa Corte de qua, che pronun-
cerà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione. 
(Omissis)

corte dI cassazIone cIvIle
sez. II, 8 novembre 2010, n. 22665  
pres. settImj – est. gIustI – p.m. golIa (dIff.) – rIc. bIlancIonI (avv.tI 
gorI, torrIanI e lunarI) c. comune dI pesaro (avv. galvanI)

Alberghi y Attività di affittacamere y Contratto di 
affittacamere y Caratteristiche y Cessione del godi-
mento di un locale provvisto di somministrazione 
e prestazione di servizi personali y Necessità y Di-
fetto y Disciplina delle locazioni ad uso abitativo y 

Applicabilità y Conseguenze y Fattispecie.

. L’attività di affittacamere, pur differenziandosi da 
quella alberghiera per le sue modeste dimensioni, ri-
chiede non solo la cessione del godimento di locale am-
mobiliato e provvisto delle necessarie somministrazioni 
(luce, acqua, ecc.), ma anche la prestazione di servizi 
personali, quali il riassetto del locale stesso e la fornitu-
ra della biancheria da letto e da bagno. In difetto della 
prestazione di detti servizi, pertanto, quella cessione 
non può essere ricondotta nell’ambito dell’attività di 
affittacamere, né quindi sottratta alla disciplina della 
locazione ad uso abitativo (Fattispecie in tema di ap-
plicazione di sanzione amministrativa conseguente alla 
violazione degli artt. 16 e 17, comma 1, lettera m), della 
legge della Regione Marche 22 ottobre 1994, n. 42). (c.c., 
art. 1571; c.c., art. 1615; l.rMarche 22 ottobre 1994, n. 
42, art. 16; l.rMarche 22 ottobre 1994, n. 42, art. 17) (1)

(1) Sulle caratteristiche qualificanti l’attività di affittacamere v. 
Cass. 3 dicembre 2002, n. 17167, in questa Rivista 2003, 185. Sull’ana-
logia tra l’attività di affittacamere e quella alberghiera si rimanda a 
quanto statuito da Cass. 18 maggio 1993, n. 5632, in Arch. civ. 1994, 
343 e Cass. 25 gennaio 1991, n. 755, in questa Rivista 1991, 271.

svolgImento del processo
Con sentenza depositata il 24 giugno 2005, il Giudice 

di pace di Pesaro ha rigettato l’opposizione proposta da 
Bilancioni Mirko avverso l’ordinanza-ingiunzione in data 
28 ottobre 2004 con la quale il dirigente della Polizia mu-
nicipale di Pesaro gli aveva intimato il pagamento della 
somma di euro 516, per avere l’ingiunto provveduto ad 
esercitare, presso l’immobile di via Barignani n. 18 a Pesa-
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ro, un’attività alberghiera, omettendo di denunciare, con 
apposito modulo predisposto dal servizio regionale, l’arrivo 
e la presenza di ciascun cliente all’azienda di promozione 
competente, in violazione della L.R. Marche 22 ottobre 
1994, n. 42, art. 16 e art. 17, comma 1, lett. m), (Norme 
sulla classificazione delle strutture ricettive). 

Per la cassazione di questa sentenza il Bilancioni ha 
proposto ricorso, sulla base di due motivi; mentre l’intima-
to Comune ha depositato procura speciale.

In un primo tempo è stata avviata la procedura in 
camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. sulla base delle con-
clusioni scritte del pubblico ministero; indi la Corte, con 
ordinanza interlocutoria 23 dicembre 2009, n. 27265, ha 
disposto la trattazione del ricorso in pubblica udienza per 
la mancanza delle condizioni di evidenza della decisione.

motIvI della decIsIone
1. - Preliminarmente, deve essere disattesa l’istanza, 

avanzata dal difensore del Comune di Pesaro, di riunione 
al ricorso iscritto al NRG 28357/06, trattandosi di impu-
gnazione contro diversa sentenza del Giudice di pace di 
Pesaro.

2. - Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazio-
ne dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sotto il profilo dell’insufficiente 
motivazione circa l’effettiva gestione dell’immobile. Il Giu-
dice di pace non avrebbe tenuto conto della circostanza 
che l’immobile de quo era stato sublocato dal Bilancioni, 
con contratto debitamente registrato, a Iohan Alexandru 
Costantin, il quale solamente aveva la disponibilità e la 
gestione dell’appartamento.

Il secondo mezzo censura violazione e falsa applica-
zione della L.R. Marche 22 ottobre 1994, n. 42, art. 3, in 
riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo il ricorrente, 
perché vi sia esercizio di attività alberghiera occorre che 
il rapporto di locazione tra i contraenti sia accompagnato 
dalla prestazione di servizi personali (riassetto della 
stanza, cambio biancheria, fornitura di asciugamani e 
quant’altro), i quali sono completamento accessorio ma 
imprescindibile della destinazione di un immobile ad uso 
alberghiero o di affittacamere. Viceversa, nella specie il 
Giudice di pace avrebbe desunto la configurabilità della 
fattispecie, pur nell’assenza della prestazione di servizi 
personali accessori, dal semplice fatto che il Bilancioni 
ricevesse un corrispettivo in danaro e avesse predisposto 
un “regolamento della casa”. 

3. - Preliminare in ordine logico è l’esame del secondo 
motivo. 

Esso è fondato, nei sensi di cui in motivazione.
3.1. - La L.R. Marche n. 42 del 1994, art. 1 definisce 

attività ricettiva “quella diretta alla produzione ed all’of-
ferta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione di 
alloggio e di servizi connessi”.

L’art. 3 della legge regionale, sotto la rubrica “Specifi-
cazione delle aziende ricettive alberghiere”, distingue le 
aziende ricettive alberghiere in alberghi e residenze turi-
stico-alberghiere. 

Gli alberghi sono “gli esercizi ricettivi aperti al pubbli-
co, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventual-

mente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate 
in uno o più stabili o in parte di stabile”. Sono residenze 
turistico-alberghiere gli “esercizi ricettivi aperti al pub-
blico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi 
accessori in unità abitative arredate costituite da uno o 
più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. Nelle 
residenze turistico-alberghiere non può essere fornita 
ospitalità per periodi inferiori a cinque giorni”.

La L.R. Marche, art. 16 fa obbligo al titolare o gestore 
dell’azienda ricettiva di denunciare, mediante trasmissione 
di apposito modello predisposto dal servizio regionale com-
petente, l’arrivo e la presenza di ciascun cliente, oltre che 
all’autorità di pubblica sicurezza, anche all’azienda di pro-
mozione turistica competente. Il titolare di esercizio ricetti-
vo che omette di denunciare l’arrivo e la presenza di clienti 
ai sensi del citato art. 16 è soggetto all’applicazione di una 
sanzione amministrativa, secondo quanto prevede l’art. 17, 
comma 1, lett. m), della medesima legge regionale. 

3.2. - La sentenza impugnata ha tratto il convincimento 
dell’esercizio, da parte del Bilancioni, di un’azienda turi-
stico- alberghiera, dal fatto “che l’unità abitativa in que-
stione era costituita da più locali, tutti arredati con arma-
di ed adibiti ad ospitare una o più persone ed era dotata di 
servizio autonomo di cucina; che la somministrazione di 
luce, gas ed acqua era a carico dell’opponente, comprese 
le spese condominiali; che all’interno dell’immobile vige-
va un “regolamento della casa”, che al punto 9 riservava 
alla direzione il diritto di allontanare qualunque ospite 
ritenuto indesiderabile per qualunque motivo; che l’ospi-
talità era di durata superiore ai cinque giorni; che tutto 
era predisposto e gestito dal ricorrente, che frequentava 
l’appartamento avendo contatti con gli occupanti per la 
riscossione dei canoni e per il soddisfacimento delle altre 
esigenze abitative”.

3.3. - In punto di diritto, occorre premettere che l’atti-
vità di affittacamere comporta lo svolgimento di una serie 
di attività accessorie (di “servizi connessi” parla la legge 
regionale sin dall’art. 1) rispetto alla mera prestazione 
dell’alloggio. Invero, l’esercizio di attività ricettiva alber-
ghiera, anche sotto la forma di più modeste dimensioni di 
affittacamere, richiede non solo la cessione del godimento 
di locale ammobiliato e provvisto delle necessarie sommi-
nistrazioni, ma anche la prestazione di servizi personali, 
quali il riassetto del locale stesso e la fornitura della bian-
cheria da letto e da bagno. In difetto della prestazione di 
detti servizi, pertanto, quella cessione non può essere ri-
condotta nell’ambito dell’indicata attività ricettiva alber-
ghiera ne’ quindi sottratta alla disciplina della locazione 
ad uso abitativo (Cass., Sez. 3, 25 gennaio 1991, n. 755; 
Cass., Sez. 3, 18 maggio 1993, n. 5632; Cass., Sez. 3, 3 di-
cembre 2002, n. 17167).

La sentenza impugnata non si è attenuta esattamente 
a tale principio.

Essa ha ritenuto la mera cessione del godimento del 
locale ammobiliato, accompagnata dalla somministrazio-
ne di luce e gas e dalla predisposizione di un regolamento 
per il godimento della casa, sufficiente ad inquadrare la 
fattispecie nell’esercizio di attività ricettiva alberghiera, 
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ma non ha chiarito se la gestione dei locali da parte del 
ricorrente, rivolta al soddisfacimento delle esigenze abi-
tative dei detentori, ricomprendesse anche la prestazione 
di servizi personali, che dell’attività alberghiera o di af-
fittacamere costituisce accessorio e complemento impre-
scindibile.

4. - L’accoglimento del secondo motivo assorbe l’esame 
del primo mezzo.

5. - La sentenza impugnata è cassata.
La causa deve essere rinviata al Giudice di pace di 

Pesaro, che, in persona di diverso giudicato, la esaminerà 
facendo applicazione del principio di diritto sopra indicato 
al punto 3.3. e motivando se nel caso di specie vi sia stata 
anche la prestazione, ad opera del Bilancioni, di servizi 
personali, quali il riassetto del locale e la fornitura di bian-
cheria da letto e da bagno.

Il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del 
giudizio di cassazione. (Omissis)

corte dI cassazIone cIvIle
sez. III, 7 ottobre 2010, n. 20805  
pres. preden – est. fIladoro – p.m. scardaccIone (conf.) – rIc. fulcerI 
ed altro (avv.tI mIchelI e porrI) c. fIlIppI (avv. amadeI)

Controversie individuali y Procedimento y Proce-
dimenti di locazione y Soggezione al rito del lavoro 

y Nullità processuali y Rilevabilità y Nella prima 
istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di 
esso y Necessità.

. Nelle cause di locazione - alle quali si applica il rito 
del lavoro - le nullità degli atti processuali devono esse-
re rilevate dalla parte che ne ha interesse nella prima 
istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso. 
Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso re-
lativo alla nullità della sentenza di secondo grado che 
aveva accolto l’impugnazione incidentale, contenuta 
in memoria teletrasmessa ai sensi della legge n. 183 
del 1993, nonostante il difetto di autenticazione della 
procura alle liti, atteso che il vizio denunciato in sede 
di legittimità non era stato tempestivamente rilevato 
in appello, nella prima udienza utile del giudizio di se-
condo grado, ovvero dopo aver ricevuto la notificazione 
dell’atto di appello incidentale. (l. 27 luglio 1978, n. 
392, art. 46; l. 7 giugno 1993, n. 183, art. 1; c.p.c., art. 
156; c.p.c., art. 157) (1)

(1) Per soli riferimenti, v. Cass. 26 marzo 2009, n. 7353, in questa 
Rivista 2009, 350.

svolgImento del processo
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. Fabrizio Filippi propo-

neva opposizione tardiva alla convalida di sfratto per mo-
rosità, pronunciata dal Tribunale di Livorno ad istanza dei 
locatori Pfeiffer Luca e Alessandra Fulceri, in relazione al 
contratto di locazione dell’appartamento sito in Livorno, 
fraz. Montenero, via della salita al Montenero n. 373.

Il ricorrente assumeva di non avere avuto conoscenza, 
senza colpa, della notifica della intimazione dello sfratto, 
dell’atto di precetto, della significazione di sfratto e della 
raccomandata con cui l’ufficiale giudiziario comunicava la 
data fissata per la esecuzione. Aggiungeva di aver preso 
conoscenza dell’eseguito sfratto solo il 20 settembre 2003, 
allorchè, al rientro presso la propria abitazione, aveva tro-
vato le serrature sostituite ed una comunicazione dell’uf-
ficiale giudiziario che avvisava dell’avvenuta esecuzione 
dello sfratto.

L’opponente deduceva la insussistenza della morosità 
sottolineando che, come da accordo con i precedenti 
proprietari e locatori, da sempre i canoni erano stati da 
lui corrisposti in unica soluzione per più mesi, come da 
ricevuta che produceva in copia (con pagamenti effettuati 
nel corso dei periodi di riferimento).

Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la nullità della 
ordinanza di convalida di sfratto, con ogni consequenziale 
pronuncia di ragione e di legge, ed, in via del tutto subor-
dinata, nella eventualità che fosse riscontrata una sua mo-
rosità, di essere ammesso al pagamento dei canoni dovuti, 
dichiarando cessati gli effetti della intimazione. 

Gli opposti si costituivano in giudizio, eccependo la 
irritualità dell’opposizione, perchè proposta con ricorso 
anzichè con atto di citazione, nonchè la sua intempesti-
vità. Nel merito, ribadivano la sussistenza della morosità 
del conduttore.

Il Tribunale di Livorno, ritenuta fondata la allegazione 
di mancata conoscenza degli atti precedenti la esecuzione 
dello sfratto, rilevata la insussistenza della morosità, di-
chiarava nulla la ordinanza di convalida dello sfratto, 
condannando gli opposti alle spese del giudizio.

Con sentenza 18 maggio - 3 ottobre 2005 la Corte di 
appello di Firenze, in parziale riforma della decisione di 
Tribunale di Livorno del 19 marzo - 16 aprile 2004, re-
spinto l’appello principale proposto da Luca Pfeiffer ed 
Alessandra Fulceri, accoglieva l’appello incidentale di 
Fabrizio Filippi, condannando Luca Pfeiffer ed Alessandra 
Fulceri al rilascio in favore del Filippi F. dell’immobile in 
locazione, sito in Livorno, frazione Montenero, via della 
salita al Montenero n. 373 (domanda, questa, proposta in 
primo grado ed in relazione alla quale il Tribunale aveva 
omesso alcuna pronuncia).

I giudici di appello rilevavano, innanzi tutto, che la no-
tifica dell’atto di intimazione e citazione per la convalida 
in sè era da ritenersi nulla, non risultando spedita dall’uf-
ficiale giudiziario l’ulteriore avviso prescritto in caso di 
mancata notifica a mani proprie (art. 660 c.p.c.).

In secondo luogo, sottolineavano che la mancata cono-
scenza degli atti di notifica era da ascrivere a caso fortuito 
e comunque non ad un comportamento negligente del Fi-
lippi F., il quale aveva dedotto di avere proposto denuncia 
contro ignoti per la sottrazione di documenti e posta dalla 
cassetta postale.

Quanto al merito della lite, la Corte territoriale osser-
vava che i locatori non avevano dato la prova di quanto 
concordato in ordine alle concrete modalità di pagamento 
del canone.
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Al contrario, dalla ricevute prodotte risultava una 
radicata consuetudine di pagamenti effettuati in unica 
soluzione ogni sei mesi (a volte addirittura a distanza di 
un anno), pagamento effettuati non anticipatamente ma 
nel corso del periodo in considerazione. 

Sulla base di tali considerazioni, i giudici di appello 
concludevano - così come già il primo giudice - che il 
mancato pagamento del canone relativo al periodo ottobre 
2002 - gennaio 2003, di per sè solo, non poteva di per sè 
solo far ritenere la morosità del conduttore.

Quanto all’appello incidentale, considerato che il Filip-
pi F. aveva richiesto che fosse dichiarata la nullità della 
ordinanza di convalida di sfratto, con ogni consequenziale 
pronuncia di ragione e di legge, la Corte di appello ritene-
va che tra le “pronunce consequenziali” richieste al primo 
giudice dall’opponente fosse da ricomprendere, implicita-
mente, la condanna alla restituzione dell’immobile nella 
disponibilità del conduttore. 

Avverso tale decisione Pfeiffer e Fulceri A. hanno 
proposto ricorso per cassazione sorretto da cinque motivi, 
illustrati da memoria.

Resiste il Filippi F. con controricorso.

motIvI della decIsIone
Appare opportuno esaminare, innanzi tutto, il quinto 

motivo di ricorso, con il quale la inammissibilità della op-
posizione, proposta da Fabrizio Filippi, con ricorso ex art. 
447 bis c.p.c. per violazione dell’art. 668 c.p.c., in relazione 
all’art. 360, n. 3, c.p.c..

Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di appel-
lo, la opposizione tardiva avrebbe dovuto essere proposta 
con atto di citazione, essendo applicabile il rito speciale 
del lavoro solo alla fase successiva alla introduzione del-
l’opposizione. 

Pur considerando, ai fini della decorrenza del termi-
ne, la data di effettiva esecuzione dello sfratto, anzichè 
quella del primo accesso dell’ufficiale giudiziario, doveva 
necessariamente concludersi che la opposizione - tenendo 
conto della notificazione di tale atto - era stata proposta 
oltre i dieci giorni, con conseguente inammissibilità o im-
proponibilità della opposizione.

Il motivo è privo di fondamento.
La forma della opposizione tardiva alla convalida di 

sfratto per morosità è quella del ricorso e non dell’atto di 
citazione. 

Tali rilievi comportano anche la infondatezza della 
eccezione di tardività della opposizione.

Infatti, il termine di dieci giorni dalla esecuzione (19 
settembre 2003) risulta rispettato se si prende in conside-
razione la data di deposito del ricorso (29 settembre 2003) 
senza considerare la successiva data di notificazione alla 
controparte. 

È appena il caso di rilevare che il punto della decisione 
della Corte territoriale, che ha ritenuto di prendere a rife-
rimento - ai fini del computo del termine di dieci giorni di 
cui all’art. 668, comma 2, c.p.c., - non il giorno del primo 
accesso dell’ufficiale giudiziario, ma piuttosto quello della 
effettiva esecuzione dello sfratto, avvenuta il 19 settembre 

2003, non è stato sottoposto a specifica censura dai due 
ricorrenti con il quinto motivo di ricorso. 

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione 
falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. (con conseguente 
nullità della sentenza impugnata nella parte in cui la 
stessa ha accolto l’appello incidentale) per avere i giudici 
di appello ritenuto, erroneamente, la ritualità dell’appello 
incidentale contenuto nella memoria difensiva teletra-
smessa, pur non essendo stata autenticata la procura rila-
sciata dal Filippi F. al proprio difensore (con violazione 
della L. 7 giugno 1993, n. 183, art. unico).

Le censure formulate con il primo mezzo sono inam-
missibili. 

Infatti, anche nelle controversie soggette al rito del 
lavoro, incluse quelle in materia di locazione di immobi-
li, ai sensi dell’art. 46 della L. n. 392 del 1978, le nullità 
processuali devono essere rilevate dalla parte che ne ha 
interesse nella prima istanza o difesa successiva all’atto o 
alla notizia di esso.

Poichè gli attuali ricorrenti hanno ricevuto notizia del-
l’atto al momento della notifica, gli stessi avrebbero dovuto 
rilevare la esistenza di una eventuale nullità processuale 
nel giudizio di appello, alla udienza del 18 maggio 2005.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa 
applicazione degli artt. 346 e 436, comma 2, c.p.c. nullità 
della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. 
(extrapetita), in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c..

In mancanza di appello incidentale sul punto, la Corte 
territoriale non avrebbe potuto esaminare la questione 
della inesistenza della morosità.

La domanda di accertamento della persistenza del 
vincolo contrattuale, sollevata nel giudizio di primo grado, 
non era stata riproposta in appello.

Le censure sono prive di fondamento.
Correttamente i giudici di appello hanno affrontato il 

merito della causa, peraltro già esaminato dal giudice di 
primo grado e risolto nel senso della insussistenza della 
morosità del conduttore. Pertanto, non vi era alcun onere 
- a carico di quest’ultimo - di riproporre tale questione 
in grado di appello mediante appello incidentale (che 
correttamente il Filippi ha riservato alla omessa pronun-
cia del giudice di primo grado in ordine alla restituzione 
dell’immobile).

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la omessa, 
insufficiente motivazione in ordine al merito della oppo-
sizione tardiva alla convalida proposta da Filippi F., in 
relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c..

Il giudice di appello aveva rilevato che i locatori non 
avevano fornito alcuna prova in ordine alle concrete mo-
dalità di pagamento del canone concordate con il condut-
tore, sottolineando che dalle ricevute prodotte risultava 
una consuetudine di pagamento del tutto particolare, nel 
senso che i versamenti del canone non erano effettuati 
mese per mese, ma per lunghi periodi, con pagamenti 
effettuati nel corso del periodo di riferimento.

Sulla base di tale accertamento, non contestato speci-
ficamente, la Corte territoriale aveva finito per escludere 
la sussistenza della morosità.
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In tal modo, tuttavia, i giudici di appello si erano 
pronunciati per la prima volta sulla questione della mo-
rosità (non affrontata specificamente dal giudice di primo 
grado), esaminando una questione sulla quale non erano 
chiamati a decidere, in mancanza di specifica impugnazio-
ne da parte del conduttore, che - tra l’altro - aveva chiesto, 
seppure in via subordinata, di sanare la morosità. Anche 
queste censure sono infondate.

Si rinvia a quanto esposto, nel motivo precedente, a 
proposito della insussistenza del vizio di extrapetizione.

La sentenza di primo grado ha accolto la opposizione 
del Filippi F. nel merito e la sentenza di secondo grado ha 
confermato la correttezza di tale decisione, escludendo la 
morosità del Filippi F. con ampia motivazione.

I giudici di appello hanno preso in esame il motivo di 
appello presentato dagli appellanti principali, Pfeiffer e 
Fulceri A., e non lo hanno ritenuto meritevole di acco-
glimento.

Nella sentenza di secondo grado si ribadisce, la insussi-
stenza della morosità con le stesse argomentazioni formu-
late dal Tribunale, così confermando che una pronuncia di 
merito vi era stata e che la stessa era del tutto corretta.

La Corte territoriale non si è dilungata sulla omessa 
pronuncia della sentenza di primo grado riconoscendo 
semplicemente che il Tribunale si era già espresso in or-
dine alla “insussistenza in punto di fatto della morosità” 
(pag. 4 sentenza impugnata). Nessun vizio di omessa o 
insufficiente motivazione è ravvisabile, pertanto, nella 
sentenza impugnata.

Con il quarto motivo i due ricorrenti deducono la inam-
missibilità dell’appello incidentale (contenente domanda 
nuova) e la nullità della impugnata sentenza per la parte 
che, in accoglimento di tale appello, ha riformato la deci-
sione di primo grado, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

I giudici di appello avevano ritenuto che nella do-
manda proposta dal Filippi F. in primo grado (“dichiararsi 
la nullità della ordinanza di convalida di sfratto, con ogni 
consequenziale pronuncia di ragione e di legge”) dovesse 
ricomprendersi la richiesta (implicita) di condanna dei 
locatori alla restituzione dell’immobile nella disponibilità 
del conduttore.

In realtà, la richiesta di condanna alla restituzione 
dell’immobile avrebbe dovuto essere formulata esplicita-
mente, non potendosi ritenere implicitamente contenuta 
nella pronuncia di rigetto della domanda del locatore.

Aveva errato, dunque, la Corte territoriale a ritenere 
che la domanda di restituzione, formulata con l’appello 
incidentale, non costituisse “domanda nuova” dovendosi 
ritenere ricompressa nella pronuncia consequenziale ri-
chiesta (pag. 4 della opposizione tardiva). 

Anche questo ultimo motivo è destituito di fondamen-
to. 

La domanda giudiziale deve essere interpretata dal 
giudice non solo nella sua formulazione letterale ma an-
che - e soprattutto - nel suo sostanziale contenuto e con 
riguardo alle finalità’ che la parte intende perseguire con 
la conseguenza che una istanza - non espressamente e 

formalmente proposta può ritenersi implicitamente intro-
dotta e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in 
giudizio quando si trovi in rapporto di connessione neces-
saria con il “petitum e la “causa petendi” e non ne estenda 
l’ambito soggettivo di riferimento (Cass. 14 giugno 1991 n. 
6727, cfr. Cass. 29 settembre 1995 n. 10272).

Sfugge dunque a qualunque censura la osservazione 
conclusiva dei giudici di appello, i quali hanno ritenuto 
che tra le pronunce consequenziali alla dichiarazione di 
nullità della ordinanza di convalida di sfratto, richieste dal 
Filippi F. con il ricorso in primo grado, fosse da ricompren-
dere anche la domanda (implicitamente contenuta nella 
opposizione) di condanna alla restituzione dell’immobile 
nella disponibilità del conduttore. La sentenza impugnata 
ha osservato che la domanda di riconsegna dell’immobile, 
espressamente formulata dall’appellato con l’appello inci-
dentale, non era tale da configurare una domanda nuova, 
preclusa in sede di gravame dal disposto dell’art. 345 
c.p.c., traducendosi la stessa in una denuncia di omessa 
pronuncia, tale da investire il giudice di secondo grado del 
potere - dovere di provvedere in proposito.

Il vizio di omessa pronunzia - secondo consolidata 
giurisprudenza di questa Corte - non rientra fra quelli, 
tassativamente indicati dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., 
come suscettibili di far insorgere i presupposti per la re-
gressione del processo dallo stadio di appello a quello pre-
cedente, ma comporta la necessità, per il giudice d’appello 
che dichiari il vizio, di porvi rimedio, trattenendo la causa 
e decidendola nel merito, senza che a ciò osti il principio 
del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza 
costituzionale (Cass. 20 luglio 2004 n. 13426).

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la 
condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese 
processuali, liquidate come in dispositivo. (Omissis)

corte dI cassazIone cIvIle
sez. un., 6 agosto 2010, n. 18331 (*)
pres. carbone – est. elefante – p.m. IannellI (conf.) – rIc. cond. sIto In 
roma, vIa (omIssIs) (avv.tI sabatInI e bonI) c. r.s. ed altra (avv. mancInI)

Azioni giudiziarie y Legittimazione dell’ammini-
stratore y Costituzione senza previa autorizzazione 
dell’assemblea y Ammissibilità y Limiti.

. L’amministratore di condominio, in base al disposto 
dell’art. 1131, secondo e terzo comma, c.c., può anche 
costituirsi in giudizio ed impugnare la sentenza sfavo-
revole senza previa autorizzazione a tanto dall’assem-
blea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria rati-
fica del suo operato da parte dell’assemblea per evitare 
pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione 
ovvero di impugnazione. (c.c., art. 1131)

(*) Questa sentenza è stata pubblicata per esteso in questa Rivista 
2010, 585. Si riporta ulteriormente la sola massima con relativa nota di 
RENATO DEL CHICCA.
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ancora sulla 
rappresentanza nel 
condomInIo da parte 
dell’ammInIstratore
di renato Del Chicca

Prima di passare all’esame vero e proprio della pronun-
cia in rassegna, per completezza dell’argomento, si ricorda 
un po’ di dottrina e le norme regolatrici della materia.

La rappresentanza dei condòmini attribuita dall’art. 
1131 c.c. all’amministratore non ha come conseguenza il 
domicilio di quest’ultimo presso il condominio; in assenza 
di una norma specifica, bisogna riferirsi alla residenza, 
domicilio o dimora del rappresentante (amministratore) 
e non del rappresentato (condominio), non potendo ap-
plicarsi l’art. 46 c.c. essendo il condominio un semplice 
ente di gestione che non assurge alla posizione di persona 
giuridica.

Il primo comma del citato art. 1131 c.c., raffigurante 
la legittimazione processuale attiva dell’amministratore 
viene così ricordato dal Terzago: “L’amministratore di un 
condominio, ai sensi dell’art. 1131 c.c., ha la rappresen-
tanza dei partecipanti e può, quindi, agire a tutela di un 
interesse comune, sia contro i condòmini sia contro i ter-
zi, soltanto nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’art. 
1130 c.c. ... quando l’oggetto della causa esorbita dai limiti 
anzidetti e incide invece su obblighi o diritti esclusivi dei 
singoli condòmini, la rappresentanza di diritto dell’ammi-
nistratore deve essere senz’altro esclusa” (1).

La legittimazione passiva ad processum, per quanto 
attiene alle domande proposte contro il condominio spetta 
all’amministratore anche fuori dai limiti delle attribuzioni 
che sono proprie dell’amministratore stesso perché non 
è soggetta alle limitazioni previste per la legittimazione 
attiva. “Può essere convenuto in giudizio per qualunque 
azione concernente le parti comuni dell’edificio; a lui sono 
notificati i provvedimenti dell’autorità amministrativa che 
si riferiscono allo stesso oggetto” (2).

“Il limite della legittimazione processuale passiva 
dell’amministratore, costituito a norma dell’art. 1131 
c.c. dall’inerenza delle azioni proposte alle parti comuni 
dell’edificio deve essere inteso “in senso estensivo”, così 
da comprendere nel concetto di “parti comuni” da un lato, 
tutte le parti materiali, comunque destinate all’uso co-
mune dei condòmini, anche se appartenenti in proprietà 
esclusiva ad un solo condomino o ad un terzo e sin’anche 
se ubicate all’esterno dello stabile condominiale e dall’al-
tro, tutti i vari rapporti delle parti comuni, attenendo alla 

organizzazione, all’amministrazione del condominio ed al 
regime dei servizi comuni” (3).

Dopo avere ricordato che l’art. 1131 c.c., comma 3, pre-
scrive che qualora la citazione o il provvedimento abbia 
un contenuto che esorbiti dalle attribuzioni dell’ammini-
stratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia 
all’assemblea dei condomini, si passa ora all’esame della 
sentenza. Essa è stata originata da pronunce del Tribuna-
le e dalla Corte d’appello di Roma relative ad infiltrazioni 
d’acqua provenienti da un lastrico solare da presumersi 
comune e dal ricorso in cui si sostiene che l’amministrato-
re non può stare in giudizio senza l’autorizzazione dell’as-
semblea e che l’autorizzazione conferita per un grado di 
giudizio non legittima l’amministratore a proporre l’impu-
gnazione della pronuncia ovvero a resistere ad essa.

La sentenza è a Sezioni Unite perché è stato registrato 
un contrasto nella giurisprudenza di legittimità a propo-
sito di questa rappresentanza processuale dell’ammini-
stratore.

La pronuncia ricorda che “Il primo (prevalente) orien-
tamento (giurisprudenziale) sostiene che l’amministra-
tore è titolare di una rappresentanza processuale passiva 
generale che non incontra limiti, posto che l’art. 1131 c.c., 
prevedendo che l’amministratore “può essere convenuto 
in giudizio per qualunque azione concernente le parti co-
muni dell’edificio”, deve essere interpretato nel senso che 
l’amministratore non necessita di alcuna autorizzazione 
dell’assemblea per resistere in giudizio e per proporre le 
impugnazioni che si rendessero necessarie, compreso il 
ricorso per cassazione in relazione al quale è legittimato 
a conferire procura speciale all’avvocato iscritto nell’ap-
posito albo speciale (v. tra le tante, Cass., 20 aprile 2005, 
n. 8286; 21 maggio 2003, n. 7958; 15 marzo 2001, n. 3773)” 
(4).

L’amministratore ha il solo obbligo, di mera rilevanza 
interna e non incidente sui suoi poteri rappresentativi 
processuali, di darne senza indugio notizia all’assemblea; 
obbligo sanzionato dalla possibile revoca del mandato e 
dal risarcimento del danno (cfr. ex multis Cass. 16 aprile 
2007,n. 9093).

Il secondo orientamento (minoritario) “evidenzia inve-
ce che la ratio dell’art. 1131 c.c. comma 2, che consente di 
convenire in giudizio l’amministratore del condominio per 
qualunque azione concernente le parti comuni dell’edifi-
cio - è quella di favorire il terzo il quale voglia iniziare un 
giudizio nei confronti del condominio, consentendogli di 
potere notificare la citazione al solo amministratore anzi-
ché a tutti i condomini. Nulla, invece, nella stessa norma, 
giustifica la conclusione secondo cui l’amministratore 
sarebbe anche legittimato a resistere in giudizio e a im-
pugnare senza essere a tanto autorizzato dall’assemblea 
(Cass. civ., 26 novembre 2004, n. 22294; 25 gennaio 2006, 
n. 1427)” (5).
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Inoltre secondo questo indirizzo, l’autorizzazione del-
l’assemblea a resistere in giudizio non può valere che per il 
grado di giudizio in relazione al quale viene rilasciata.

In sintesi: a) l’amministratore deve munirsi di autoriz-
zazione dell’assemblea per resistere in giudizio atteso che 
la rappresentanza passiva dell’amministratore riguarda 
solo la notificazione degli atti e non la gestione della con-
troversia; b) la concessa autorizzazione assembleare non 
legittima l’amministratore ad impugnare spettando tale 
legittimazione solo all’assemblea” (6).

La sentenza prosegue sostenendo che dal sistema 
normativo vigente emerge che l’amministratore di condo-
minio non è un organo necessario del condominio tanto è 
vero che è richiesta la nomina (art. 1129 c.c.) dello stesso 
solo quando il numero dei condòmini sia superiore a quat-
tro mentre di conseguenza l’organo principale, depositario 
del potere decisionale, è l’assemblea dei condòmini.

La prima, fondamentale, competenza dell’amministra-
tore consiste “nell’eseguire le deliberazioni dell’assemblea 
dei condòmini” (art. 1130 c.c., comma 1, n. 1). Da questa 
norma si evince che l’essenza delle funzioni dell’ammini-
stratore è imprescindibilmente legata al potere decisio-
nale dell’assemblea. L’amministratore riveste un ruolo di 
mero esecutore materiale delle deliberazioni adottate in 
seno all’assemblea ed è privo di ogni potere decisionale o 
gestorio in quanto tale (e ciò a differenza di quanto accade 
nelle società sia di persone che di capitali dove all’ammi-
nistratore competono poteri propriamente gestionali).

La norma dell’art. 1131, comma 3, sembrerebbe ri-
chiedere la necessità di una comunicazione all’assemblea 
solo nel caso di materie non rientranti nelle attribuzioni 
dell’amministratore ma tale norma deve essere tuttavia 
correttamente interpretata alla luce dei principi generali 
ed anche in base al diritto di dissenso dei condomini ri-
spetto alle liti (art. 1132 c.c.).

Se infatti, anche in materia di azioni processuali il po-
tere decisionale, se agire in giudizio, se resistere, se impu-
gnare i provvedimenti in cui il condominio risulti soccom-
bente non spettasse solo ed esclusivamente all’assemblea 
dei condòmini e spettasse invece all’amministratore que-
sti potrebbe agire autonomamente senza alcuna decisione 
assunta al riguardo dall’assemblea.

Questo conculcherebbe indubbiamente il diritto dei 
condòmini di dissentire rispetto alle liti, sia attive che 
passive, diritto espressamente riconosciuto, come si è già 
ricordato, dalla legge ad ogni condomino.

La sentenza termina enunciando alla luce delle consi-
derazioni svolte il seguente principio di diritto: “L’ammini-
stratore di condominio, in base al disposto dell’art. 1131, 
secondo e terzo comma c.c., può anche costituirsi in giu-
dizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza previa au-
torizzazione a tanto dell’assemblea ma dovrà, in tal caso, 
ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte 
dell’assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità 
dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione” (7).

La prima osservazione che è possibile fare a questo 
principio di diritto è che tra il primo orientamento giuri-
sprudenziale maggioritario ed il secondo minoritario la 
sentenza sembra non abbia scelto né il primo né il secondo 
ma che abbia invece optato per così dire per una terza via.

Non ha infatti stabilito che l’amministratore per in-
traprendere le varie azioni processuali non ha bisogno di 
alcuna autorizzazione dell’assemblea e che l’obbligo di 
dare notizia all’assemblea ha una sola rilevanza interna 
non incidendo sui rapporti processuali esterni. Ma non 
ha neanche stabilito che l’amministratore è privo della 
gestione processuale della lite, gestione che permette ma 
condiziona alla necessaria ratifica del di lui operato da 
parte dell’assemblea.

Ora, il Collegio, nell’enunciare il sopra riportato prin-
cipio, sembra non essersi accorto della conseguenza che 
discende dal principio stesso.

Quid, infatti, nel caso che l’assemblea condominiale 
non ratifichi l’operato dell’amministratore? In questa ipo-
tesi, chi potrebbe sollevare la eccezione di inammissibilità 
ad esempio della costituzione in giudizio operata dall’am-
ministratore?

Ed ancora, le conseguenze di un giudizio in cui la co-
stituzione non fosse ratificata dall’assemblea ricadrebbero 
sul condominio o sarebbero a carico dell’amministratore?

Sono sicuramente condivisibili i rilievi mossi già dal 
Peretti Griva al dettato dell’art. 1131 c.c.: “Certo, il legi-
slatore avrebbe potuto essere, nella formulazione dell’art. 
1131, più chiaro, più organico e più completo.” “Non si può 
comunque disconoscere che c’è una certa contraddittorie-
tà fra il secondo ed il quarto comma dell’art. 1131 e che 
l’articolo stesso avrebbe potuto e dovuto essere altrimenti 
formulato” (8).

In ogni caso, chi scrive non aderisce alla pronuncia 
in esame e osserva che meglio sarebbe stato seguire il 
ricordato principio minoritario della giurisprudenza di 
legittimità.

Che la materia di cui si discute sia complicata lo si de-
sume anche dalla circostanza per cui secondo il Branca, 
ad esempio, il condomino può esprimere il proprio dis-
senso rispetto alla lite, sia quando l’amministratore abbia 
convocato l’assemblea per deliberare se promuovere una 
lite o se resistere ad una domanda sia quando l’ammini-
stratore, valendosi dei suoi poteri rappresentativi, l’abbia 
già promossa o abbia già resistito.

Invece secondo la pronuncia della Corte Suprema di 
Cassazione, sez. II, 2 marzo 1998, n. 2259 il potere del 
condomino dissenziente di scindere la sua responsabilità 
in ordine alle conseguenze della controversia per il caso 
di soccombenza è un potere finalizzato a porre un freno ad 
iniziative della maggioranza, che per la loro avventatezza 
o per la serietà delle conseguenze, possano esporre anche 
la minoranza a gravi responsabilità patrimoniali.

“Orbene, presupposto essenziale per l’esercizio da par-
te del condomino dissenziente del potere (rectius potere 
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rispetto al diritto così come si legge nella sentenza in esa-
me) di estraniarsi dalla lite è l’esistenza d’una delibera 
dell’assemblea resa necessaria dal fatto che la citazione 
notificata all’amministratore contiene una domanda aven-
te ad oggetto una materia di competenza dell’assemblea 
stessa. Quando invece ... non esiste una delibera assem-
bleare perché la domanda, per il suo contenuto, non esor-
bita dalle attribuzioni dell’amministratore, non esiste una 
condizione essenziale all’esercizio da parte del condomino 
dissenziente del potere (che nasce contro il condominio, 
solo dopo che l’assemblea ha deliberato) di estraniarsi 
dalla lite scindendo la propria responsabilità in ordine alle 
sue conseguenze per il caso di soccombenza” (9).

Si segnala ancora, che una successiva sentenza della 
Corte di Cassazione, Sez. II decisa il 5 ottobre 2010 e de-
positata in Cancelleria il 10 novembre 2010, la n. 22886 ha 
trascurato il principio di diritto stabilito dalla sentenza a 
Sezioni Unite ed ha invece aderito in toto all’orientamen-
to maggioritario ricordato in quella sentenza. Ha infatti 
stabilito che è tesi della ormai consolidata giurisprudenza 
della Suprema Corte che “la legittimazione dell’ammini-
stratore del condominio dal lato passivo ai sensi dell’art. 
1131 c.c., comma 2, non incontra limiti e sussiste anche 
in ordine all’interposizione d’ogni mezzo di gravame che 
si renda eventualmente necessario, in relazione ad ogni 
tipo d’azione, anche reale o possessoria, promossa nei con-
fronti del condominio da terzi o da un singolo condomino 
(trovando un tanto ragione nell’esigenza di facilitare 
l’evocazione in giudizio del condominio, quale ente di ge-
stione sfornito di personalità giuridica distinta da quella 
dei singoli condòmini) in ordine alle parti comuni dello 
stabile condominiale” (10).

Ci si chiede quale possa essere il significato ed il valore 
di una pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte di 
Cassazione se dopo alcuni mesi soltanto una delle tre Se-
zioni della Cassazione non si adegua al principio di diritto 
enunciato.

Ed una seconda domanda discende da quella sopra for-
mulata: se un principio di diritto pronunciato dalle Sezio-
ni Unite è così seguito da altra Sezione della giurisdizione 
di legittimità, quale potrà mai essere il suo impatto sulla 
Magistratura di merito?

Note
(1)   TERZAGO ne Il condominio, Giuffrè Editore 1981, p. 291.
(2)  Art. 1131 c.c., comma 2.
(3)   Così il TERZAGO, op. cit. pp. 339-340.
(4)  Cass. civ., sez. un., 6 agosto 2010, n. 18331, p. 9.
(5)  Sentenza cit. pag. 10.
(6)  Sentenza cit. pag. 11.
(7)  Sentenza cit. pag. 22.
(8)   DOMENICO RICCARDO PERETTI GRIVA, Il condominio della 

casa divise in parti, UTET 1960, pp. 545 e 551.
(9)  Cass. civ., sez. II, 2 marzo 1998, n. 2259, p. 4.
(10)  Cass. civ., sez. II, 10 novembre 2010, n. 22886, p. 3.

corte dI cassazIone cIvIle
sez. III, 31 maggIo 2010,n. 13248
pres. trIfone – est. d’amIco – p.m. scardaccIone (dIff.) – rIc. rIccIardI 
(avv. fIordoro) c. arIano (avv. cIancI)

Canone y Morosità y Sanatoria y Ex art. 55 della 
legge n. 392 del 1978 y Applicabilità y Esclusione y 

Fondamento.

Procedimenti sommari y Convalida y Per morosità 

y Immobile ad uso non abitativo y Sanatoria y Ex art. 
55 della legge n. 392 del 1978 y Applicabilità y Esclu-
sione y Fondamento.

. Nel regime ordinario delle locazioni urbane fissato 
dalla legge n. 392 del 1978, la disciplina di cui all’art. 
55, relativa alla concessione di un termine per il paga-
mento dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del 
relativo inadempimento, non opera in tema di contratti 
aventi ad oggetto immobili destinati ad uso diverso da 
quello abitativo. Il legislatore, difatti, nel dettare la di-
sciplina della sanatoria in questione, non si è limitato 
a prevedere - in genere - che il conduttore convenuto 
per la risoluzione del contratto possa evitare tal effetto 
pagando, nell’ultimo termine consentitogli, tutto quan-
to da lui dovuto per canoni, oneri ed accessori, ma ha 
limitato la portata della sua previsione al solo ambito 
delle ipotesi di inadempimento da morosità descritte e 
prese in considerazione dall’art. 5 della stessa legge, di 
tal che è la stessa disposizione di cui all’art. 55 - la quale 
risulta inclusa tra quelle di natura processuale, di per sé 
inidonee a dilatare l’ambito di applicazione di una nor-
ma di natura sostanziale - a limitare il proprio ambito 
di applicazione alle sole locazioni abitative. (l. 27 luglio 
1978, n. 392, art. 5; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 55)

. Nelle locazioni di immobili ad uso diverso dall’abita-
zione, alle quali non si applica la disciplina di cui all’art. 
55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, l’offerta o il paga-
mento del canone (che, se effettuati dopo l’intimazione 
di sfratto, non consentono l’emissione, ai sensi dell’art. 
665 c.p.c., del provvedimento interinale di rilascio con 
riserva delle eccezioni, per l’insussistenza della persi-
stente morosità di cui all’art. 663, terzo comma, c.p.c.), 
nel giudizio susseguente a cognizione piena, non com-
portano l’inoperatività della clausola risolutiva espres-
sa, in quanto, ai sensi dell’art. 1453, terzo comma, c.c., 
dalla data della domanda - che é quella già avanzata ex 
art. 657 c.p.c. con l’intimazione di sfratto, introduttiva 
della causa di risoluzione del contratto - il conduttore 
non può più adempiere. (l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 
55; c.p.c., art. 663; c.p.c., art. 665; c.c., art. 1453)

svolgImento del processo
Aniello Ricciardi intimava ad Antonio Ariano lo sfratto per 

morosità ex art. 657 c.p.c. dall’unità immobiliare dallo stesso 
condotta in locazione assumendo che detto immobile era sta-
to adibito ad uso diverso dall’abitazione e che il conduttore si 
era reso moroso nel pagamento del canone dei mesi di aprile 
e maggio 2002, per un importo complessivo di euro 542,96.
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L’intimato, costituitosi in giudizio, si opponeva alla con-
valida deducendo la inesistenza della morosità in quanto 
“per prassi invalsa ed accettata dal locatore, egli aveva 
sempre pagato i canoni di locazione ogni due o tre mesi, 
con assegni bancari tratti all’ordine di Aniello Ricciardi ed 
a costui spediti normalmente a mezzo posta”.

In ogni caso l’intimato sosteneva di aver offerto al Ric-
ciardi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1209 c.c. e segg. in 
data 20 giugno 2002 ed a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario, la 
somma di Euro 821,00 a titolo di canoni di locazione dei mesi 
di aprile, maggio e giugno 2002, cosi’ escludendo la mora.

Con provvedimento ex art. 665 c.p.c. del 30 luglio 2002 
veniva concessa l’ordinanza provvisoria di rilascio, richie-
sta dal locatore, ed il giudizio proseguiva per il merito.

Disposto il mutamento del rito ai sensi degli artt. 667 
e 426 c.p.c., il giudice di primo grado dichiarava risolto il 
contratto di locazione per grave inadempimento di Antonio 
Ariano e condannava lo stesso al rilascio dell’immobile.

L’Ariano proponeva appello.
La Corte distrettuale di Napoli accoglieva l’appello e 

rigettava la domanda di risoluzione del contratto di loca-
zione.

Riteneva la Corte: a) che la clausola risolutiva espressa, 
di cui al contratto sottoscritto dalle parti, non poteva spie-
gare alcun effetto nella fase del procedimento sommario e 
speciale di sfratto, pur quando il locatore abbia dichiarato 
di volersene avvalere; b) che l’avvenuta sanatoria della mo-
rosità in detta fase ovvero l’offerta di pagamento dei canoni 
banco iudicis impedisce la convalidazione dell’intimato 
sfratto, pur quando si tratti di locazione ad uso diverso dal-
l’abitazione; c) che, con la sanatoria della morosità, la clau-
sola risolutiva espressa diviene definitivamente inefficace; 
d) che nella specie, avendo il conduttore sanato la morosità 
alla prima udienza del giorno 28.6.2002 nel procedimento 
speciale di convalida, il tribunale non avrebbe dovuto consi-
derare efficace la pattuita clausola risolutiva espressa.

Proponeva ricorso per cassazione Aniello Ricciardi. 
Resisteva Antonio Ariano.

motIvI della decIsIone
“Preliminarmente osserva la Corte che deve essere 

disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per 
pretesa sua tardività in rapporto al termine di decadenza 
dell’anno ex art. 327 c.p.c..

Invero, rispetto alla sentenza impugnata, che è stata 
depositata il 13 maggio 2005, il termine di un anno, cal-
colato il periodo della sospensione di quaranta giorni, 
scadeva il 26 giugno 2006, per cui, essendo stato il ricorso 
consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione il 
20 giugno 2006 e, quindi, trasmesso per la notificazione a 
mezzo posta il giorno successivo, è alla suddetta data del 
20 giugno 2006 che occorre fare riferimento per ritenere 
tempestiva l’impugnazione per Cassazione, in applicazione 
del principio ormai del tutto scontato, in base alla discipli-
na costituzionalmente orientata sul punto (Corte Cost. n. 
477/2002.), per cui, per il notificante, la notificazione deve 
intendersi perfezionata con la consegna dell’atto”.

Con i due motivi del ricorso, la cui stretta connessione 
ne suggerisce una trattazione unitaria, il ricorrente de-
nuncia: A) “Motivazione carente, errata e contraddittoria; 
mancata e/o erronea valutazione di un punto decisivo 
della controversia in relazione alla L. n. 392 del 1978, art. 
55”; B) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1456 c.c. 
in relazione ai contratti di locazione di cui alla L. n. 392 
del 1978, art. 27 nonchè alla L. n. 392 del 1978, art. 55”.

Sostiene che l’impugnata sentenza non ha tenuto conto 
dell’insanabilità della mora nella locazione ad uso diverso 
dall’abitazione, dopo la notifica dell’intimazione di sfratto. 
è invece incontestabile, secondo il ricorrente, che il paga-
mento dei canoni di locazione da parte del conduttore Anto-
nio Ariano non aveva affatto sanato la dedotta morosità, in 
quanto successivo alla notifica dell’intimazione di sfratto, 
e che la disciplina di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 55 non 
opera in tema di contratti aventi ad oggetto immobili de-
stinati ad uso diverso da quello abitativo. Precisa, infine, il 
ricorrente che, con la pattuizione della clausola risolutiva 
espressa, di cui all’art. 3 del contratto di locazione, le parti 
avevano predeterminato la gravità dell’inadempimento del 
conduttore circa la corresponsione del canone di locazio-
ne, inadempimento che non può essere vanificato con il 
pagamento dei canoni dopo la notifica dell’intimazione di 
sfratto. I motivi devono essere accolti.

Il giudice d’appello ha ritenuto che l’offerta reale della 
somma di Euro 821,00 oltre accessori, effettuata dal con-
duttore e notificata il 24.6.2002 e corrispondente ai canoni 
di locazione dei mesi di aprile, maggio e giugno 2002, 
avendo sanato la morosità, era idonea ad escludere l’ina-
dempimento ed aveva avuto l’effetto di rendere inefficace 
la prevista clausola risolutiva espressa. Le due affermazio-
ne sono certamente errate.

Questa Corte ha ormai definitivamente stabilito che 
nel regime ordinario delle locazioni urbane, fissato dalla L. 
n. 392 del 1978, la disciplina di cui all’art. 55, relativa alla 
concessione di un termine per il pagamento dei canoni lo-
catizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimen-
to, non opera per i contratti aventi ad oggetto gli immobili 
destinati ad uso diverso da quello abitativo. Ed infatti il 
legislatore, nel dettare la disciplina della sanatoria in que-
stione, non si è limitato a prevedere in genere che il con-
duttore convenuto per la risoluzione del contratto possa 
evitare tale effetto pagando, nell’ultimo termine consen-
titogli, tutto quanto da lui dovuto per canoni ed oneri ed 
accessori, ma ha limitato la portata della sua previsione 
al solo ambito delle ipotesi di inadempimento da morosità 
descritte e prese in considerazione dall’art. 5 della stessa 
legge, di tal che è la stessa disposizione di cui all’art. 55 - la 
quale risulta inclusa tra quelle di natura processuale che, 
di per sè, non sono idonee a dilatare l’ambito di applica-
zione di una norma di natura sostanziale - a delineare la 
limitazione del suo ambito di applicazione alle sole loca-
zioni abitative (Cass. S.U., n. 272/99).

Di conseguenza, nelle locazioni ad uso diverso dal-
l’abitazione, l’offerta o il pagamento del canone (che, se 
effettuati dopo la intimazione di sfratto, non consentono 
la emissione, ai sensi dell’art. 665 c.p.c., del provvedimen-
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to interinale di rilascio con riserva delle eccezioni, per la 
insussistenza della persistente morosità, di cui all’art. 663 
c.p.c., comma 3), nel giudizio susseguente a cognizione 
piena non comportano la inoperatività della clausola 
risolutiva espressa, posto che, ai sensi dell’art. 1453 c.c., 
comma 3, dalla data della domanda (domanda che è già 
quella avanzata ex art. 657 c.p.c. con la intimazione di 
sfratto, introduttiva della causa di risoluzione del con-
tratto) il conduttore non può piu’ adempiere.

La sentenza della Corte napoletana non ha applicato 
le predette regole di diritto circa l’inapplicabilità della di-

sciplina di cui all’art. 55 della legge dell’equo canone alle 
locazioni non abitative e circa la indifferenza, per dette 
locazioni, della sanatoria della morosità successiva al-
l’intimazione di sfratto ex art. 657 c.p.c. al fine di rendere 
inefficace la clausola risolutiva espressa. In accoglimento 
del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata deve essere 
cassata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di 
Napoli in diversa composizione, che giudicherà in applica-
zione delle regole di diritto innanzi enunciate.

Al giudice del rinvio è rimessa anche la statuizione 
sulle spese del processo di cassazione. (Omissis)

locazIonI e clausola 
rIsolutIva espressa
di maurizio de tilla

Con la decisione in rassegna la Corte di cassazione ha 
confermato l’orientamento consolidato in base al quale, 
nel regime ordinario delle locazioni urbane, fissato dalla 
legge n. 392 del 1978, la disciplina di cui all’articolo 55, 
relativa alla concessione di un termine per il pagamento 
dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relati-
vo inadempimento, non opera per i contratti aventi ad 
oggetto gli immobili destinati ad uso diverso da quello 
abitativo. Ed infatti il legislatore, nel dettare la disciplina 
della sanatoria in questione, non si è limitato a prevedere 
in genere che il conduttore convenuto per la risoluzione 
del contratto possa evitare tale effetto pagando, nell’ulti-
mo termine consentitogli, tutto quanto da lui dovuto per 
canoni ed oneri ed accessori, ma ha limitato la portata 
della sua previsione al solo ambito delle ipotesi di inadem-
pimento da morosità descritte e prese in considerazione 
dall’articolo 5 della stessa legge, di tal che è la stessa di-
sposizione di cui all’articolo 55 - la quale risulta inclusa 
tra quelle di natura processuale che, di per sé, non sono 
idonee a dilatare l’ambito di applicazione di una norma 
di natura sostanziale - a delineare la limitazione del suo 
ambito di applicazione alle sole locazioni abitative (Cass. 
S.U., n. 272/99).

Di conseguenza, nelle locazioni ad uso diverso dal-
l’abitazione, l’offerta o il pagamento del canone (che, se 
effettuati dopo la intimazione di sfratto, non consentono 
la emissione, ai sensi dell’articolo 665 c.p.c., del provve-
dimento interinale di rilascio con riserva delle eccezioni, 
per la insussistenza della persistente morosità, di cui al-
l’articolo 663 c.p.c., comma 3), nel giudizio susseguente 
a cognizione piena non comportano la inoperatività della 
clausola risolutiva espressa, posto che, ai sensi dell’artico-
lo 1453 c.c., comma 3, dalla data della domanda (domanda 

che è già quella avanzata ex articolo 657 c.p.c. con la inti-
mazione di sfratto, introduttiva della causa di risoluzione 
del contratto) il conduttore non può più adempiere.

La Cassazione ha, quindi, rilevato che la sentenza della 
Corte napoletana non ha applicato le predette regole di 
diritto circa l’inapplicabilità della disciplina di cui all’ar-
ticolo 55 della legge dell’equo canone alle locazioni non 
abitative e circa la indifferenza, per dette locazioni, della 
sanatoria della morosità successiva all’intimazione di 
sfratto ex articolo 657 c.p.c. al fine di rendere inefficace la 
clausola risolutiva espressa.

La decisione è da condividere.
Va anzitutto rilevato che il locatore non può utilizzare il 

procedimento speciale dell’intimazione di sfratto per mo-
rosità, ai sensi dell’art. 658 c.p.c., per far valere la clausola 
risolutiva espressa contenuta nel contratto di locazione 
di immobile per uso diverso da quello abitativo e non può 
richiedere l’ordinanza provvisoria di rilascio, ai sensi del-
l’art. 665 c.p.c., pur potendosi l’atto introduttivo convertire 
in ricorso, ai sensi dell’art. 447 bis c.p.c., per l’accertamen-
to della risoluzione del contratto di locazione per grave 
inadempimento (Trib. Piacenza 15 maggio 2003). 

Va inoltre osservato il procedimento speciale per con-
valida di sfratto per morosità non presuppone - a pena di 
inammissibilità della domanda - una pronuncia di natura co-
stitutiva di risoluzione del rapporto locativo, potendo darsi 
anche per azioni di mero accertamento, quali quelle relative 
all’avvenuta risoluzione della locazione per effetto di clau-
sola risolutiva espressa di cui il locatore dichiari di valersi 
(Trib. Modena 15 giugno 2006, in questa Rivista 2006, 670).

Nel senso che nel caso di pattuizione della clausola 
risolutiva espressa, non è applicabile l’art. 1455 c.c., che 
ai fini della risoluzione richiede l’indagine sulla rilevanza 
dell’adempimento, in quanto è la stessa concorde volontà 
delle parti che, con la detta clausola, hanno preventiva-
mente valutato l’inadempimento, attribuendovi particolare 
importanza, v. Cass. 15 gennaio 1981 n. 351 che ha confer-
mato la sentenza di merito che aveva risolto un contratto 
di locazione contenente una clausola risolutiva espressa 
di divieto di ogni innovazione, non convenuta per iscritto, 
sull’immobile locato, ritenendo irrilevante che le innova-
zioni, compiute dal conduttore e non autorizzate, avessero 
migliorato l’immobile e fossero facilmente rimuovibili. 
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In una diversa fattispecie di inadempienza locatizia si è 
affermato che allorché le parti del contratto di locazione, 
nell’ambito dei propri poteri di autonomia contrattuale, 
abbiano convenzionalmente stabilito, per quanto attiene 
all’uso della cosa locata, il divieto di ogni forma di innova-
zione, consentita solo con il consenso (scritto o orale) del 
locatore, ove il locatore si sia avvalso, ai sensi dell’art. 1456 
c.c., della clausola risolutiva espressa, il giudice - chiamato 
ad accertare l’avvenuta risoluzione del contratto per l’ina-
dempimento convenzionalmente sanzionato - non è tenuto 
ad effettuare alcuna indagine sulla gravità dell’inadempi-
mento stesso, giacché, avendo le parti preventivamente va-
lutato che l’innovazione o la modifica dell’immobile locato 
comporta alterazione dell’equilibrio giuridico-economico 
del contratto, non vi è più spazio per il giudice per un di-
verso apprezzamento (Cass. 7 marzo 2001 n. 3343). 

Va, inoltre, considerato che la tolleranza del locatore nel 
ricevere il canone oltre il termine stabilito rende inoperan-
te la clausola risolutiva espressa prevista in un contratto 
di locazione, quando essa si sia consolidata attraverso un 
comportamento abituale. La clausola riprende, peraltro, la 
sua efficacia, se il creditore, che non intende rinunciare ad 
avvalersene, provveda, successivamente al suo precedente 
comportamento contrario al mantenimento in vita di detta 
clausola, con una nuova manifestazione di volontà, a richia-
mare il debitore all’esatto adempimento delle sue obbliga-
zioni (Cass. 9 febbraio 1998 n. 1316, in Riv. giur. edil. 1998, 
I, 611, con nota di M. de Tilla, in Foro it. 1998, I, 3599). 

La possibilità di opporre la clausola risolutiva espressa 
per il caso di mancato pagamento del canone alla scadenza 
a un contratto locativo, qualunque esso sia, non è vietata, 
a pena di nullità, dall’art. 79 legge n. 392 del 1978, ma al 
contrario è ammessa nel regime delle locazioni instaurato 
da quest’ultima normativa; con la sola peculiarità che 
essa versa in una fase di quiescenza, destinata com’è ad 
acquisire definitiva efficacia, qualora il locatore convenga 
il conduttore moroso, per ottenere la risoluzione, in un 
ordinario giudizio cognitivo, organicamente incompatibi-
le, di per sé, con ogni sanatoria. In quest’ultima ipotesi la 
clausola è rimessa all’iniziativa del locatore nella condi-
zione di esplicare in tutto e per tutto, fin dall’inizio, la sua 
piena efficacia e di consolidarsi, producendo ex post tutti 
i suoi naturali effetti, in primis quello risolutivo di diritto, 
dal momento della notifica della citazione. 

Si è altresì osservato che il creditore che si sia avvalso 
della clausola risolutiva espressa può rinunciare tacita-
mente all’effetto risolutivo qualora osservi un comporta-
mento inequivoco, che sia chiaramente incompatibile con 
la volontà di avvalersi di tale effetto; siffatto inequivoco 
comportamento, peraltro, non può ravvisarsi nell’ipotesi 
in cui, avvenuta la risoluzione di diritto del contratto, il 
locatore che ha instaurato il giudizio per il rilascio del-
l’immobile locato riceva, pur senza espresse riserve, il 
pagamento del debito scaduto - che non cessa di essere 
dovuto - nonché degli ulteriori canoni maturati nel corso 

del giudizio, che il conduttore in mora nella restituzione 
delle cose locate è comunque tenuto a corrispondere in 
forza del disposto dell’art. 1591 c.c. (Cass. 8 gennaio 1991 
n. 90, in Rass. equo canone 1991, 351). 

Non osta all’operatività della clausola risolutiva espressa 
l’impegno assunto dal conduttore in udienza di far cessare 
la causa di risoluzione del contratto, in quanto le cause di 
risoluzione del contratto di locazione debbono persistere al 
momento della presentazione della domanda ed al momento 
in cui il locatore dichiara che intende valersi della clausola 
risolutiva espressa, senza che i mutamenti posteriori alla 
domanda possano spiegare rilevanza sulla decisione (Pret. 
Venezia 16 maggio 1990, in questa Rivista 1990, 574). 

Con riguardo ai contratti abitativi soggetti alla disci-
plina della legge sull’equo canone, l’efficacia della clau-
sola risolutiva espressa, che sia stata pattuita, rimane 
sospesa ancorché il locatore abbia dichiarato di volersene 
avvalere, sino alla prima udienza del giudizio instaurato 
dallo stesso locatore per la risoluzione della locazione (o 
alla scadenza del termine di grazia ex art. 55 legge n. 392 
del 1978 conseguentemente concesso dal giudice) con la 
conseguenza della definitiva inefficacia di detta clausola 
ove il conduttore, in tale udienza, sani la morosità (Cass. 
16 novembre 1993 n. 11284). 

Si è, infine, ritenuto che non hanno carattere vessatorio 
le clausole riproduttive del contenuto di norme di legge; 
pertanto, non può considerarsi vessatoria la clausola riso-
lutiva espressa inserita nel contratto di locazione di immo-
bili urbani per uso non abitativo e riferita all’ipotesi di inos-
servanza del termine di pagamento dei canoni, in quanto 
riproduce il disposto dell’art. 5 legge 27 luglio 1978 n. 392 
(Cass. 14 gennaio 2000 n. 369, in Vita not. 2000, 278).

corte dI cassazIone cIvIle
sez. III, 17 maggIo 2010,n. 11961 (*)
pres. trIfone – est. amendola – p.m. russo (dIff.) – rIc. f.r. (avv. 
pontecorvo ed altrI) c. s.a.

Restituzione della cosa locata y Immobili adibiti 
ad uso abitativo y Fissazione di una nuova data del-
l’esecuzione ex art. 6, c. 4, L. n. 431/1999 y Limiti.

. In tema di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, 
la possibilità di ottenere dal giudice la fissazione di una 
nuova data dell’esecuzione, riconosciuta al conduttore 
dall’art. 6, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 
431, si riferisce ai soli provvedimenti esecutivi di rila-
scio per finita locazione emessi entro il termine di 
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
detta legge, e cioè entro il 27 giugno 1999. (l. 9 dicem-
bre 1998, n. 431, art. 6)

(*) Questa sentenza è stata pubblicata per esteso in questa Rivista 
2011, 195. Si riporta ulteriormente la sola massima con relativa nota di 
FRANCESCO TRAMONTINI.
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l’art. 6, comma 4, 
della legge n. 431/1998, è 
norma transItorIa
di Francesco tramontini

SOMMARIO
1. Premessa. 2. La fattispecie. 3. Prima e, prevedibilmente, 
unica decisione. 4. I motivi della decisione.

1. Premessa
La sentenza in rassegna è la prima, come essa stessa 

riconosce compensando «integralmente tra le parti le 
spese dei giudizio», ad affermare il principio di diritto 
secondo cui «la possibilità di ottenere dal giudice la fis-
sazione di una nuova data dell’esecuzione, riconosciuta al 
conduttore dalla L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6, comma 
4 si riferisce ai soli provvedimenti esecutivi di rilascio per 
finita locazione emessi entro il termine di 180 giorni dalla 
data di entrata in vigore della legge e cioè entro il 27 giu-
gno 1999».

2. La fattispecie
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, 

con ordinanza 26 febbraio 2004, convalidava lo sfratto per 
finita locazione dall’appartamento, sito nella stessa città, 
detenuto in virtù di contratto 7 novembre 1995 “ai sensi 
dell’art. 11 D.L. n. 333/92 convertito in legge n. 359/92”, per 
la prima scadenza “utile” (31 ottobre 2003), fissando per 
l’esecuzione il 31 dicembre 2004.

Con ricorso depositato il 29 novembre 2004 parte con-
duttrice chiedeva al giudice delle esecuzioni mobiliari la 
proroga del termine ai sensi dell’art. 6, commi 4 e 5, della 
legge 9 dicembre 1998, n. 431, essendo persona di oltre 86 
anni, affetta da gravi patologie, che non aveva avanzato 
prima altra richiesta ed il Comune di Treviso ad alta ten-
sione abitativa.

Parte locatrice preliminarmente eccepiva l’inammis-
sibilità dell’istanza siccome riferita a norma transitoria 
(art. 6 L. n. 431/98), applicabile temporalmente solo ai 
provvedimenti emessi fino a tutto il 27 giugno 1999, cen-
tottantesimo giorno dal 30 dicembre 1998, di entrata in 
vigore di essa, secondo l’interpretazione, che costituisce il 
caposaldo logico-giuridico della sentenza della Corte Co-
stituzionale 9 novembre 2000, n. 482 (in Arch. loc. e cond. 
2000, 859).

Il giudice delle esecuzioni mobiliari, con ordinanza 
22-23 dicembre 2004, dichiarava inammissibile il ricorso 
“poiché proposto oltre il termine ultimo previsto dall’art. 
6, commi 1 e 4, l. n. 431/1998”. “Nulla provvede circa le 
spese”.

Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, con 
sentenza 28 gennaio 2005, n.15, revocava tale ordinanza, 
dichiarava “inammissibili le domande riconvenzionali for-
mulate da” parte locatrice e condannava quest’ultima alla 
rifusione delle “spese del presente giudizio, che liquida 
d’ufficio in complessivi € 2.000,00, … oltre ad accessori, 
come per legge”.

3. Prima e, prevedibilmente, unica decisione
Ritengo che la mancanza di precedenti sia dovuta 

all’antieconomicità: come accade in subiecta materia, di 
cui il caso deciso costituisce un esempio, dove la “posta 
in gioco” è limitata ad alcuni mesi di canone, il giudizio 
risulta più costoso.

Inoltre, la penuria di abitazioni (ormai da troppo tem-
po risaputa, non rimediata), induce a compensare, od a 
non decidere, le spese, anche quelle relative al procedi-
mento di sfratto per finita locazione, secondo quanto veri-
ficatosi nella fattispecie (l’ordinanza 26 febbraio 2004 non 
le menziona), in contrasto con i precedenti di legittimità 
richiamati nell’atto introduttivo di quel giudizio.

Invece, la sentenza collegiale 28 gennaio 2005, n. 15, 
cassata con decisione nel merito praticamente uguale a 
quella dell’ordinanza 22-23 dicembre 2004 del giudice del-
le esecuzioni mobiliari, pur interpretando l’art. 6, comma 
4, della legge n. 431/98, all’opposto della giurisprudenza 
del tutto prevalente, condannava alla rifusione delle spe-
se, liquidate d’ufficio (senza “nota”) in €. 2.000,00= (due-
mila/00) oltre accessori, parte locatrice, suscitandone 
l’umana reazione del ricorso avanti alla Corte Suprema.

L’art. 56, comma 3, della L. n. 392/1978 (nel testo so-
stituito dall’art. 7 bis del D.L. 13 settembre 2004, n.240, 
convertito, con modificazioni, nella L. 12 novembre 2004, 
n.269), da cui il giudice delle esecuzioni mobiliari aveva 
tratto argomento a conferma della transitorietà della 
norma de qua, induce a non prevedere altre pronunce di 
legittimità su essa.

4. I motivi della decisione
Mi chiedo perché la Corte Suprema di Cassazione non 

si sia sentita vincolata dal precedente della Corte Costitu-
zionale citato.

Esso è stato così massimato.
“È infondata la questione di legittimità costituzionale 

dell’art. 6, sesto comma, l. 9 dicembre 1998 n. 431, nella 
parte in cui, correlativamente alla proroga dell’esecuzio-
ne degli sfratti relativi agli immobili ad uso abitativo siti 
nei comuni ad alta tensione abitativa, transitoriamente 
disposta dai precedenti commi dello stesso articolo, for-
fetizza nella misura del venti per cento del canone dovuto 
all’epoca della cessazione del contratto di locazione il ri-
storo del danno sofferto dal locatore a causa del ritardo 
nella restituzione dell’immobile da parte del conduttore, 
in riferimento agli art. 3, 24 e 42 cost.”.

“È incostituzionale l’art. 6, sesto comma, l. 9 dicembre 
1998 n. 431, nella parte in cui esime il conduttore dall’ob-
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bligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dell’art. 1591 
c.c., anche nel periodo successivo alla scadenza del termi-
ne di sospensione dell’esecuzione stabilito ope legis o di 
quello giudizialmente fissato per il rilascio dell’immobile 
locato”.

Vediamo i punti qui salienti della motivazione di tale 
sentenza.

“La nuova disciplina delle locazioni ha avuto per scopo, 
come risulta dalla relazione alla camera dei deputati, di 
superare «il complesso di norme transitorie, temporanee 
o derogatorie ad altre normative, che non hanno più ri-
scontro nella realtà» e la «liberalizzazione controllata del 
settore delle locazioni a fini abitativi».

Il raggiungimento dei detti obiettivi non avrebbe po-
tuto attuarsi senza l’emanazione di norme temporanee e 
destinate ad agevolare la transizione al nuovo regime delle 
locazioni, come quella impugnata nel presente giudizio.

4. - L’art. 6 l. n. 431 del 1998, che disciplina il rilascio 
degli immobili, si caratterizza per la limitazione tempora-
le e spaziale dei suoi effetti, poiché contiene disposizioni 
evidentemente volte a regolare e a definire situazioni 
sorte nel vigore delle precedenti normative e circoscrive 
il proprio ambito di operatività ai comuni ad alta tensione 
abitativa, di cui all’art. 1 d.l. 30 dicembre 1988 n. 551 (mi-
sure urgenti per fronteggiare l’eccezionale carenza di di-
sponibilità abitative), convertito, con modificazioni, dalla 
l. 21 febbraio 1989 n. 61. …

Il legislatore del 1998, nella già rilevata finalità di 
agevolare la transizione al nuovo regime locativo, ha di-
sposto la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti 
di rilascio durante il periodo di centottanta giorni dall’en-
trata in vigore della legge, quantificando correlativamente 
l’importo delle somme dovute dal conduttore nel detto pe-
riodo e negli altri periodi di sospensione delle esecuzioni, 
di cui all’art. 11, 4° comma, d.l. n. 9 del 1982 e all’art. 3 d.l. 
n. 551 del 1988. …

La ragionevolezza della norma risiede quindi nel suo 
stesso motivo ispiratore, consistente nel definire quei 

rapporti locativi sorti e sviluppatisi in epoche di seria e 
spesso drammatica emergenza che ha dato origine a tutta 
la legislazione vincolistica in materia; non si tratta perciò 
di un regime ordinario, bensì di un provvedimento a carat-
tere temporaneo, che esplica i propri effetti nella fase del 
graduale passaggio alla nuova disciplina delle locazioni.” 
(Corte Cost., 9 novembre 2000, n. 482, cit.).

Dal confronto fra le massime (la seconda delle quali 
coincide con il dispositivo) e le parti della motivazione ri-
prodotte risulta con assoluta evidenza che la transitorietà 
dell’art. 6 L. n. 431/1998, applicabile temporalmente solo 
ai provvedimenti emessi fino a tutto il 27 giugno 1999, cen-
tottantesimo giorno dal 30 dicembre 1998, data di entrata 
in vigore della legge, costituisce presupposto-caposaldo 
logico-giuridico della sentenza.

Orbene, per caratteristiche peculiari del nostro ordina-
mento legislativo, dopo la decisione in parola del giudice 
delle leggi, nessun atto di qualunque autorità giudiziaria, 
comunque denominato, può più fare a meno di ritenere le 
norme dell’art. 6, L. 9 dicembre 1998, n.431, transitorie, 
perché, altrimenti, intaccherebbe inammissibilmente la 
pronuncia.

Siccome essa dichiara anche l’illegittimità costituzio-
nale di una norma, il giudice a quo, per così dire, sarebbe 
stato costretto a dichiarare inammissibile il ricorso, senza 
poter sollevare alcun’altra questione di legittimità, secon-
do quanto risulta, implicitamente ma chiaramente, dal-
l’insegnamento impartito dalle Sezioni Unite Penali della 
Corte Suprema di Cassazione (13 luglio 1998, P.M. in proc. 
D’Andrea, in Riv. pen. 1998, 871): “Sebbene la sentenza 
interpretativa di rigetto della corte costituzionale non sia 
munita di efficacia erga omnes, facendo essa sorgere un 
vincolo solo nel giudizio a quo, il giudice che, in un diverso 
giudizio, intenda discostarsi dall’interpretazione proposta 
nella sentenza costituzionale non ha altra alternativa che 
quella di sollevare ulteriormente la questione di legittimi-
tà, non potendo mai assegnare alla formula normativa un 
significato ritenuto incompatibile con la costituzione”.
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corte dI appello cIvIle dI ancona
sez. I, 28 settembre 2010, n. 634 
pres. formIcolI – est. fanulI – rIc. de rosa (avv. marcellInI) c. 
pertIcarolI (avv. merlI)

Comodato y Oggetto y Alloggio ad uso abitativo y 

Destinazione d’uso y Residenza familiare del figlio 
del comodante y Comodato precario y Esclusione y 

Crisi della famiglia y Conseguenze.

. La concessione di un immobile in comodato gratuito 
al proprio figlio coniugato con prole, con la generica in-
dicazione di durata: “fino a quando non riesca a trovare 
altra residenza adeguata”, vale ad imprimere al bene 
un vincolo di destinazione alle esigenze abitative fami-
liari, anche oltre la crisi coniugale e senza possibilità 
di far dipendere la cessazione del vincolo esclusiva-
mente dalla volontà “ad nutum”, del comodante, salva 
la facoltà di quest’ultimo di chiedere la restituzione 
nell’ipotesi di sopravvenienza di un bisogno, ai sensi 
dell’art. 1809, comma 2, c.c. segnato dai requisiti della 
urgenza e della non previsione. (c.c., art. 1809; c.c., art. 
1810) (1)

(1) Cfr. la giurisprudenza citata in parte motiva: Cass., sez. un., 21 
luglio 2004, n. 13603, in questa Rivista 2004, 551; Trib. Roma 6 novem-
bre 2009, n. 21656, in Guida al diritto 2010, 272 e Trib. Brescia 8 
febbraio 2008, n. 441, in questa Rivista 2009, 284.

fatto e dIrItto
Perticaroli Adriano conveniva in giudizio dinanzi al 

Tribunale di Ancona - Sezione distaccata di Jesi la propria 
nuora De Rosa Rossella per sentirla condannare al rilascio 
di un immobile - appartamento e garage - di proprietà di 
esso attore e al risarcimento dei danni per illecita occupa-
zione, fino all’effettiva riconsegna, esponendo:

- di aver concesso nel febbraio 2004 il suddetto immo-
bile, in comodato senza determinazione di durata, al figlio 
Alessandro, il quale vi si era trasferito unitamente alla 
convenuta, con l’impegno a rilasciarlo appena reperito 
altro alloggio;

- che il comodatario, all’inizio del 2007, lo aveva in-
formato di voler rilasciare l’immobile entro l’estate, con 
l’accordo della moglie, ma che poi non vi aveva provveduto 
se non dopo la diffida scritta con cui esso comodante gli 
aveva comunicato la necessità di locare detto immobile a 
terzi, al fine di integrare la propria pensione;

- che la De Rosa aveva continuato ad occupare sine 
titulo l’immobile, impedendogli di cederlo in locazione e 
procurandogli, per l’effetto, evidenti danni patrimoniali.

La convenuta contestava radicalmente la ricostruzione 
dei fatti operata dal ricorrente, sostenendo:

- di avere acquistato, di fatto, insieme al marito, l’immo-
bile in questione e di aver contribuito alla ristrutturazione 
dello stesso, al fine di destinarlo stabilmente a residenza 
familiare;

- che dopo l’avvio della procedura di separazione dal 
coniuge, l’attore ed il figlio si erano accordati per estro-
metterla dalla casa;

- che il contratto scritto di comodato tra il suocero e il 
marito non aveva data certa e che, comunque, essa con-
venuta non aveva mai assunto l’impegno al rilascio della 
casa, avendola sempre considerata abitazione coniugale 
dove vivere con i propri figli, a maggior ragione dopo l’as-
segnazione della casa a lei ed ai figli, con ordinanza del 
Presidente del Tribunale di Ancona, nel procedimento di 
separazione coniugale.

La controversia veniva decisa dal Tribunale adito al-
l’udienza del 21 dicembre 2009 mediante pubblica lettura 
del dispositivo della sentenza n. 319/2009, che, in acco-
glimento della domanda attorea: a) dichiarava che la De 
Rosa deteneva senza titolo l’appartamento con annesso 
garage di cui all’atto introduttivo; b) per l’effetto la con-
dannava al rilascio dell’immobile e al pagamento al Per-
ticaroli, a titolo di risarcimento del danno, della somma 
di € 200,00 mensili dalla data di presentazione del ricorso 
fino all’effettivo rilascio, con gli interessi legali, nonché a 
rimborsare allo stesso Perticaroli le spese di lite.

Avverso detta sentenza interpone appello De Rosa Ros-
sella, chiedendone l’integrale riforma.

L’appellante lamenta, anzitutto, la mancata ammissione 
della prova testimoniale, finalizzata a dimostrare il tenore 
dell’accordo tra l’attore ed i coniugi Perticaroli-De Rosa, 
in ordine alla destinazione del bene oggetto di comodato 
a residenza familiare e la realizzazione a cura e spese di 
essa appellante e del di lei marito, di una serie di dispen-
diosi interventi finalizzati ad adeguare l’immobile alle esi-
genze abitative familiari. Deduce che il primo giudice ha 
palesemente errato nel ritenere tale prova inammissibile 
siccome non formulata in specifici capitoli.

Nel merito, l’appellante sostiene che, nonostante l’in-
giusta amputazione delle richieste di prove ritualmente 
formulate, era sicuramente emerso che l’immobile era 
stato concesso in comodato dall’appellato, affinché fosse 
destinato ad abitazione familiare e, quindi, non era de-
tenuto sine titulo da essa appellante, come ritenuto dal 
primo giudice.

L’appellato contesta radicalmente l’impugnazione, e ri-
propone (sia pure implicitamente), la domanda (avanzata 
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in via subordinata ed assorbita dall’accoglimento di quella 
principale) di restituzione del bene dato in comodato, 
per sopravvenuto ed imprevisto bisogno del comodante, à 
sensi dell’art. 1809 comma 2 c.c.

L’appello è pienamente fondato.
Va rilevato, preliminarmente, che la censura mossa 

dall’appellante alla mancata ammissione della prova per 
testi è sicuramente fondata. Il primo giudice ha adottato 
al riguardo una soluzione palesemente errata e contra-
stante con consolidati indirizzi interpretativi, oltre che 
con la ratio della disposizione richiamata (art. 244 c.p.c.). 
In particolare - a quanto par di capire - ha ritenuto ini-
donea a soddisfare i requisiti di cui all’anzidetta disposi-
zione, una formulazione effettuata per relationem. Tale 
quella della De Rosa, espressa in questi termini: “in via 
istruttoria si chiede prova per testi sulle circostanze ben 
capitolate dalla pag. 4 della comparsa con i numeri da 1 a 
19”. Richiesta pienamente corretta ed ammissibile, stante 
anche il carattere specifico e dettagliato delle circostanze 
di fatto indicate nel testo della comparsa, sub nn. 1-19.

Ciò premesso (per debito di ragione), si ritiene super-
fluo ammettere in questa sede la prova di parte appellan-
te, atteso che le risultanze di quelle orali e documentali 
assunte in primo grado consentono la ricostruzione dei 
fatti rilevanti ai fini della decisione.

Viene in rilievo, anzitutto, il contratto di comodato da-
tato 20 febbraio 2004 prodotto dal comodante a sostegno 
dei propri assunti.

Con tale contratto il Perticaroli concede in uso abita-
tivo l’immobile in questione al proprio figlio - coniuge del-
l’appellante - con la generica indicazione di durata: “fino a 
quando non riesca a trovare altra residenza adeguata”.

Risultano inoltre acclarate le seguenti, rilevanti circo-
stanze:

- l’immobile in questione venne acquistato dall’odierno 
appellato e ristrutturato per renderlo abitabile;

- l’appellante ed il coniuge della stessa sostennero in 
proprio le spese per i lavori di adeguamento dell’immobile 
alle loro esigenze abitative (v. deposizione di Perticaroli 
Alessandro). Sull’ammontare degli importi versati a tal 
fine c’è controversia e - in assenza delle prove richieste sul 
punto dall’appellante - incertezza. Dalla documentazione 
prodotta dall’appellante e dalla deposizione della teste 
Castro si potrebbe desumere essersi trattato di esborsi 
rilevanti, sì da giustificare l’accensione di mutui bancari. 
Ma la circostanza non è comunque decisiva;

- ultimati i lavori, i coniugi ed i loro figli minori ebbero 
a stabilirsi nell’abitazione in questione, per alcuni anni, 
senza alcun problema, sino alla separazione coniugale;

- nel procedimento di separazione, il Presidente del 
Tribunale di Ancona ha assegnato la casa alla De Rosa e ai 
figli minori della coppia.

È sufficiente il tenore letterale del contratto di como-
dato - in uno con la pacifica circostanza che il comodatario 
conviveva con il coniuge De Rosa e con i figli minori - per 
ritenere come l’immobile venne destinato ad abitazione 
familiare, a tempo indeterminato, così dovendosi inten-
dere (secondo l’incontestata lettura del primo giudice) il 

suddetto inciso “fino a quando non riesca a trovare altra 
residenza adeguata”.

In sostanza, secondo la trasparente volontà delle parti, 
l’immobile era concesso in comodato dal padre al figlio (ri-
spettivamente suocero e marito dell’appellante) per desti-
narlo ad abitazione familiare. Il nucleo familiare del como-
datario sarebbe ivi rimasto, sino a che l’immobile avesse 
soddisfatto le relative esigenze abitative o, comunque, 
sino a che i coniugi non avessero trovato di meglio (salve 
ovviamente le esigenze del comodante, di cui all’art. 1809 
comma 2 c.c.).

Tali conclusioni trovano pieno conforto nelle altre 
circostanze sopra ricordate: a) l’immobile, una volta ri-
strutturato ed adeguato (a spese della De Rosa e del mari-
to) alle esigenze abitative del nucleo familiare del figlio e 
della nuora del comodante, venne effettivamente adibito 
a residenza familiare degli stessi; b) tale destinazione ri-
mase, incontestata, per anni ed è stata riconosciuta dallo 
stesso Presidente del Tribunale con la ricordata ordinanza 
di assegnazione della casa coniugale alla De Rosa ed ai 
figli.

Il primo giudice non ha ben valutato dette risultanze 
e, in particolare, ha ingiustificatamente ritenuto non pro-
vata la suddetta destinazione d’uso dell’immobile oggetto 
di comodato.

Conseguentemente, è pervenuto alla frettolosa conclu-
sione che, versandosi in ipotesi di comodato senza deter-
minazione di durata, doveva applicarsi il disposto dell’art. 
1810 c.c.: il comodante aveva richiesto al comodatario la 
restituzione del bene nel 2007 e, per l’effetto, “risolto” il 
contratto di comodato, la De Rosa non aveva titolo per oc-
cupare l’immobile. La stessa andava pertanto condannata 
al rilascio ed al risarcimento dei danni. Irrilevante - secon-
do il giudice di prime cure - doveva valutarsi il ricordato 
provvedimento presidenziale di assegnazione della casa 
coniugale, in sede di separazione coniugale. Esso, infatti, 
era stato adottato quando “già era stato risolto il contratto 
di comodato, a seguito della richiesta di restituzione da 
parte del comodante del 19 ottobre 2007, per cui la resi-
stente già all’epoca non aveva titolo per la detenzione 
dell’immobile”.

Tale conclusione contrasta con l’accertata destinazione 
dell’immobile locato ad abitazione familiare.

Al riguardo va richiamata una recente pronunzia delle 
Sezioni unite che, con riferimento ad un caso analogo a 
quello in esame, ha affermato il condivisibile principio 
secondo cui, ove il comodato di un bene immobile sia stato 
stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo fami-
liare già formato o in via di formazione, si versa nell’ipotesi 
del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla 
non prevedibilità del momento in cui la destinazione del 
bene verrà a cessare. Infatti, in tal caso, per effetto della 
concorde volontà delle parti, si è impresso allo stesso un 
vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari (e 
perciò non solo e non tanto a titolo personale del comoda-
tario) idoneo a conferire all’uso - cui la cosa deve essere 
destinata - il carattere implicito della durata del rapporto, 
anche oltre la crisi coniugale e senza possibilità di far 
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dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla 
volontà, “ad nutum”, del comodante. Salva la facoltà di 
quest’ultimo di chiedere la restituzione nell’ipotesi di so-
pravvenienza di un bisogno, ai sensi dell’art. 1809, comma 
2, c.c., segnato dai requisiti della urgenza e della non pre-
visione (Cass. civ., sez. un., 21 luglio 2004, n. 13603).

La giurisprudenza - di legittimità e di merito - ha com-
pattamente aderito all’indirizzo delle Sezioni unite (cfr., 
per tutte, Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 2006, n. 3072; Cass. 
civ., sez. III, 6 giugno 2006, n. 13260; Cass. civ., sez. III, 
18 luglio 2008, n. 19939; Trib. Roma, sez. VI, 6 novembre 
2009, n. 21656, in Guida al diritto 2010, 272; Trib. Cagliari, 
6 aprile 2005, in Riv. giur. Sarda 2006, 179; Trib. Brescia, 
sez. II, 8 febbraio 2008, n. 441, in Arch. locazioni 2009, 
284).

Se ne ricava l’iter logico-giuridico da porre a fonda-
mento della decisione, in totale contrasto con la trama 
argomentativa della pronunzia appellata:

- qualora il comodato di un bene immobile sia stato 
stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo fa-
miliare, si versa nell’ipotesi del comodato a tempo indeter-
minato caratterizzato dalla non prevedibilità del momento 
in cui la destinazione del bene verrà a cessare (art. 1809 
comma 1 ult. parte). Per cui non può trovare accoglimento 
la domanda del comodante di restituzione dello stesso “ad 
nutum”, dovendosi considerare l’uso dell’immobile per le 
esigenze abitative familiari come termine implicito della 
durata del rapporto;

- il successivo provvedimento di assegnazione dell’im-
mobile ad uno dei coniugi, pronunciato nel giudizio di 
separazione personale, non modifica la natura e il conte-
nuto del titolo di godimento sulla casa, che resta regolato 
dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che 
il comodante è tenuto a consentire la continuazione del 
godimento per l’uso nel contratto previsto;

Nel caso in esame, quindi, il comodante non poteva 
avvalersi del disposto dell’art. 1810 c.c. ma era tenuto a 
consentire la continuazione del godimento per l’uso previ-
sto, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed im-
preveduto bisogno ai sensi dell’art. 1809, comma, 2 c.c.

Ne consegue che la richiesta di restituzione non poteva 
avere - come invece ritenuto dal primo giudice - efficacia 
“risolutiva” del contratto di comodato. La permanenza 
della De Rosa nell’immobile in questione non poteva per-
tanto essere qualificata sine titulo, essendo fondata sul 
(persistente) contratto di comodato.

A ciò va aggiunto che il comodante era tenuto a ga-
rantire la continuazione del godimento dell’immobile alla 
De Rosa, anche dopo il provvedimento di assegnazione di 
tale bene all’anzidetto coniuge del comodatario, in sede di 
giudizio di separazione (cfr., in termini, Cass. civ., sez. III, 
18 luglio 2008, n. 19939).

Resta da esaminare la domanda riproposta dall’ap-
pellata - ex art. 346 c.p.c. - fondata sul disposto dell’art. 
1809 comma 2 c.c. secondo cui il comodante può esigere la 
restituzione immediata anche “prima che il comodatario 
abbia cessato di servirsi della cosa”, ai sensi dell’art. 1809, 

comma 2, c.c., nel caso sopravvenga “un urgente e impre-
veduto bisogno”.

La domanda non può essere assolutamente accolta non 
solo per l’evidente mancanza di prova dell’anzidetto biso-
gno, ma perché lo stesso non è stato neanche specifica-
mente dedotto. Nell’atto introduttivo il ricorrente - odier-
no appellato - si era limitato ad asserire che “la situazione 
esistente nel 2004, che gli ha permesso di accogliere il 
figlio senza chiedere un corrispettivo, è oggi imprevedibil-
mente mutata ed egli è obbligato ad impiegare il suo pa-
trimonio per integrare la pensione e far fronte ad alcune 
spese personali, aiutando nel frattempo il figlio maggiore 
ad estinguere parte dei debiti contratti nella propria at-
tività”. Nessun riferimento al dedotto mutamento è dato 
cogliere negli atti difensivi. Solo nella comparsa in appello 
si fa riferimento a condizioni di salute dell’appellato. In 
ogni caso, nel riproporre in questa sede la domanda, l’ap-
pellato non indica neanche sulla base di quali risultanze 
probatorie la stessa dovrebbe essere accolta.

In conclusione, contrariamente a quanto ritenuto dal 
primo giudice, la permanenza della De Rosa nell’immobile 
in questione era giustificata dal contratto di comodato, 
pienamente efficace: donde l’insussistenza anche del 
presupposto della statuita condanna al risarcimento dei 
danni per occupazione abusiva del bene.

Inammissibile appare, infine, l’eccezione di estinzione. 
del comodato per asserito abbandono del bene da parte 
della De Rosa.

Trattasi di eccezione introdotta tardivamente rispetto 
ai termini perentori che delimitano la fase di definizione 
del thema decidendum e del thema probandum.

Alla luce di quanto sopra esposto, in accoglimento del-
l’appello e in totale riforma della pronunzia impugnata, le 
domande proposte dal Perticaroli vanno respinte.

In applicazione del principio di soccombenza, rispetto 
al quale non si ravvisano ragioni di deroga, l’appellato va 
condannato a rimborsare alla controparte le spese di lite 
del doppio grado, liquidate come in dispositivo. (Omissis)

trIbunale cIvIle dI salerno
sez. I, 11 marzo 2011  
est. scarpa  – rIc. l. p. (avv. d’aurIa) c. m.p. (avv. d’agostIno)

usufrutto y Locazioni concluse dall’usufruttuario y 

Allo scopo di recare pregiudizio al nudo proprieta-
rio y Impugnabilità per frode y Nullità del contratto 

y Esclusione y Strumenti di tutela previsti in favore 
del nudo proprietario y Individuazione.

. Non esiste il motivo illecito che, se comune e deter-
minante, determina la nullità del contratto , in ipotesi 
di locazione, stipulata dall’usufruttuario con un terzo, 
allo scopo di recare pregiudizio al nudo proprietario, 
essendo prevista a tutela di quest’ultimo la disciplina 
specifica dettata dall’art. 999 c.c., circa l’opponibilità 
e la durata della locazione, nonché la disciplina di cui 
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all’art. 1015 c.c., che sanziona gli eventuali “abusi del-
l’usufruttuario”. (c.c., art. 999; c.c., art. 1015) (1)

(1) Benché relativa a vicenda in cui veniva in rilievo un contratto 
personale di godimento di natura agraria, si veda Cass. 25 luglio 
2003, n. 11561, in Ius&Lex dvd n. 2/11, ed. La Tribuna, secondo cui 
non esiste nell’ordinamento positivo un’azione di impugnativa della 
locazione, stipulata dall’usufruttuario, per frode in danno del nudo 
proprietario, l’unico strumento previsto a tutela di quest’ultimo es-
sendo la disciplina specifica dettata dall’art. 999 c.c., che stabilisce, 
oltre che le condizioni di forma e di sostanza richieste per l’opponi-
bilità al proprietario del contratto costitutivo del diritto personale 
di godimento, la durata massima del rapporto di locazione dopo la 
cessazione dell’usufrutto. Cfr. anche Cass. 24 ottobre 1983, n. 6239, 
ibidem così massimata: “Nell’ordinamento vigente non esiste alcuna 
norma che sancisca in via generale la nullità del contratto in frode 
dei terzi, i quali sono tutelati soltanto in particolari situazioni e 
cioè con l’azione di nullità, ove questa sussista, oppure con l’azione 
revocatoria”.

svolgImento del processo e motIvI della decIsIone
L. P, con ricorso del 27 febbraio 2008, dopo aver dedotto 

che il contratto di locazione registrato il 29 giugno 2006, 
relativo all’appartamento sito in via M. di Battipaglia (ri-
cadente nella successione della di lui madre F. F), stipula-
to tra il di lui padre D. P e M. P (fratello consanguineo del 
ricorrente), avesse quale suo unico motivo comune quello 
di privare il medesimo ricorrente di qualsivoglia diritto 
sull’abitazione (unico bene ereditato dalla madre), aveva 
unicamente richiesto di fissarsi l’udienza di comparizio-
ne delle parti. M. P, nel costituirsi, aveva in primo luogo 
eccepito la nullità del ricorso per la indeterminatezza 
dell’oggetto e della causa petendi. All’udienza del 5 dicem-
bre 2008 il Giudice aveva così dichiarato ai sensi dell’art. 
164 c.p.c. la nullità del ricorso, orinandone l’integrazione 
entro il 31 marzo 2009. Nessun dubbio esiste, invero, circa 
la nullità della domanda, in riferimento alle modalità di 
indicazione del “petitum”, stante la totale omissione, e 
comunque l’assoluta incertezza del “petitum” inteso, sotto 
il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale 
richiesto, e, sotto quello sostanziale, come il bene della 
vita di cui si domandava il riconoscimento. A fronte di tale 
grave lacunosità, L. P in data 31 marzo 2009 si limitava 
a depositare stringata integrazione, con cui, ribadendo 
l’illiceità del motivo comune della locazione, domandava 
l’annullamento del contratto ai sensi dell’art. 1345 c.c.

La domanda è totalmente priva di fondamento.
È noto che il motivo illecito che, se comune e deter-

minante, determina la nullità del contratto, si identifica 
con una finalità vietata dall’ordinamento perché contraria 
a norma imperativa, ai principi dell’ordine pubblico o del 
buon costume, ovvero poiché diretta ad eludere, median-
te detta stipulazione, una norma imperativa. Pertanto, 
l’intento delle parti di recare pregiudizio ad altri - quale 
quello di attuare una frode ai creditori, di vanificare 
un’aspettativa giuridica tutelata o di impedire l’esercizio 
di un diritto - non è illecito, ove non sia riconducibile ad 
una di tali fattispecie, non rinvenendosi nell’ordinamento 
una norma che sancisca in via generale (come per il con-
tratto in frode alla legge) l’invalidità del contratto in frode 

dei terzi, per il quale, invece, l’ordinamento accorda rime-
di specifici, correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che 
essi possano risentire dall’altrui attività negoziale (cfr. da 
ultimo Cassazione civile, sez. I, 4 ottobre 2010, n. 20576; 
in precedenza, già Cassazione civile, sez. un., 25 ottobre 
1993, n. 10603).

Va qui solo considerato come D. P, genitore comune de-
gli attuali contendenti, fosse coniuge superstite di F. F, e 
comproprietario dell’immobile di via M., in Battipaglia. In 
virtù dei diritti a lui spettanti in base alla normativa vigen-
te prima della riforma del diritto di famiglia (L. n. 151 del 
1975), D. P risultava quindi essere legatario ex lege del 50% 
dell’immobile de quo, ed in tale sua qualità era investito, 
sin dal momento dell’apertura della successione del coniu-
ge, di un diritto reale che gli consentiva di partecipare a 
pieno titolo alla comunione ereditaria. Tra L. P, altro erede 
della de cuius F. F, ed il coniuge legatario dell’usufrutto 
sulla quota dell’appartamento costituente bene ereditario, 
venne perciò a costituirsi una comunione incidentale di 
godimento. Sulla base delle disposizioni disciplinanti la 
successione del coniuge (art. 581 ss. c.c., qui, come è da 
ritenersi implicitamente intuito dal ricorrente, applicabili 
ratione temporis, anteriormente alle modifiche apportate 
dalla legge 19 maggio 1975 n. 151), il coniuge superstite D. 
P, il quale succedeva ex lege in una quota di usufrutto, non 
era dunque erede, ma legatario. In quanto usufruttuario 
dell’immobile per cui è causa, egli poteva indubbiamente 
assumere la qualità di locatore nel contratto del 20 giugno 
2006 intercorso con M. P.: invero, il rapporto che nasce 
dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e 
conduttore ha natura personale, con la conseguenza che 
chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base 
ad un titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può 
validamente concederlo in locazione. 

Di questo contratto di locazione L. P, nella memoria di 
integrazione ex art. 164 c.p.c. del 31 marzo 2009, ha do-
mandato l’annullamento per motivo illecito comune.

Forse la difesa del ricorrente assume a sostegno della 
propria pretesa caducatoria un lontano precedente della 
Corte di Cassazione (sentenza n. 2300 del 1966), la quale 
ebbe così a statuire: “È ammissibile l’azione di impugnati-
va della locazione, stipulata dall’usufruttuario, per frode 
in danno del nudo proprietario, in base ai principi gene-
rali dell’usufrutto e alla disciplina positiva delle locazioni 
stipulate dall’usufruttuario. Invero, poiché questa norma 
consente nei casi previsti, che derogano al principio reso-
luto jure dantis resolutum jus accipientis, la opponibilità 
della locazione stipulata dall’usufruttuario al proprietario 
dopo la cessazione dell’usufrutto, consente cioè che il pro-
prietario sopporti la continuazione di quella locazione con 
quei patti, ciò non può ridondare ad eccessivo danno dello 
stesso proprietario e non si può ammettere, che attraverso 
la norma di legge, vengano a frodarsi le ragioni dello stes-
so proprietario. Già lo stesso per prevenire possibili frodi, 
richiede che la locazione stipulata dall’usufruttuario, 
per essere opponibile al proprietario dopo la cessazione 
dell’usufrutto, risulti da atto scritto con data certa ma 
ciò non è sufficiente, giacchè la frode può consumarsi 
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anche attraverso l’imposizione di un prezzo esiguo o di 
vantaggi a favore dell’usufruttuario, destinati a cessare 
con l’estinzione dell’usufrutto o, comunque, attraverso la 
stipulazione di patti pregiudizievoli per il proprietario. Dai 
principi generali sull’usufrutto si deduce inoltre che essi 
tendono a impedire che il comportamento dell’usufruttua-
rio rechi nocumento alle ragioni del proprietario dopo la 
cessazione dell’usufrutto, specie nei casi eccezionali in 
cui quel comportamento è destinato a ripercuotersi ed a 
condizionare, sia pure per un certo periodo, la piena di-
sponibilità della cosa nel proprietario dopo la cessazione 
dell’usufrutto. Dalle ragioni che giustificano l’ammissibili-
tà di questa azione di impugnativa discende poi che essa 
e nettamente distinta dalla comune azione revocatoria 
o pauliana. Manca, invero, il presupposto fondamentale 
della pauliana e cioè la sottrazione del bene all’azione 
esecutiva,posta in essere fraudolentemente dal debitore e, 
quindi, mancano tutte le condizioni e i requisiti che a quel 
presupposto fondamentale si ricollegano e mancano agli 
effetti propri della pauliana, quale mezzo di conservazione 
della garanzia patrimoniale di quel determinato credito. 
Invece i presupposti, le condizioni, gli effetti dell’azione di 
impugnativa delle locazioni stipulate dall’usufruttuario si 
ricollegano all’usufrutto e alle locazioni dell’usufruttuario, 
destinate a continuare dopo la cessazione dell’usufrutto. 
Di conseguenza attore e soltanto il proprietario dopo la 
cessazione dell’usufrutto l’azione si fonda sulla frode nel 
senso di pregiudizio alle ragioni del proprietario; non è 
necessario un consilium fraudis nel senso voluto dall’art. 
2901 cod. civ., bastando che il conduttore, nello stipulare 
con l’usufruttuario, voglia delle clausole che obiettivamen-
te saranno particolarmente onerose per il proprietario 
dopo la cessazione dell’usufrutto. Di conseguenza attore 
è soltanto il proprietario dopo la cessazione dell’usufrutto, 
l’azione si fonda sulla frode nel senso di pregiudizio alle ra-
gioni del proprietario; non è necessaria, infine, la presenza 
in causa dell’usufruttuario o dei suoi eredi, dacché per la 
norma , dopo la cessazione dell’usufrutto, la locazione 
continua esclusivamente, con i suoi patti, fra proprietario 
e conduttore e poiché l’azione in questione porta alla riso-
luzione della locazione e non ad una mera inefficacia, la 
decisione deve intervenire nei confronti delle parti attuali 
del rapporto”.

Di seguito, tuttavia, la Corte di Cassazione, in vicenda 
in cui veniva in rilievo un contratto personale di godimento 
di natura agraria (sentenza n. 11561 del 2003; ma si veda 
anche Cassazione civile sez. III, 20 marzo 2008, n. 7485), 
ha disatteso il precedente del 1966 con ampi argomenti, 
pervenendo all’enunciazione del seguente principio di 
diritto: “non esiste nell’ordinamento positivo un’azione di 
impugnativa della locazione, stipulata dall’usufruttuario, 
per frode in danno del nudo proprietario, l’unico strumen-
to previsto a tutela di quest’ultimo essendo la disciplina 
specifica dettata , che stabilisce, oltre che le condizioni 
di forma e di sostanza richieste per l’opponibilità al pro-
prietario del contratto costitutivo del diritto personale di 
godimento, la durata massima del rapporto di locazione 
dopo la cessazione dell’usufrutto. Nè la mancata configura-

zione, a tutela del proprietario, accanto e ad integrazione 
di quanto derivante dalla previsione contenuta nel citato 
art.999 c.c., di un’azione diretta a far valere la nullità per 
frode della locazione stipulata dall’usufruttuario, si pone 
in contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost. , essendo la disciplina 
in materia frutto di un equilibrato contemperamento dei 
vari interessi in gioco”.

Cass. n. 11561 del 2003 così motivava: “Si precisa nella 
Relazione al codice civile (n. 478) che “com’è noto, la di-
sciplina del codice 1865 sulle locazioni concluse dall’usu-
fruttuario (art. 494) aveva dato luogo a molte critiche e 
anche a dubbi d’interpretazione ...”. Pertanto, nell’attuale 
art. 999 c.c. , prosegue la ricordata Relazione, “nel regola-
re questo punto importante” sono stati seguiti “i seguenti 
criteri: unificazione della disciplina delle locazioni ul-
traquinquennali e di quelle più brevi; eliminazione del-
l’ipotesi della rinnovazione anticipata; predisposizione di 
un rimedio contro le locazioni fatte in frode”. Accertato 
che, per espressa scelta normativa, l’attuale art. 999 c.c., 
costituisce un rimedio contro le locazioni fatte dall’usu-
fruttuario in frode delle ragioni del nudo proprietario, è 
di palmare evidenza, già in una prima approssimazione, 
la insostenibilità dell’assunto invocato in via principale 
dalla ricorrente e fatto proprio dalla risalente pronunzia 
di questa Corte 31 agosto 1966, n. 2300. Se, infatti, a tutela 
delle ragioni del nudo proprietario - pregiudicate da atti di 
frode dell’usufruttuario - già esiste, nel sistema positivo, 
una norma espressa (cioè l’art. 999 c.c. ) è palese che è 
contrario a quelle che sono le regole generali di tema di 
interpretazione delle norme giuridiche ritenere che in 
realtà, ancorché inespressa e, quindi, per implicito, esi-
ste anche altra tutela, concorrente. Premesso quanto so-
pra si osserva che l’assunto che qui si critica (e secondo 
cui, in particolare, esisterebbe, nell’ordinamento per la 
tutela che si deve al nudo proprietario contro gli atti po-
sti in essere dall’usufruttuario, una azione di impugnativa 
delle locazioni stipulate dall’usufruttuario medesimo ove 
questa siano di pregiudizio del nudo proprietario diversa 
e concorrente con l’azione specifica di cui ) è privo di 
qualsiasi riscontro nel vigente sistema positivo. In con-
formità a una giurisprudenza più che consolidata di que-
sta Corte regolatrice, e da cui totalmente, e senza alcuna 
motivazione, prescinde parte ricorrente, in particolare, 
deve ribadirsi che non esiste alcuna norma che sancisca 
in via generale la nullità del contratto in frode dei terzi, 
i quali sono tutelati soltanto in particolari situazioni e 
cioè con l’azione di nullità, ove questa sussista, oppure 
con l’azione revocatoria (in termini, Cass. 24 ottobre 1983, 
n. 6239) . Nell’ordinamento vigente, in altri termini, non 
esiste alcuna norma che sancisca la nullità del contratto 
in frode ai terzi, essendo prevista espressamente solo la 
nullità del contratto in frode alla legge (art. 1344 c.c.). 
Qualora, pertanto, debba escludersi che il contratto co-
stituisca un mezzo per eludere una norma imperativa, i 
diritti dei terzi sono tutelati da specifiche norme in rela-
zione a specifiche situazioni, le quali consentono loro di 
reagire contro l’apparenza contrattuale e farne valere la 
nullità (per simulazione o contrasto con norme imperati-
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ve) o di far dichiarare l’inefficacia del negozio a loro danno 
(azioni revocatorie o pauliane) ( Cass. 16 giugno 1981, n. 
3905). Pacifico quanto sopra è palese che esattamente i 
giudici del merito hanno rigettato la domanda, principa-
le, spiegata dalla T., diretta a sentire dichiarare nullo il 
contratto di affitto per cui è controversia (stipulata dalla 
usufruttuaria del fondo) per essere in frode delle ragioni 
del nudo proprietario. Irrilevante, al fine di pervenire a 
una diversa conclusione della lite, appare quanto espo-
sto in parte motiva di Cass. 31 agosto 1966, n. 2300, sopra 
ricordata, sulla sostanziale insufficienza, al fine di tutelare 
le ragioni del nudo proprietario, dello strumento di cui , 
atteso che “la frode può consumarsi anche attraverso la 
imposizione di un prezzo esiguo o di vantaggi a favore del 
solo usufruttuario, destinati a cessare dopo la cessazione 
dell’usufrutto o comunque attraverso la stipulazione di 
patti pregiudizievoli per il proprietario” e che, quindi, “ad 
evitare ciò soccorre l’azione di impugnazione per frode”.

Va qui solo riaffermato che le norme sull’usufrutto 
contengono diverse disposizioni a tutela delle ragioni del 
nudo proprietario, compromesse, da una condotta (per lui 
pregiudizievole) posta in essere dall’usufruttuario. Da un 
lato, infatti, l’art. 1015, c.c. , prevede (e sanziona) even-
tuali “abusi dell’usufruttuario” alle ragioni del nudo pro-
prietario, dall’altro, l’art 999 c.c., dispone - sempre a tutela 
del nudo proprietario e sempre per paralizzare eventuali 
atti di frode posti in essere dall’usufruttuario - il particola-
re regime delle “locazioni concluse dall’usufruttuario” con 
riguardo all’epoca successiva la cessazione del diritto di 
godimento. È quindi evidente che una volta denunziato un 
atto posto in essere dall’usufruttuario e idoneo a pregiudi-
care i diritti del nudo proprietario, il giudice deve limitarsi 
a verificare se lo stesso rientra, o meno, nella sfera di ap-
plicazione delle ricordate disposizioni(art. 999 c.c. o 1015 
c.c. ), accogliendo la pretesa ove tale verifica dia esito 
positivo o rigettando, in difetto, la domanda attrice, salvo 
- eventualmente - sollevare questione di legittimità co-
stituzionale della normativa vigente sotto il profilo che la 
stessa non tutela adeguatamente le aspettative del nudo 
proprietario, a fronte di “altri” atti, per lui pregiudizievo-
li, posti in essere dall’usufruttuario e non suscettibili di 
essere paralizzati facendo applicazione delle norme sopra 
indicate (o delle altre azioni concesse, in linea generale 
dall’ordinamento, agli artt. 428, 1414, 1418 c.c., art. 1425 
c.c. e segg. ).

In tal senso è priva di fondamento la domanda di Luigi 
P, non emergendo nella locazione stipulata fra D. P e M. 
P alcun motivo illecito comune e determinante, ovvero 
alcuna finalità vietata dall’ordinamento, perché contraria 
a norma imperativa, ai principi dell’ordine pubblico o del 
buon costume, o perché diretta ad eludere, mediante det-
ta stipulazione, una norma imperativa. L’ipotizzato intento 
delle parti di recare pregiudizio al ricorrente - quale quello 
di sottrarlo “ai suoi diritti di erede”, nudo proprietario del 
bene - non sarebbe comunque illecito, perché non ricon-
ducibile ad una di tali fattispecie.

Diversa, e qui non espressamente proposta dal ricor-
rente, è la domanda di simulazione, secondo la letterale 

formulazione dell’art. 1415, comma 2, c.c., per cui “i terzi 
possono far valere la simulazione in confronto delle parti, 
quando essa pregiudica i loro diritti”. Ciò significa - in al-
tri termini - che intanto “i terzi” possono denunciare la 
simulazione di un contratto inter alios, in quanto tale con-
tratto lede le loro posizioni giuridiche. Anche quindi se 
L. P avesse voluto far valere la simulazione del contratto 
di locazione del 20 giugno 2006, avrebbe dovuto dedurre 
in quale misura esso pregiudicasse i suoi diritti, senza 
trovar già tutela nei citati artt. 999 e 1015 cod. civ., non 
potendosi certamente ravvisare un interesse indistinto e 
generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino 
della situazione reale, essendo, per converso, la relativa 
legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio 
di un diritto conseguente alla simulazione. Non tutti i 
terzi, in sostanza, sol perché in rapporto con i simulanti, 
possono instare per l’accertamento della simulazione, 
dovendosi invece riconoscere il relativo potere di azione 
o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica 
risulti negativamente incisa dall’apparenza dell’atto. 

A fronte del rigetto della domanda dell’attore, la com-
plessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di lite 
ed il comportamento preprocessuale e processuale osser-
vato dalle parti (comportamento, in specie, indubbiamen-
te connotato da litigiosità, visti i precedenti contenziosi, 
nonché le complesse vicende circolatorie del bene, che 
hanno coinvolto anche terzi), costituiscono gravi motivi di 
compensazione delle spese processuali sostenute. (Omis-
sis)

trIbunale cIvIle dI salerno
sez. I, 7 gennaIo 2011 
est. scarpa – rIc. g.l. (avv.tI melchIonda e vetruccI) c. I. s. s.r.l. (avv.tI 
amodIo e d’anIello)

Revocazione (Giudizio di) y Motivi y Dolo della 
parte y Requisiti y Fattispecie relativa a sfratto per 
morosità.

. Per integrare la fattispecie del dolo processuale re-
vocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 1, c.p.c., non è suffi-
ciente la sola violazione dell’obbligo di lealtà e probità 
previsto dall’art. 88 c.p.c., nè sono di per sè sufficienti 
il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma si 
richiede un’attività intenzionalmente fraudolenta 
che si concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente 
diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa 
avversaria e a impedire al giudice l’accertamento della 
verità, pregiudicando l’esito del procedimento. (Nella 
specie, relativa a convalida di sfratto per morosità, si è 
escluso che integrasse dolo revocatorio la condotta del 
difensore della locatrice, il quale aveva correttamente 
attestato la persistenza della morosità del conduttore, 
sussistendo, al momento della udienza fissata per la 
convalida, il presupposto del mancato pagamento dei 
canoni scaduti specificatamente indicati nell’atto di 
intimazione, e piuttosto lamentando il conduttore l’esi-
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stenza di un pactum de non petendo, ovvero di un fatto 
impeditivo o modificativo dell’obbligo di pagamento 
non utilmente però dedotto nel procedimento di con-
valida). (c.p.c., art. 88; c.p.c., art. 363; c.p.c., art. 395) 
(1)

(1) Cfr. le citate Cass. 26 gennaio 2004, n. 1369, in Ius&Lex dvd n. 
2/11, ed. La Tribuna, e Cass. 19 giugno 2002, n. 8916, ibidem.

svolgImento del processo e motIvI della decIsIone
G. L. ha proposto citazione, notificata il 3 agosto 2009, 

per revocazione dell’ordinanza di convalida di sfratto 
per morosità resa da questo Tribunale il 10 luglio 2009, 
deducendo: 1) la falsità della attestazione di persistenza 
della morosità, avendo le parti in contratto di locazione 
del 1° dicembre 2008 convenuto l’esonero del conduttore 
dal pagamento dei canoni fino a gennaio 2009, esonero 
poi prorogato per le successive mensilità in ragione del 
protrarsi dei lavori di ristrutturazione dell’immobile; 2) 
l’irregolarità della notifica dell’intimazione effettuata ai 
sensi dell’art. 140 c.p.c.

La convenuta I. S. s.r.l. ha opposto l’improcedibilità e 
l’infondatezza della avversa domanda.

La causa è stata così decisa all’odierna udienza.
Quanto al rito, va premesso come l’impugnazione per 

revocazione di un’ordinanza di convalida di sfratto, dando 
luogo a controversia in materia di locazione, è soggetta allo 
speciale rito locativo ex art. 447 bis c.p.c., sicchè corretta-
mente è stato ordinato il mutamento del rito all’udienza 
del 18 dicembre 2009. 

È nota l’esperibilità della revocazione per errore di 
fatto o per dolo di una parte in danno dell’altra, avverso 
l’ordinanza di convalida di sfratto per morosità o di licenza 
per finita locazione, come derivante dalle sentenze della 
Corte cost. n. 558 del 1989 e n. 51 del 1995 (dichiarative 
della parziale illegittimità dell’art. 395 c.p.c.)

L’assunto del G.L. circa la mancanza di tempestiva 
conoscenza della convalida per “irregolarità” della notifi-
cazione (effettuata presso il domicilio eletto in contratto) 
doveva essere tuttavia dedotto col diverso procedimento 
di cui all’art. 668 c.p.c.. Invero, l’opposizione di cui all’art. 
668 c.p.c.. e la revocazione, ex art. 395 n. 1 c.p.c., sono due 
distinti ed autonomi istituti giuridici che il legislatore ha 
basato su presupposti del tutto diversi: la mancanza di 
tempestiva conoscenza (per irregolarità della notificazio-
ne o per caso fortuito o forza maggiore) dell’intimazione 
di licenza o di sfratto nel primo caso ed il dolo revocatorio 
nel secondo .

La doglianza circa la falsa attestazione di persistenza 
della morosità è invece del tutto infondata.

Va detto che lo sfratto proposto dalla I. S. s.r.l. a maggio 
2009 deduceva in intimazione il mancato pagamento dei 
mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2009. In relazione 
a tale morosità veniva pronunciata la convalida del 10 
luglio 2009. Il G.L. allega ora la sussistenza di patti mo-
dificativi dell’originaria scrittura contrattuale con cui si 
era stabilito l’esonero dal pagamento dei canoni anche per 

le mensilità successive a gennaio 2009, e dunque propone 
in questa sede un’eccezione rispetto alla pretesa di paga-
mento della società locatrice.

Per contro, al fine di integrare la fattispecie del dolo 
processuale revocatorio ai sensi dell’art. 395, n.1, c.p.c., 
non è sufficiente la sola violazione dell’obbligo di lealtà e 
probità previsto dall’art. 88 c.p.c., né, in linea di massima, 
sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni 
o le reticenze, ma si richiede un’attività intenzionalmente 
fraudolenta che si concretizzi in artifici o raggiri subietti-
vamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la 
difesa avversaria e a impedire al giudice l’accertamento 
della verità (Cass. 26 gennaio 2004, n. 1369; Cass. 19 giu-
gno 2002, n.8916 ).

Il mendacio e il silenzio su fatti decisivi della causa, 
in particolare, sono rilevanti, al fine di ritenere realizzata 
la fattispecie delineata dall’art. 395, n. 1 c.p.c. esclusiva-
mente quando gli stessi integrano il comportamento pro-
cessuale attuativo dell’iniziale disegno fraudolento, al fine 
di impedire alla controparte un’efficace attività difensiva 
o, comunque, da pregiudicare l’esito del procedimento 
( Cass. 30 agosto 2002,n. 12720; Cass. 29 gennaio 2002, 
n.1155). Il mendacio, in altri termini, ai fini che ora inte-
ressano, non è rilevante in sé ma esclusivamente allorché 
si inserisca una «macchinazione» fraudolenta (Cfr. Cass. 
14 aprile 1999, n. 3684; Cass. 22 gennaio 2001, n. 888 ).

È evidente, pertanto, che il conduttore G.L. non possa 
limitarsi - come ha fatto - a dedurre che non sussisteva la 
morosità indicata nella citazione per intimazione in forza 
di accordi dilatori successivi alla stipula del contratto, ma 
doveva dedurre, e dimostrare, l’esistenza di un «disegno 
fraudolento» perseguito dalla locatrice I. S. s.r.l..

Le circostanze di fatto, così come dedotte dall’attore, 
non integrano quindi la fattispecie revocatoria prevista 
dall’ art. 395, n. 1, c.p.c.(cfr. Cassazione civile, sez. III, 10 
marzo 2005, n. 5329; Cassazione civile, sez. III 12 gennaio 
2000 n. 247).

L’«attestazione del locatore o del suo procuratore che la 
morosità persiste» (art. 663, terzo comma, c.p.c.) attiene 
del resto all’effettiva sussistenza della morosità e concer-
ne dunque un aspetto sostanziale. Tale attestazione deve 
ritenersi non mendace, e tanto meno fraudolenta, laddo-
ve, come nel caso in esame, al momento della udienza 
fissata per la convalida, tuttora effettivamente sussistesse 
il presupposto del mancato pagamento dei canoni scaduti 
specificatamente indicati nell’atto di intimazione (nella 
specie, quelli maturati da febbraio a maggio 2009), in 
relazione ai quali il conduttore era stato posto in grado 
di difendersi. La effettiva esistenza di un pactum de non 
petendo, siccome dedotta in questa sede dal G.L., attiene 
non alla fraudolenza della dichiarazione di persistenza 
della morosità, quanto piuttosto all’esistenza di un fatto 
impeditivo o modificativo dell’obbligo di pagamento, che 
andava utilmente dedotto nel procedimento di convalida.

Le spese di giudizio vanno regolate secondo soccom-
benza. (Omissis)
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trIbunale cIvIle dI padova
sez. II, ord. 26 novembre 2010 
pres. bordon – rIc. sheIk musse IsmaIl khadra (avv. voltolIna) c. 
suhsIanu kostel

Procedimenti sommari y Convalida y Per morosità 

y Natura del procedimento y Speciale di cognizione y 

Natura cautelare y Esclusione.

Procedimenti sommari y Convalida y Per morosità 

y Notifica dell’atto di intimazione y Presso il domici-
lio eletto y Espressa esclusione ex art. 660, comma 
1, c.p.c. y Notifica ex art. 143 c.p.c. a persone aventi 
residenza, dimora o domicilio sconosciuti y Incom-
patibilità.

. Il procedimento di convalida di sfratto per morosità 
è un procedimento speciale di cognizione, ma non può 
essere considerato anche un procedimento di natura 
cautelare. (c.p.c., art. 657) (1)

. Nel caso di procedimento di sfratto per morosità è da 
escludere non solo - come espressamente previsto dal-
l’art. 660, comma I, c.p.c. - la notifica presso il domicilio 
eletto, ma altresì ogni altra modalità di notifica incom-
patibile con la funzione dell’atto di intimazione, come 
quella prevista dall’art. 143 c.p.c. a persone aventi resi-
denza, dimora o domicilio sconosciuti. (c.p.c., art. 143; 
c.p.c., art. 660) (2)

(1) Cfr. Trib. Milano 12 gennaio 1995, in questa Rivista 1995, 650, 
secondo cui il procedimento per convalida di sfratto non ha natura 
cautelare non avendo carattere strumentale rispetto alla emanazio-
ne di un ulteriore provvedimento definitivo di cui intenda assicurare 
la fruttuosità. 

(2) Nulla in termini. 

motIvI della decIsIone
Rilevato
- che la locatrice Sheik Musse Ismail Khadra, premesso 

di aver locato un immobile al conduttore Suhaianu Kostel 
con contratto di natura transitoria, ha dedotto: a) che il 
conduttore non ha riconsegnato l’immobile alla scadenza 
contrattuale e comunque non ha pagato alcunché per le 
mensilità di maggio e giugno 2009 e per l’intero 2010; b) 
che il Kostel è di fatto irreperibile; c) che l’immobile si 
trova in pessime condizioni igienico sanitarie. Ciò posto, 
ha chiesto un provvedimento anticipatorio che le consen-
ta di prendere immediato possesso dell’unità immobiliare 
al fine di sanare la situazione di degrado;

- che parte resistente, pur se regolarmente citata ex 
art. 143 c.p.c., non si è costituita;

- che sussistono perplessità circa la natura transitoria 
della locazione. Il contratto prodotto (doc. 1 ric.) prevede 
che il conduttore abbia necessità di abitare l’immobile per 
un periodo non eccedente i 18 mesi per motivi di lavoro. Il 
terzo comma dell’art. 2 (Criteri per la definizione dei ca-
noni di locazione e dei contratti tipo per gli usi transitori) 
del D.M. 5 marzo 1999 (Criteri generali per la realizzazio-
ne degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei 
contratti di locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L. 

9 dicembre 1998, n. 431) prevede che l’esigenza transitoria 
del conduttore debba essere provata con apposita docu-
mentazione da allegare al contratto, documentazione che 
nel caso di specie non è stata allegata. Nello stesso tempo il 
contratto prodotto dalla locatrice (cfr. doc. 1 ric.) avrebbe 
dovuto avere termine dopo 18 mesi con decorrenza dall’1 
agosto 2007, mentre con la raccomandata 21 maggio 2010 
parte locatrice lamenta il mancato pagamento dei canoni 
di maggio e luglio 2009 e del 2010 (doc. 2 ric.), e cioè di 
mensilità ben successive alla scadenza del contratto;

- che sussiste, piuttosto, il fumus boni iuris con riferi-
mento all’allegato omesso pagamento di alcune mensilità 
del canone di locazione, presupposto sufficiente per una 
risoluzione del contratto per inadempimento del condut-
tore. Discutendosi di un fatto estintivo, l’onere della prova 
del pagamento del canone è a carico del conduttore;

- che sussiste il periculum in mora. Da un lato con la 
raccomandata 21 maggio 2007 indirizzata al conduttore 
presso l’indirizzo ove si trova l’immobile locato è stata re-
stituita al mittente con la dicitura “destinatario sconosciu-
to”, il che lascia ipotizzare che Kostel si sia affettivamente 
allontanato dall’unità abitativa (doc. 2 ric.); dall’altro con 
lettera 27 settembre 2010 l’amministratore del condomi-
nio ha chiesto alla locatrice d’intervenire con urgenza per 
tutelare la sicurezza igienico sanitaria dell’immobile, dato 
che dall’interno dell’appartamento fuoriescono numerose 
blatte;

- che, quanto al requisito della sussidiarietà, il pro-
cedimento di convalida di sfratto per morosità è un pro-
cedimento speciale di cognizione, ma non può essere 
considerato anche un procedimento di natura cautelare. 
Non è poi utilizzabile nel caso in esame, in quanto le par-
ticolari regole che presiedono all’instaurazione del con-
traddittorio nei casi in cui sia esercitata l’azione sommaria 
di convalida di sfratto inducono a escludere nell’ambito di 
quel procedimento non solo - come espressamente previ-
sto dall’art. 660, comma 1, c.p.c. - la possibilità di ricorrere 
alla notifica presso il domicilio eletto, ma anche ogni altra 
modalità di notifica incompatibile con la funzione dell’atto 
d’intimazione, come la notifica a persone aventi residenza, 
dimora o domicilio sconosciuti prevista dall’art. 143 c.p.c.

- che sulle spese si provvederà all’esito della causa di 
merito. (Omissis)

trIbunale cIvIle dI campobasso
 9 novembre 2010, n. 613 
est. dI gIacomo – rIc. p.m. (avv. occhIonero) c. condomInIo san 
massImo (avv. de rItIs)

Procedimenti sommari y Ingiunzione y Opposizio-
ne y Termini di costituzione e comparizione y Ridu-
zione y Disciplina.

. Nel procedimento speciale di opposizione a decreto 
ingiuntivo i termini di costituzione di cui agli artt. 165 
e 166 c.p.c. rimangono inalterati, tanto che l’opponente 
si sia avvalso della facoltà riconosciutagli dall’art. 645, 
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comma 2, c.p.c. di riduzione dei termini di comparizione 
di cui all’art. 163 bis, comma 1, c.p.c., quanto che abbia 
invece assegnato all’opposto un termine a comparire 
pari o superiore rispetto a quello ordinario stabilito 
in quest’ultima disposizione (ferma restando, in caso 
di assegnazione di un termine a comparire eccedente 
quello ivi indicato, la facoltà dell’opposto di chiedere 
l’anticipazione dell’udienza di comparizione ex art. 
163 bis, comma 3, c.p.c.). Nel caso in cui l’opponente 
si sia avvalso della facoltà riconosciutagli dall’art. 645, 
comma 2, c.p.c. di riduzione dei termini ordinari di 
comparizione di cui all’art. 163 bis, comma 1, c.p.c., re-
sta ferma altresì la facoltà concessagli dall’art. 163 bis, 
comma 2, c.p.c. di richiedere al Presidente l’ulteriore 
abbreviazione fino alla metà di detti termini, ma, in tal 
caso, anche i termini di costituzione si ridurranno alla 
metà, ai sensi degli artt. 165 e 166 c.p.c.. (c.p.c., art. 
163 bis; c.p.c., art. 165; c.p.c., art. 166; c.p.c., art. 645) 
(1)

(1) La sentenza in rassegna, come si legge in motivazione, si discosta 
consapevolmente dagli orientamenti giurisprudenziali precedenti in 
materia.

svolgImento del processo e motIvI della decIsIone
Nella presente causa di opposizione al decreto ingiun-

tivo di cui in epigrafe, l’opponente si è costituito in giudi-
zio entro i dieci giorni dalla rituale notifica della citazione 
all’opposto, ma oltre il quinto giorno.

Essendo nelle more sopravvenuta la sentenza delle se-
zioni unite della Cassazione n. 19246/2010, occorre risol-
vere preliminarmente/pregiudizialmente la questione, po-
stasi proprio a seguito della pubblicazione di quest’ultima 
sentenza e rilevabile anche d’ufficio, della procedibilità 
dell’opposizione. Questione, questa, da risolversi senza 
ritardo a mezzo della presente sentenza non definitiva, 
allo scopo di evitare il compimento di attività ulteriori che 
potrebbero poi eventualmente risultare invalide oltre che 
inutili ai fini della decisione e quindi anche per motivi di 
economia processuale e di ragionevole durata del proces-
so.

Fissata l’udienza per la precisazione delle conclusioni 
per la decisione dell’anzidetta questione e precisate le 
conclusioni (come da copia del verbale allegato), la cau-
sa è stata oralmente discussa dalle parti e quindi decisa 
come appresso all’odierna udienza ai sensi dell’art. 281 
sexies c.p.c.

Va premesso che, nella fattispecie, la notifica dell’atto 
di opposizione è stata compiuta dall’Ufficiale giudiziario 
ai sensi e con le formalità di cui all’art. 140 c.p.c. in data 
6 dicembre 2001 (come risulta dalla relativa relata), non 
dovendosi computare il termine di compiuta giacenza né, 
tanto meno, la successiva data in cui la racc.ta A.R. è sta-
ta ritirata dal destinatario, non vertendosi in materia di 
notifica a mezzo posta. Né, nella specie, rileva la sentenza 
manipolativa di Corte Cost., n. 3/2010, in quanto que-
st’ultima è relativa al perfezionamento della notifica per 
il destinatario, laddove nel caso di specie ciò che rileva è 

la data di perfezionamento della notifica per il mittente 
(6 dicembre 2001) e cioè per l’opponente. Il quale ultimo 
si è poi costituito in giudizio in data 15 dicembre 2001 e, 
quindi, entro i dieci giorni dalla predetta notifica, ma oltre 
il quinto giorno.

Passando alla questione della procedibilità della pre-
sente opposizione, valgono le motivazioni di seguito espo-
ste.

1) La sentenza di Cass., sez. un., n. 19246/2010 ed i 
consolidati indirizzi giurisprudenziali in materia

La sentenza di Cass., sez. un., 9 settembre 2010, n. 
19246 ribadisce l’indirizzo consolidato della S.C. (cfr. es. 
Cass., nn. 3355/87, 2460/95, 3316/98, 12044/98, 18942/06), 
condiviso anche dalla Corte Costituzionale (cfr. le motiva-
zioni delle ordinanze nn. 18/08, 154/05 e 239/00) secondo 
cui, allorché l’opponente si sia avvalso della facoltà, rico-
nosciutagli dall’art. 645, comma 2, c.p.c. di indicare un 
termine di comparizione inferiore a quello ordinario di cui 
all’art. 163 bis, comma 1, c.p.c. (oggi pari, se la notifica 
avviene in Italia, a 90 giorni e, antecedentemente alla data 
del 1 marzo 2006 fissata dalla L. n. 263/05, pari a 60 gior-
ni), i termini di costituzione di cui agli artt. 165, comma 
1, e 166 c.p.c. sono ridotti alla metà (per l’opponente, 5 
giorni dalla notificazione dell’atto di citazione all’opposto; 
per l’opposto, 10 giorni prima dell’udienza di comparizione 
fissata nell’atto di citazione) rispetto a quello ordinario 
(rispettivamente, 10 giorni per l’opponente e 20 giorni per 
l’opposto), irrilevante restando il fatto che l’assegnazione 
all’opposto del minor termine per comparire sia dipesa 
da una scelta volontaria dell’opponente oppure da un suo 
mero errore di calcolo (cfr. es. Cass., nn. 3752/01, 14017/02, 
17915/04, 11436/09).

Ma, nella motivazione della succitata sentenza, le se-
zioni unite, andando oltre (se non contro) il sovraesposto 
consolidato indirizzo giurisprudenziale, soggiungono che i 
termini di costituzione di cui agli artt. 165, comma 1, e 166 
c.p.c. vanno ridotti alla metà pure nel caso in cui l’oppo-
nente non si sia avvalso della facoltà riconosciutagli dal-
l’art. 645, 2° co., c.p.c. e quindi abbia assegnato all’opposto 
un termine a comparire pari o superiore a quello ordinario 
di cui all’art. 163 bis, comma 1, c.p.c. (salva in tal caso la 
facoltà dell’opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di 
chiedere l’anticipazione dell’udienza di comparizione ex 
art. 163 bis, comma 3, c.p.c.). Sul punto, le sezioni unite 
motivano nel senso che il dimezzamento dei termini di co-
stituzione ex art. 645, 2° co., c.p.c. non dipende e non può 
dipendere dalla volontà dell’opponente, ma costituisce un 
effetto automatico derivante dal solo fatto della proposi-
zione dell’opposizione; se così non fosse, non si spieghe-
rebbe tra l’altro la cumulabilità (come ritenuta pure da 
Cass., nn. 4719/95 e 18203/08) di detto dimezzamento ex 
art. 645, comma 2, c.p.c. con quello che può essere richie-
sto dall’opponente ex art. 163 bis, comma 2, c.p.c.

Le sezioni unite concludono richiamando adesivamente 
il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, 
stante la specialità della norma di cui all’art. 647 c.p.c., nel 
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la tardiva co-
stituzione dell’opponente va equiparata alla sua mancata 



334

giur

3/2011 Arch. loc. e cond.

m e r I to

costituzione e comporta l’improcedibilità dell’opposizione, 
rilevabile anche d’ufficio dal giudice (Cass., nn. 9684/92, 
2707/90, 652/78, 3286/71, 3030/69 ed altre ancora).

2) Le posizioni della giurisprudenza di merito e della 
dottrina a seguito della pubblicazione di Cass., sez. un., n. 
19246/2010.

Una parte della giurisprudenza di merito, aderendo al 
suesposto indirizzo, sta dichiarando improcedibili le op-
posizioni a d.i. nelle quali l’opponente, pur senza essersi 
avvalso della facoltà ex art. 645, secondo comma, c.p.c. 
di indicare un termine di comparizione inferiore a quello 
ordinario, si era costituito in giudizio oltre il termine dimi-
diato dei 5 giorni.

Altra parte della giurisprudenza di merito ritiene ini-
quo quest’ultimo orientamento, posto che, in simili ipote-
si, l’opponente si era adeguato al precedente consolidato 
indirizzo della Cassazione (condiviso dalla stessa Corte 
Costituzionale), secondo cui il dimezzamento dei termini 
di costituzione conseguiva solo, come si è già illustrato, 
alle ipotesi in cui l’opponente si era avvalso della facoltà 
ex art., 645, comma 2, c.p.c. di indicare un termine di com-
parizione inferiore a quello ordinario.

Quest’ultimo orientamento della giurisprudenza di me-
rito fa però ricorso a differenti argomentazioni al fine di 
scongiurare la cennata indiscriminata declaratoria d’im-
procedibilità (quello che è stato definito come un indiret-
to ma iniquo effetto deflattivo dei ruoli civili, quanto alle 
cause di opposizione a d.i.).

Così, ad esempio, Trib. Torino, ord. 11 ottobre 2010, 
preso atto dell’intervenuto mutamento giurisprudenziale 
della S.C. e richiamato l’art. 111 Cost. sul giusto proces-
so oltre che i precedenti di cui a Cass., nn. 14627/2010 
e 15811/2010, ha rimesso in termini l’opponente (e pur 
senza una sua istanza) in quanto la sua tardiva costitu-
zione e la relativa decadenza sono derivati da causa a lui 
non imputabile, rimessione in termini che peraltro non 
richiederebbe l’assegnazione di un ulteriore termine per 
costituirsi trattandosi di attività già compiuta, dato che 
l’opponente si era costituito nel termine dei 10 giorni 
(sebbene oltre il quinto giorno) e quindi tempestivamente 
secondo l’indirizzo giurisprudenziale affermatosi all’epoca 
di detta sua costituzione in giudizio.

Per converso, Trib. Milano, ord. 7 ottobre 2010, pur rite-
nendo anch’esso di doversi uniformare al nuovo indirizzo 
delle sezioni unite, si richiama agli artt. 24 e 111 Cost. oltre 
che a Cass., ord. 2 luglio 2010, n. 15811, al fine di affermare 
l’esistenza nel nostro ordinamento giuridico di un princi-
pio di affidamento sul diritto vivente (come risultante dal-
la generalizzata interpretazione giurisprudenziale delle 
norme regolatrici del processo), sicché nella specie non 
si sarebbe in presenza di un errore oggettivamente scu-
sabile dell’opponente e della relativa necessità di una sua 
rimessione in termini (peraltro sul punto non ammessa, 
come si è visto, dalla giurisprudenza di legittimità e che 
comporterebbe una regressione del processo in contrasto 
col principio costituzionale della sua ragionevole durata), 
avendo egli legittimamente agito nella vigenza del pre-
gresso indirizzo giurisprudenziale della S.C. e dovendo 

dunque la sua costituzione in giudizio (nel decimo giorno, 
ancorché oltre il quinto) reputarsi tempestiva.

A sua volta, Trib. Varese, 8 ottobre 2010, parimenti 
ritenendo di doversi uniformare al nuovo indirizzo delle 
sezioni unite e del pari negando la necessità di una rimes-
sione in termini dell’opponente, si concentra, oltre che su-
gli artt. 24 e 111 Cost. e sul concetto di diritto vivente per 
come elaborato anche dalla Corte Costituzionale, sui prin-
cipi del common law e sul fenomeno del c.d. overrulling, 
ossia del mutamento giurisprudenziale in corso di giudizio 
e dell’inapplicabilità di quest’ultimo mutamento ai giudizi 
in corso disciplinati dal precedente difforme stare decisis 
(per i quali giudizi varrebbe il c.d. overrulled). Il nuovo 
stare decisis (il nuovo decisum) non avrebbe dunque effi-
cacia retroattiva e questo principio, che sostanzialmente 
si risolverebbe in quello del tempus regit actum quanto 
allo jus superveniens riferito non soltanto alla legge ma 
anche alla sua interpretazione giurisprudenziale, sarebbe 
stato recepito pure da Cass., II, ord. 2 luglio 2010, n. 15811, 
oltre ad essere affermato dalla stessa Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo e dalla Corte di Giustizia della CE.

La dottrina maggioritaria, a differenza della sovraespo-
sta giurisprudenza di merito, ha invece accolto con sfavore 
il nuovo indirizzo delle sezioni unite ed anzi non è manca-
to chi ha aggiuntivamente ripreso antiche critiche anche 
avverso il consolidato indirizzo della S.C. (e della Corte 
Costituzionale) che postula la riduzione alla metà dei 
termini di costituzione allorché l’opponente si sia avvalso 
della facoltà, riconosciutagli dall’art. 645, comma 2, c.p.c., 
di indicare un termine di comparizione inferiore a quello 
ordinario di cui all’art. 163 bis, comma 1, c.p.c.

3) Critica alle posizioni della giurisprudenza di merito 
richiamate sub n. 2.

A giudizio di questo Tribunale, il cennato orientamen-
to del Tribunale di Torino non può essere condiviso, in 
quanto non si può rimettere in termini (art. 153, comma 
2, c.p.c., già art. 184 bis c.p.c. ora abrogato) una parte per 
il compimento di un’attività omessa o meglio, nella specie, 
compiuta in conformità ad un’interpretazione giurispru-
denziale vigente all’epoca del compimento dell’atto, ma 
in difformità/intempestività rispetto all’interpretazione 
giurisprudenziale sopravvenuta, e poi al tempo stesso non 
fargliela compiere, ossia non fargliela compiere secondo 
detta nuova interpretazione, ma ritenere che la stessa era 
stata tempestivamente compiuta secondo l’interpreta-
zione previgente. Vi è in ciò una evidente contraddizione 
logica e motivazionale e non vi è chi non la veda.

D’altra parte, una rimessione in termini che non si ri-
solva in una mera fictio, ma che sia effettiva, come sareb-
be necessario nel caso di specie stante la già intervenuta 
decadenza/improcedibilità e quindi l’invalido compimento 
di tutti gli atti processuali successivi alla stessa (eventuali 
prove testimoniali, C.T.U., ecc.), richiederebbe una regres-
sione del processo alla sua fase iniziale, con una nuova co-
stituzione dell’opponente nei 5 giorni (e dell’opposto nel 
termine a sua volta dimidiato) e con la ripetizione di tutti 
i suddetti atti processuali, con innegabile ed inammissi-
bile vulnus, come esattamente evidenziato pure da Trib. 
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Milano e Trib. Varese cit., per il principio sia costituzionale 
(art. 111 Cost.) che comunitario (art. 6 Convenzione euro-
pea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, come recepita nel nostro ordinamento in-
terno) della ragionevole durata del processo.

Inoltre, non solo Cass., n. 18203/08, ma anche, nella so-
stanza, le stesse sezioni unite nella parte finale (sub n. 4) 
della sentenza n. 19246/10 qui in discussione, si schierano 
contro la possibilità di ricorrere all’istituto della rimessio-
ne in termini nella materia de qua. La consolidata giuri-
sprudenza della Cassazione, difatti, sostiene giustamente 
che l’improcedibilità dell’opposizione ex art. 647 c.p.c. 
determina (salva l’ipotesi di cui all’art. 650 c.p.c., che non 
interessa ai fini di cui qui si sta trattando) l’irrevocabilità 
del decreto ingiuntivo e dunque un giudicato sostanziale, 
rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo 
ed insensibile anche all’eventuale accoglimento dell’oppo-
sizione ritualmente avanzata da altro cointimato (cfr. es. 
Cass. I, n. 3757/96; Cass. I, n. 11251/90; Cass. III, n. 567/87; 
Cass., sez. un., n. 2387/82; Cass. III, n. 4319/76; ed altre 
ancora).

Quella del Tribunale di Torino, a ben vedere, più che 
una rimessione in termini potrebbe integrare una sanato-
ria ex art. 171 c.p.c. (ove ne ricorrano i relativi presuppo-
sti). Tuttavia, anche su questo punto, come si esporrà al 
successivo paragrafo n. 4, la S.C. sostiene condivisibilmen-
te che, a differenza del giudizio ordinario, la speciale na-
tura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, 
come confermata pure dalla norma specializzante di cui 
all’art. 647 c.p.c., (che equipara la tardiva costituzione alla 
mancata costituzione), inibisce l’applicazione dell’istituto 
di cui all’art. 171 c.p.c. (cfr. es. Cass., nn. 9684/92, 4294/04, 
10116/04, 15727/06. E arg. pure dal già citato punto n. 4 
della sentenza delle sez. un. n. 19246/10).

Ma, sempre a giudizio di questo Tribunale, neppure i 
cennati orientamenti del Tribunale di Milano e del Tribu-
nale di Varese possono essere condivisi. Quanto all’indi-
rizzo invocato da detti Tribunali ed espresso da Cass. II, 
ord. 17 giugno 2010, n. 14627 e Cass. II, ord. 2 luglio 2010, 
n. 15811, in realtà queste ultime due ordinanze sono state 
rese nell’ambito di una fattispecie diversa dal caso di cui si 
sta trattando, ossia in una fattispecie d’irrituale (alla luce 
di un’interpretazione sopravvenuta) proposizione di un 
ricorso in Cassazione. In tali ordinanze si fa riferimento, è 
vero, al problema dell’overrulling ed al principio del giusto 
processo ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU cit., ma lo si fa allo 
specifico fine di applicare (senza vulnus per il principio 
costituzionale e comunitario della ragionevole durata del 
processo ed anzi in applicazione del più ampio principio 
costituzionale e comunitario del giusto processo) a quel 
caso di specie, ed anche indipendentemente da una spe-
cifica istanza di parte, l’istituto dell’errore oggettivamente 
scusabile ed il correlativo mezzo tecnico della rimessione 
in termini, mezzo tecnico che non è possibile invece ap-
plicare al caso di cui qui si sta trattando, per quanto già 
dianzi ampiamente esposto.

Ed ancora, non vale neppure invocare i passaggi moti-
vazionali di varie sentenze della Corte Costituzionale (ivi 

inclusa quella n. 41/06), perché questi passaggi, allorché 
fanno riferimento al concetto di diritto vivente, non vo-
gliono certo significare che la giurisprudenza della S.C. sia 
divenuta una nuova fonte di diritto.

Circa, infine, le decisioni della Corte di Giustizia della 
CE e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo richiamate 
dalla sentenza di Trib. Varese cit., occorre chiarire quanto 
segue.

La Corte di Giustizia CE, com’è noto, ai sensi dell’art. 
234 del Trattato istitutivo della Comunità Europea del 
1957 (con le modifiche apportatevi dai successivi Trattati, 
quali quello di Maastricht del 1992 entrato in vigore nel 
1993, quello di Amsterdam del 1997 entrato in vigore nel 
1999, quello di Nizza del 2000 entrato in vigore nel 2003 e 
quello di Lisbona del 2007 entrato in vigore nel 2009) ha 
competenza esclusiva e vincolante per il Giudice nazio-
nale, nell’ambito del procedimento pregiudiziale (a parte 
gli altri procedimenti di sua competenza, quali quelli per 
inadempimento, per annullamento, per carenza, per risar-
cimento danni), rispetto all’interpretazione del Trattato 
e della normativa comunitaria derivata, ma non all’inter-
pretazione del diritto nazionale.

Ad ogni modo, non è esatto quanto reputato dal Tribu-
nale di Varese, secondo cui la Corte di Giustizia CE avrebbe 
“recepito il principio d’irretroattività della giurisprudenza 
creativa”. Di contro, la Corte del Lussemburgo, nella sen-
tenza resa dalla IIa Sezione l’8 febbraio 2007 C-3/06 (caso 
Group Danone/Commissione) ed invocata dal citato Tri-
bunale, si è sì occupata del problema dell’irretroattività, 
epperò lo ha fatto con esclusivo riferimento al principio 
d’irretroattività delle norme penali, come risulta chiara-
mente dalla sua lettura ed in particolare dallo specifico 
contenuto, ad esempio, del suo punto n. 87. Vero è che 
la Corte di Giustizia CE ritiene che i principi ispiratori 
della Convenzione EDU, purché connessi con il Trattato 
istitutivo CE o con la normativa comunitaria derivata, 
costituiscono fonti di diritto anche in sede CE (e tanto 
trova fondamento pure nella Dichiarazione comune del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione 
sul rispetto dei diritti fondamentali del 1977, nella Carta 
di Nizza del 7 dicembre 2000 e soprattutto, da ultimo, nel 
Trattato di Lisbona entrato in vigore nel 2009: quanto a 
quest’ultimo, cfr. in particolare il Protocollo relativo al-
l’articolo 6, paragrafo 2 del Trattato sull’Unione europea 
sull’adesione dell’Unione alla Convenzione europea per 
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali, in correlazione con il Protocollo aggiuntivo XIV 
alla Convenzione EDU firmato nel 2004), e che, con riferi-
mento alla Convenzione EDU, nei successivi punti nn. 88 e 
89 della medesima sentenza dell’8 febbraio 2007, la Corte 
di Giustizia CE ha fatto discendere dall’art. 7, 1° co., della 
Convenzione EDU il principio dell’irretroattività di una 
nuova interpretazione giurisprudenziale non prevedibile 
al momento della commissione dell’illecito. Ma ciò essa 
ha fatto, appunto, pur sempre e solo con riferimento agli 
illeciti penali ed al principio, espressamente ivi richiama-
to, del “nullum crimen, nulla poena sine lege”. Ed anche 
nella sentenza 28 giugno 2005 (caso Dansk R$rindustri e 
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a./Commissione), espressamente richiamato ai successivi 
punti nn. 88 e ss., la Grande Sezione della Corte di Giusti-
zia CE aveva statuito un simile principio con riferimento 
ai soli illeciti penali (cfr. es. il punto n. 217).

Analogamente è a dirsi per la Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo, le cui pronunce in materia di irretroattività 
della legge e dell’irretroattività di una nuova interpreta-
zione giurisprudenziale non prevedibile al momento della 
commissione dell’illecito, ex art. 7 della Convenzione 
EDU, sono appunto riferite alla sola legge penale come 
contemplata proprio in detta norma (cfr. es. le sentenze 
della Corte EDU 22 giugno 2000, caso Coeme e a./Belgio; 
15 novembre 1996, caso Cantoni/Francia; 22 novembre 
1995, caso 8. W e C.R./Regno Unito).

Non senza aggiungere, quanto alla Corte di Strasbur-
go, che, com’è ben noto, la Corte Costituzionale, con le 
sentenze 22 ottobre 2007, nn. 348 e 349, ha confermato la 
natura di fonte interposta (tra la Costituzione e le leggi or-
dinarie) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 
come interpretata appunto dalla Corte europea dei diritti 
dell’uomo, specificando che spetta però ad essa Corte Co-
stituzionale vagliare la costituzionalità delle norme patti-
zie contenute in detta Convenzione (nell’interpretazione 
fornitane dalla Corte europea) in quanto fonti di livello 
sub-costituzionale. Sicché, fermo restando il principio di 
sussidiarietà (in base al quale il Giudice nazionale dovrà, 
per quanto possibile, interpretare ed applicare il diritto 
interno in conformità della Convenzione EDU, secondo 
l’interpretazione che ne dà la Corte di Strasburgo), in caso 
di eventuale contrasto tra norme della Convenzione euro-
pea dei diritti dell’uomo (come interpretata dalla Corte di 
Strasburgo) e norme interne, il giudice comune non ha il 
potere di disapplicare la norma interna, ma deve sollevare 
questione di legittimità costituzionale: ne deriva che, in 
caso di sospetto contrasto tra norme interposte e norme 
legislative interne, la Corte Costituzionale che ne venga 
investita deve “verificare congiuntamente la conformità a 
Costituzione di entrambe e precisamente la compatibilità 
della norma interposta con la Costituzione e la legittimità 
della norma censurata rispetto alla stessa norma interpo-
sta”.

Per cui, laddove la Corte EDU dovesse mai giungere in 
futuro a fornire in ipotesi un’interpretazione della Con-
venzione EDU nel senso della irretroattività (ma il ricorso 
a questo termine appare pervero improprio in subiecta 
materia) di una nuova interpretazione giurisprudenziale 
interna non prevedibile al momento del compimento del-
l’atto facendo riferimento ad esempio all’interpretazione 
da parte del giudice nazionale di norme processualcivili-
stiche, la norma interposta della Convenzione così inter-
pretata dalla Corte EDU verrebbe a porsi in netto contra-
sto col nostro sistema normativo interno (sia ordinario 
che costituzionale), nel quale non vige il principio di 
common-law dello stare decisis bensì quello di civil-law 
del controllo diffuso, e quindi la Corte Costituzionale non 
potrebbe che ritenere la norma interposta come non con-
forme alla Costituzione.

In definitiva, nel nostro ordinamento le fonti di produ-
zione sono quelle indicate nell’art. 1 delle Preleggi, oltre 
che nelle stesse norme della Costituzione, e tra queste 
fonti non vi è l’interpretazione della legge da parte della 
Corte di Cassazione. Un mutamento epocale di tal fatta, 
consistente nel passaggio dal sistema del civil-law a quel-
lo del common-law, ancorché possa risultare così come 
risulta sommamente auspicabile, anche in rispondenza 
al principio della certezza del diritto, abbisogna però di 
un’apposita complessiva riforma a livello legislativo (an-
che sul piano costituzionale), non potendo essere in alcun 
modo operato dai giudici in via ermeneutica.

4) La posizione di questo Tribunale: critica alla sen-
tenza di Cass., sez. un., n. 19246/2010 e dei consolidati 
indirizzi della S.C. in materia, sulla base del principio di 
ragionevolezza.

Una cosa è certa: se, per i motivi testé illustrati sub n. 
3, non può aderirsi agli orientamenti della giurisprudenza 
di merito richiamati sub n. 2, l’orientamento di merito al 
quale, al di sopra di tutto, non può aderirsi è quello secon-
do cui andrebbero dichiarate improcedibili le opposizioni 
a d.i. nelle quali l’opponente, pur senza essersi avvalso 
della facoltà ex art. 645, comma 2, c.p.c. di indicare un 
termine di comparizione inferiore a quello ordinario, si 
era costituito in giudizio oltre il termine dimidiato dei 5 
giorni. Un simile orientamento, difatti, provocherebbe 
effetti dirompenti ed iniqui e sarebbe in aperto contrasto 
col principio di ragionevolezza.

Quest’ultimo è un principio che, tanto che si ragioni in 
termini giusnaturalistici quanto che si ragioni nei termini 
kelseniani del normativismo puro, permea ed anzi sovra-
sta (o, sotto altra visione prospettica, sottende) innegabil-
mente l’intero ordinamento giuridico, sia a livello interno 
che a livello comunitario ed internazionale. Il diritto, 
difatti, ha le sue esigenze e, quindi, così come non può 
presentare lacune (che vanno colmate con l’analogia), a 
maggior ragione non può neppure essere contrario alla 
logica, al comune senso di giustizia e quindi alla ragione-
volezza.

D’altronde, in tempi recenti si va assistendo all’espres-
so riferimento a questo principio anche a livello norma-
tivo, com’è a dirsi ad esempio rispetto al discorso sulla 
ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, comma 
2, Cost., nonché all’art. 6 (paragrafo 1) della CEDU ed 
alla L. n. 89/01 (cfr. spec. art. 2); oppure al discorso sul-
l’accertamento della penale responsabilità al di là di ogni 
ragionevole dubbio ex art. 533 c.p.; ecc.

Nel diritto costituzionale, il principio di ragionevolezza 
è un corollario del principio di uguaglianza ed è stato ela-
borato dalla Corte Costituzionale alla stregua di analogo 
principio affermatosi nella giurisprudenza anglosassone. 
In particolare, sia la dottrina che la giurisprudenza costi-
tuzionale sostengono che le leggi e gli atti aventi forza di 
legge debbono essere adeguati rispetto al fine perseguito 
dal legislatore: ed in ciò risiede appunto il principio di 
ragionevolezza nell’ambito del diritto costituzionale.

Per cui, si ha violazione del principio di ragionevolezza 
in tutti i casi in cui una norma di legge o avente forza di 
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legge si presenta contraddittoria al suo interno ovvero 
rispetto ad altra norma di legge o avente forza di legge, 
oppure si presenta contraddittoria rispetto al pubblico 
interesse perseguito.

In simili ipotesi, quella norma va dichiarata costituzio-
nalmente illegittima per eccesso di potere legislativo.

Il principio di ragionevolezza, nel diritto costituzio-
nale, pone dunque un limite al potere discrezionale del 
legislatore, volto ad impedire che la discrezionalità si tra-
sformi in arbitrio.

Ma il principio di ragionevolezza è presente anche 
nel diritto amministrativo, come ricavabile specialmente 
dall’art. 97 Cost., dalla L. n. 241/90 e dalla stessa giuri-
sprudenza amministrativa. Esso viene fatto risiedere nella 
non-arbitrarietà delle scelte della P.A., nel senso che l’atto 
amministrativo deve essere adeguato rispetto al fine per-
seguito dall’Amministrazione.

Per cui, si ha violazione del principio di ragionevolezza 
e, quindi, eccesso di potere sotto questo profilo, in tutti 
i casi in cui l’atto amministrativo si presenta contraddit-
torio al suo interno ovvero rispetto ad altro atto ammini-
strativo, oppure si presenta contraddittorio rispetto al 
pubblico interesse perseguito.

Una specificazione del principio di ragionevolezza è 
costituita, sempre nel diritto amministrativo, dal princi-
pio di proporzionalità, di derivazione tedesca, secondo il 
quale la P.A. è tenuta ad adottare la soluzione idonea e 
necessaria, comportante il minor sacrificio possibile per le 
posizioni dei privati coinvolti.

Ancora, sul principio di ragionevolezza si riflette anche 
nel diritto penale, come criterio di controllo contenuti-
stico della fattispecie penale. E si è già fatto riferimento, 
al riguardo, all’art. 533, 1° co., c.p., che impone al giudice 
di operare un giudizio in termini di ragionevolezza su 
eventuali dubbi che possano insorgere con riferimento 
alla fattispecie concreta sottoposta al suo esame.

Ed infine, sul principio di ragionevolezza si va riflet-
tendo (e forse non si è ancora riflettuto abbastanza) nel 
diritto civile, specialmente con riferimento al sistema 
della responsabilità civile e della liquidazione del danno. 
Ma, ovviamente, questo principio può e deve essere esteso 
più in generale all’intero ordinamento civilistico. Così va 
regolandosi anche la giurisprudenza della S.C., con i suoi 
sempre più frequenti riferimenti al principio in discussio-
ne: la stessa sentenza delle sezioni unite n. 19246/2010, 
qui in rassegna, del resto, si chiude (cfr. il punto n. 3 della 
sua motivazione, in fine) rivendicando la non-irragione-
volezza della propria statuizione, con riferimento allo 
specifico problema della diversa ampiezza dei termini di 
costituzione dell’opponente rispetto a quelli dell’opposto 
(sennonché, come si dirà subito, essa, al pari della conso-
lidata giurisprudenza della S.C., appare violare sotto altri 
profili il principio in questione).

In particolare, nel sistema civilistico, l’interpretazione 
di una norma deve ritenersi in contrasto col principio di 
ragionevolezza tutte le volte in cui detta interpretazione 
si presenti: inadeguata rispetto al fine perseguito dal legi-
slatore, oppure contraddittoria al suo interno e/o rispetto 

all’interpretazione di altre norme, oppure contraria al sen-
so comune e/o al comune senso di giustizia, così sfociando 
in (o meglio scaturendo da) quello che potrebbe definirsi 
come un eccesso di potere interpretativo.

La verifica del parametro della ragionevolezza non è 
dunque riservata alla sola Corte Costituzionale: quest’ul-
tima, sotto il profilo della ragionevolezza, verifica l’ade-
guatezza della norma a detto parametro, ma, poiché la 
norma va interpretata, è invece al Giudice comune (civile, 
penale, amministrativo e salvo, ovviamente, il successivo 
controllo della relativa valutazione in sede d’impugnazio-
ne) che è rimessa la verifica dell’adeguatezza dell’inter-
pretazione della norma (rispetto a più interpretazioni pos-
sibili) al parametro della ragionevolezza. In altri termini, 
se il Giudice comune ritiene una norma contrastante col 
criterio della ragionevolezza, dovrà sollevare incidente di 
legittimità costituzionale; se, invece, il Giudice comune è 
in presenza di più interpretazioni possibili di una norma 
(e/o di un contratto - e/o, per quanto riguarda ad esem-
pio il diritto amministrativo, di un atto o provvedimento 
amministrativo -), dovrà prediligere ed applicare diret-
tamente il canone ermeneutico conforme al principio di 
ragionevolezza e non altri.

Tanto premesso, la soluzione della questione qui in di-
scussione seguita dalle sezioni unite, ma, per una parte, 
anche dalla precedente consolidata giurisprudenza della 
S.C. (cui si è adeguata pure la stessa Corte Costituzionale 
nella motivazione delle sue già citate ordinanze), non ap-
pare conforme al principio di ragionevolezza e non viene 
perciò condivisa da questo Tribunale.

La difformità dal principio in esame si presenta, nella 
fattispecie, sotto tutti e tre i segnalati profili, essendosi in 
presenza di una soluzione/interpretazione giurispruden-
ziale: a) inadeguata rispetto al fine perseguito dal legi-
slatore; b) contraddittoria al suo interno; c) contraria al 
senso comune.

Qui di seguito si passerà perciò ad esaminare partita-
mente, punto per punto, la segnalata difformità.

a) La versione originaria dell’art. 645, comma 2, c.p.c. 
del 1942 riduceva alla metà i termini di costituzione (“in 
seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le for-
me del procedimento ordinario davanti al giudice adito; 
ma i termini di costituzione sono ridotti alla metà”). Il fine 
perseguito dal legislatore era quello di carattere accelera-
torio, vertendosi in un procedimento speciale scaturente 
da un provvedimento sommario (il d.i.) emesso inaudita 
altera parte ed eventualmente anche provvisoriamente 
esecutivo, sicché si voleva dare modo al debitore/oppo-
nente di provocare il giudizio a cognizione piena in forme 
più celeri.

Il riferimento al termine di costituzione si spiegava, 
come esattamente segnalato anche da una parte della dot-
trina, col fatto che nella versione originaria del c.p.c. del 
1942 non esisteva alcuna norma sui termini per compa-
rire, ma solo una norma sul termine di costituzione del 
convenuto, calcolato a partire dalla notifica della citazione 
(laddove la prima udienza veniva successivamente fissata 
dal Presidente del Tribunale, all’atto della designazione 
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dell’istruttore), termine che poteva così essere dimezzato 
a scelta dell’opponente, al fine di accelerare il processo.

Col passaggio, ad opera della L. n. 581/50, al sistema 
della comparizione ad udienza fissa e quindi alla fissazio-
ne dei termini minimi di comparizione, la frase “termini 
di costituzione” venne sostituita con quella di “termini 
di comparizione “, perché, sempre ai fini acceleratori 
perseguiti dal legislatore, bisognava incidere non più sui 
termini di costituzione (che non hanno più alcuna rile-
vanza ai fini dell’accelerazione del processo, mentre prima 
della citata riforma l’avevano), ma appunto sui termini di 
comparizione. Al legislatore, dunque, non interessava più 
ridurre a metà i termini di costituzione, ma solo quelli di 
comparizione.

E, sul punto, sia dalla Relazione ministeriale che dai 
Lavori preparatori non emerge alcuna contraria voluntas 
legis, tale essendo prima della riforma e tale essendo ri-
masta dopo la riforma la finalità perseguita dal legislatore; 
quella dell’accelerazione di questo tipo di procedimento 
speciale.

Ne discende che trova e deve trovare qui piena appli-
cazione l’antico brocardo, secondo cui ubi lex voluit dixit, 
ubi noluit tacuit, che è un brocardo ermeneutico trasfuso 
pure nell’art. 12 delle Preleggi e che, nel caso di specie, 
risponde non solo ad un canone d’interpretazione re-
strittiva della norma (che è l’interpretazione più adeguata 
in materia di procedimenti speciali), ma anche ai canoni 
dell’interpretazione letterale, logica e teleologica.

Nell’art. 645, comma 2, c.p.c. vi è, dunque, un rinvio per 
relationem alle norme (a tutte le norme, salva la specialità 
delle ulteriori singole norme del procedimento di opposi-
zione a d.i. che vi fanno eccezione) sul procedimento ordi-
nario, tranne che per quanto concerne i termini di compa-
rizione (questo uso del plurale si giustifica col fatto che i 
termini di comparizione previsti dall’art. 163 bis, comma 1, 
c.p.c., sono due, a seconda che il luogo della notificazione 
si trovi in Italia o all’estero), che sono ridotti alla metà. Il 
rinvio per relationem riguarda perciò, in ogni caso, anche 
i termini di costituzione, i quali restano, inalteratamente, 
quelli di cui agli artt. 165 c.p.c. (10 giorni dalla notifica 
della citazione alla controparte, quanto all’opponente, 
salva loro eventuale abbreviazione ex art. 163 bis, comma 
2 c.p.c.) e 166 c.p.c. (20 giorni prima dell’udienza di com-
parizione, quanto all’opposto, salva loro eventuale abbre-
viazione ex art. 163 bis, comma 2, c.p.c.), e ciò tanto che 
l’opponente si sia avvalso della facoltà di ridurre il termine 
ordinario di comparizione in base al comb. disp. artt. 645, 
comma 2, c.p.c. e 163 bis, comma 1, c.p.c., quanto che non 
si sia avvalso di tale facoltà.

E questo spiega anche perché l’opponente possa (se-
condo la giurisprudenza della stessa S.C.: cfr. es. Cass., 
n. 18203/08) cumulare la scelta di dimezzare il termine 
di comparizione ex art. 645, comma 2, c.p.c., con quella 
di richiederne un ulteriore dimezzamento ex art. 163 bis, 
comma 2, c.p.c., nel quale solo ultimo caso si dimezzeran-
no anche i termini di costituzione alla luce dell’espresso 
disposto di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c. In quest’ultimo 
caso, cioè, i termini di costituzione per l’opponente si di-

mezzano da 10 a 5 ex art. 165 c.p.c. (e per l’opposto da 20 
a 10 ex art. 166 c.p.c.), laddove, seguendo l’indirizzo della 
S.C. qui in contestazione della duplice dimidiazione dei 
termini di costituzione, il termine dei 5 giorni dovrebbe 
ulteriormente dimezzarsi a giorni 2,5, pervenendosi così 
al risultato sostanzialmente anomalo di trasformare detto 
termine di costituzione da un termine a giorni in un ter-
mine ad ore.

In conclusione, la contraria interpretazione dell’art. 
645, comma 2, c.p.c., sin qui fornita dalla consolidata giu-
risprudenza della S.C. e di poi fatta propria anche dalle 
sezioni unite nella sentenza in rassegna, appare in contra-
sto non solo con l’interpretazione letterale, logica e teleo-
logica di detta norma, ma anche in contrasto col principio 
di ragionevolezza, sotto il profilo dell’inadeguatezza della 
medesima interpretazione rispetto al fine perseguito dal 
legislatore.

Per cui non può essere condivisa.
Sotto diverso ma connesso aspetto, l’inadeguatezza 

dell’interpretazione qui in discussione rispetto al fine per-
seguito dal legislatore rileva anche con riferimento alla 
disciplina della nullità degli atti, di cui agli artt. 156 e ss. 
c.p.c., nullità che, in base all’art. 156, comma 1, c.p.c., non 
può mai essere pronunciata ove non sia espressamente 
comminata dalla legge e che, a determinate condizioni, 
risulta anche sanabile (es. artt. 156, ult. comma, 157, 162, 
164, commi 2, 3, 4 e 5, c.p.c.).

Ebbene, nel caso qui in discussione, si è invece in 
presenza di un’improcedibilità i cui effetti sono ancor più 
gravi di quelli della stessa nullità, perché detta improce-
dibilità, rilevabile d’ufficio, non può essere sanata (stante 
il disposto dell’art. 647 c.p.c.), il che, a maggior ragione, 
postula che detta improcedibilità debba essere espressa-
mente comminata dalla legge.

Ma questa espressa comminatoria non risulta invece in 
alcun modo nell’art. 645, comma 2, c.p.c., per cui risulta 
inammissibile volervela ricavare in via interpretativa (per-
ché comunque d’interpretazione si tratta, anche volendosi 
fare riferimento ad un improbabile “principio generale 
di razionalità e coerenza “, di cui si dirà alla successiva 
lett. b). Anzi, per quanto già esposto, l’interpretazione del 
comb. disp. degli artt. 645, 2° co., e 647, comma 1, c.p.c., 
porta piuttosto all’opposta conclusione, visto che quell’im-
procedibilità all’origine espressamente comminata dalla 
legge col riferimento ai termini di costituzione è stata poi 
palesemente soppressa con la riforma del 1950 (e se ne è 
già spiegata la ratio) e novellamente correlata in maniera 
espressa col solo ed esclusivo riferimento al diverso istitu-
to del termine di comparizione.

Per cui, anche sotto questo profilo, l’interpretazione 
della S.C. non può essere condivisa.

b) La sentenza delle sezioni unite n. 19246 (ma anche 
il precedente consolidato orientamento giurisprudenziale 
della S.C.), appare altresì in contrasto col principio di ra-
gionevolezza in quanto contraddittoria al suo interno.

Pervero, allorché essa va ad interpretare l’art. 645, 
comma 2, c.p.c., fa sostanzialmente ricorso all’analogia o 
comunque ad una interpretazione estensiva del contenuto 
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di detta norma rispetto alla disciplina dei termini di co-
stituzione di cui ai citati artt. 165 e 166 c.p.c.

Non può difatti revocarsi in dubbio che la soppressio-
ne dell’espresso riferimento ai termini di costituzione, 
ad opera della riforma del 1950, se non vuol essere visto 
(come invece va visto) quale espressione di una precisa 
voluntas legis, avrebbe determinato una lacuna, da col-
marsi a mezzo analogia legis ex art. 12, comma 2 (prima 
parte) delle Preleggi, o quanto meno a mezzo interpreta-
zione estensiva.

Ma, in materia, il ricorso all’analogia legis non appare 
ammissibile, in mancanza di una eadem ratio tra il proce-
dimento ordinario e quello speciale. Il quale ultimo, pro-
prio perché speciale, presenta una diversa ratio, tant’è che 
è occorso uno specifico richiamo per relationem nell’art. 
645, comma 2, c.p.c., alle norme del procedimento ordina-
rio per renderle applicabili al procedimento speciale.

Resterebbe dunque il ricorso all’interpretazione esten-
siva.

Pervero, le sez. un. affermano che l’art. 165, comma 1, 
c.p.c. esprimerebbe “un principio generale di razionalità 
e coerenza con la conseguenza che l’espresso richiamo 
nell’art. 645 di tale principio sarebbe stato del tutto super-
fluo”.

Senonché, in primo luogo tale espresso richiamo, ben 
lungi dal presentarsi superfluo, avrebbe dovuto invece 
esservi eccome, per il semplice fatto che vi era già nel 
testo dell’art. 645, comma 2, c.p.c. previgente la riforma 
del 1950. Ed allora, se il legislatore del 1950 avesse voluto 
conservarlo, avrebbe dovuto soltanto aggiungere il riferi-
mento (anche) ai termini di comparizione e non invece 
richiamare solo questi ultimi, sopprimendo il precedente 
espresso riferimento ai termini di costituzione.

In secondo luogo, il discorso delle sezioni unite sul 
preteso “principio generale di razionalità e coerenza”, as-
seritamente contenuto nell’art. 165, comma 1, c.p.c., sem-
brerebbe condurre ad una forma di analogia iuris ex art. 
12, comma 2 (ultima parte) delle Preleggi. Ma, di contro, 
da un lato non può nella specie farsi ricorso all’analogia 
iuris, perché, come si accennava sopra, non si è affatto in 
presenza di una lacuna, essendovi stata invece un’espres-
sa sostituzione legislativa nell’art. 645, comma 2, c.p.c., di 
un termine (quello di costituzione) con un altro (quello 
di comparizione). E, dall’altro lato, pare davvero eccessivo 
elevare il termine di costituzione ad un “principio gene-
rale dell’ordinamento giuridico dello Stato” (come recita 
l’art. 12, comma 2, ultima parte, delle Preleggi), tanto più 
che trattasi di un principio che nell’ordinario processo di 
cognizione può essere ampiamente disatteso e questa vio-
lazione può essere ampiamente sanata a termini dell’art. 
171 c.p.c. (norma questa sulla quale si tornerà subito).

In terzo luogo, anche a prescindere dal discorso sul-
l’analogia iuris, se veramente l’espresso richiamo nell’art. 
645 c.p.c. (che è norma oltre tutto riferita ad un procedi-
mento speciale) a questo preteso “principio generale del-
l’ordinamento giuridico dello Stato”, espresso dall’art. 165, 
comma 1, c.p.c., “sarebbe stato del tutto superfluo” (come 
affermano le sezioni unite), a maggior ragione, allora, 

non lo si sarebbe dovuto ritrovare neppure, ad esempio, 
nell’art. 269, comma 4, c.p.c. (che è norma riferita al pro-
cedimento ordinario o comunque anche al procedimento 
ordinario).

Si ripresenta, così, il discorso su un’interpretazione 
(sebbene coperta dalle sez. un. sotto il manto di un sup-
posto, ma, per quanto testé illustrato, non condivisibile 
“principio generale dell’ordinamento giuridico dello Stato 
“) sostanzialmente estensiva dell’art. 645, comma 2, c.p.c., 
la sola che possa adattarsi al caso di specie.

Sennonché, detta interpretazione sostanzialmente 
estensiva dell’art. 645, comma 2, c.p.c. in tema di termi-
ni di costituzione in primis è contraria al sistema della 
tassatività delle cause di nullità/improcedibilità, di cui si 
diceva in chiusura della precedente lett. a.

Secondariamente, detta interpretazione sostanzial-
mente estensiva dell’art. 645, comma 2, c.p.c., lascia ir-
risolto l’anzidetto quesito sul perché il legislatore abbia 
soppresso il precedente espresso richiamo ai termini di 
costituzione. E, infine, detta interpretazione sostanzial-
mente estensiva dell’art. 645, comma 2, c.p.c., confligge 
con l’affermazione conclusiva contenuta nella sentenza 
delle sez. un. del 2010 (ma anche nelle altre sentenze 
della consolidata giurisprudenza della S.C.), secondo cui 
l’art. 647 c.p.c., in quanto norma speciale (riferita ad un 
procedimento speciale), “impedisce l’applicazione della 
ordinaria disciplina del processo di cognizione” (inter-
pretazione restrittiva) e secondo cui, sempre sulla base 
della stessa norma, “la costituzione tardiva altro non è che 
una mancata costituzione nel termine indicato dalla leg-
ge” (interpretazione letterale), con la conseguenza che, 
nel giudizio di opposizione a d.i., la tardiva costituzione 
dell’opponente va equiparata alla sua mancata costitu-
zione e comporta l’improcedibilità dell’opposizione. Ne 
discende tra l’altro l’inapplicabilità (sia dell’istituto della 
rimessione in termini che) del rimedio di cui all’art. 171 
c.p.c., come da altrettanto consolidato indirizzo della S.C. 
(cfr. es. Cass., nn. 9684/92, 4294/04, 10116/04, 15727/06), 
laddove con riferimento al giudizio ordinario la S.C., so-
stiene invece condivisibilmente l’efficacia sanante della 
costituzione tardiva delle parti, che dimostrino la co-
mune volontà di dare impulso al processo (cfr. Cass., nn. 
9730/2000 e 7855/94).

Dunque, come si diceva, l’illustrata interpretazione re-
strittiva e letterale dell’art. 647 c.p.c. confligge con quella 
sostanzialmente estensiva dell’art. 645, comma 2, c.p.c.: 
ma, in presenza di un medesimo istituto (procedimento 
di opposizione a d.i.), non appare condivisibile ed appare 
anzi contraddittorio seguire due contrapposti canoni er-
meneutici.

Col che, delle due l’una: o si deve interpretare in ma-
niera non-letterale anche l’art. 647 c.p.c., così da ritenere 
la tardiva costituzione non equivalente alla mancata co-
stituzione, con conseguente applicabilità del possibile ef-
fetto sanante di cui all’art. 171 c.p.c., con la specificazione 
che tratterebbesi in quest’ultimo caso di un’applicazione 
diretta (e non ricavata da un’interpretazione estensiva 
o analogica) dell’art. 171 c.p.c., stante il richiamo per 
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relationem di cui all’art. 645, comma 2, c.p.c. alle norme 
del procedimento ordinario; oppure si deve interpretare 
in maniera letterale e restrittiva anche l’art. 645, comma 
2, c.p.c., così da escluderne, anche sotto il profilo che si 
sta ora qui esaminando, la riferibilità al dimezzamento dei 
termini di costituzione.

E questo Tribunale propugna tale ultima soluzione, 
anche in considerazione della specialità del rito di cui 
trattasi.

e) Infine, la sentenza delle sezioni unite n. 19246 ap-
pare in contrasto col principio di ragionevolezza per con-
trarietà al senso comune.

Nel trattare del problema del nesso eziologico, le se-
zioni unite penali della Corte di Cassazione, con la nota 
sentenza Franzese n. 30328/2002, hanno fatto specifico 
riferimento, nell’ambito del giudizio controfattuale, tra 
l’altro alle generalizzate regole di esperienza tratte da 
attendibili risultati di generalizzazione del “senso comune 
“. Il senso comune, che è un dato fattuale, è stato così 
valorizzato in via ermeneutico/giurisprudenziale, sebbene 
non per fonte normativa.

Non mancano, peraltro, nel nostro ordinamento giu-
ridico fonti normative che giuridicizzano espressamente 
determinate situazioni di fatto (destinate altrimenti a 
rimanere relegate in un contesto metagiuridico), com’è a 
dirsi ad esempio, in campo penale, per l’art. 133, comma 
2, n. 4 c.p., il quale, come ritenuto pure da Corte App. 
Campobasso, 25 febbraio 2009, può interpretarsi sostan-
zialmente come una norma di rinvio, sebbene non di rinvio 
ad altra fonte di cognizione o di produzione normativa, 
bensì a delle specifiche situazioni di fatto (le “condizioni 
di vita individuale, familiare e sociale del reo”), le quali 
acquistano, ai fini di cui alla citata norma e nella misura 
in cui emergono dagli atti processuali, rilevanza per l’or-
dinamento giuridico venendo in tal modo giuridicizzate. 
E com’è a dirsi ad esempio, in campo civile, per la tutela 
offerta dall’ordinamento giuridico alle situazioni di fatto 
del possesso e della detenzione (tanto più se qualificata), 
ai fini di cui agli artt. 1168 e ss., 1158 e ss., 1153 e ss. c.c., 
ecc.

Tornando al discorso sul senso comune, questo è un 
dato fattuale, giustamente valorizzato come si è visto in 
via ermeneutico/giurisprudenziale, che, a differenza delle 
altre succitate situazioni di fatto, non ha certo bisogno di 
un’espressa giuridicizzazione per fonte normativa, perché 
è fin troppo evidente che le sentenze dei giudici, per de-
finizione, non dovrebbero mai discostarsi dal buon senso 
(inteso come comune senso di giustizia), sebbene talvolta 
il formalismo giuridico possa condurre a decisioni in tutto 
o in parte contrastanti con detto senso comune.

Il principio di ragionevolezza postula, allora, che ven-
ga prima individuata la decisione ragionevole, secondo 
il buon senso o comunque non contrastante col senso 

comune, e poi l’interpretazione della norma venga ade-
guata (ove possibile, salvo in caso contrario l’incidente 
di costituzionalità per irragionevolezza della norma) alla 
soluzione individuata dal giudice come la più ragionevole, 
fermo restando sempre il successivo vaglio sul punto da 
parte del giudice dell’impugnazione.

Restando alla sentenza delle sezioni unite civili n. 
19246/10, il suo contrasto col senso comune e quindi col 
principio di ragionevolezza appare risiedere nel fatto (sul 
quale si è ampiamente soffermata soprattutto la dottrina) 
che essa, nel puntualizzare o meglio capovolgere o comun-
que superare l’indirizzo della giurisprudenza consolidata 
della S.C., ha affermato (sia pure incidentalmente) che 
i termini di costituzione di cui agli artt. 165, comma 1, 
e 166 c.p.c. vanno ridotti alla metà pure nel caso in cui 
l’opponente non si sia avvalso della facoltà riconosciutagli 
dall’art. 645, comma 2, c.p.c. e quindi abbia assegnato al-
l’opposto un termine a comparire pari o superiore a quello 
ordinario di cui all’art. 163 bis, comma 1, c.p.c.

Ne è derivato, come si diceva all’inizio, un effetto pro-
priamente dirompente a carico dei debitori, i quali ave-
vano proposto opposizione a decreto ingiuntivo facendo 
affidamento sul tenore letterale dell’art. 645, comma 2, 
c.p.c., (per come all’epoca interpretato sul punto pure 
dalla stessa consolidata giurisprudenza della S.C. col con-
forto della Corte Costituzionale, e cioè dal diritto vivente) 
ed hanno poi invece visto, a seguito della pronuncia delle 
sez. un., improvvisamente annichilita ogni forma di tutela 
in loro favore.

In simili condizioni, la violazione del principio di ragio-
nevolezza per contrasto col senso comune appare eviden-
te. Non a caso, lo stesso Consiglio Nazionale Forense, con 
comunicati del 6 ottobre 2010 e del 142010, ha segnalato 
come le conseguenze della decisione delle sez. un. siano 
“inaccettabili” e vengano ritenute “devastanti dall’Avvoca-
tura”. (Omissis).

Il Tribunale è ben consapevole della portata della 
presente decisione, ma è consapevole anche dei contrasti 
che talora si aprono all’interno della stessa girisprudenza 
dele SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione (alquanto 
frequenti, ad esempio, in materia di riparto di giurisdizio-
ne) e quindi del possibile superamento del sia pur autore-
volissimo indirizzo in esame da parte delle stesse SS.UU. 
della S.C., così com’è consapevole che, sul piano del diritto 
comunitario, l’applicazione anche ai processi in corso del 
principio fissato da Cass., sez. un., n. 19246/2010 (e qui 
non condiviso) potrebbe assoggettare lo Stato italiano ad 
innumerevoli condanne seriali da parte della Corte EDU 
e quindi, tra l’altro, ad un ulteriore aggravio del bilancio 
dello Stato, connesso alla violazione del diritto ad un pro-
cesso equo e del diritto ad un ricorso effettivo come rispet-
tivamente riconosciuti dagli artt. 6 e 13 della Convenzione 
EDU. (Omissis).
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trIbunale cIvIle dI bergamo
sez. I, 27 ottobre 2010, n. 2535 
est. rIbaldI – rIc. a. c. b.

Disdetta y Motivata alla prima scadenza contrat-
tuale y Facoltà riservata dalla legge n. 431/98 al 
solo locatore y Sussistenza y Estensione al condut-
tore y Non concessa y Possibilità per quest’ultimo 
di recedere in qualsiasi momento per gravi motivi 
y Esclusività.

. Per il combinato disposto degli artt. 2, commi 1-5, 
e 3 della legge n. 431/98 è consentito al solo locatore 
inviare disdetta motivata per la prima scadenza con-
trattuale, potendo il conduttore esercitare soltanto la 
facoltà di recesso ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, 
della citata legge (o, eventualmente, ai sensi dell’art. 4, 
comma 1, della legge n. 392/78). (l. 9 dicembre 1998, n. 
431, art. 2; l. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 3) (1)

(1) Non constano precedenti in termini.

motIvI della decIsIone
Fondata è l’opposizione con la quale A. contesta il decre-

to ingiuntivo emesso dal Tribunale in data 5/15 maggio 2007 
col n. 1709 in favore B. per l’importo di € 6.838,02, corri-
spondente al canone locativo semestrale relativo al periodo 
1 aprile 2007/30 settembre 2007, più interessi e spese.

Sostiene B. di aver stipulato (unitamente alla sorella 
C. in data 24 marzo 2003, un contratto di locazione ad uso 
abitativo dell’immobile di sua proprietà, sito in (omissis) 
a norma dell’art. 2 della L. n. 431/98; di aver consentito 
alla società conduttrice di sublocare o di dare in como-
dato quell’unità immobiliare a A.; di aver stipulato con 
A. un contratto, in coincidente data 24 marzo 2003, con 
il quale quest’ultimo ha assunto verso i locatori i debiti 
della società locataria e ha contestualmente prestato una 
garanzia a prima domanda per l’adempimento di tutte le 
obbligazioni della s.p.a. C. con rinuncia ad ogni eccezione; 
di aver ricevuto dalla società conduttrice e dal subcon-
duttore la disdetta del contratto di locazione per la data 
del 31 marzo 2007 che sarebbe illegittima per non avere la 
locataria C. (l’unica contradditrice del locatore), rappre-
sentato la sussistenza di alcun grave motivo di recesso; di 
ritenere, pertanto, che il rapporto locativo con la società 
conduttrice si era pacificamente rinnovato fino al 31 mar-
zo 2011 a norma del comma 1 dell’art. 2 della L. n. 431/98; 
di non aver ultimamente ricevuto il pagamento del canone 
semestrale anticipato relativo al periodo 1 aprile 2007/30 
settembre 2007.

Di contro, A. eccepisce che l’importo ingiunto non è 
affatto dovuto, in quanto sia lui che la locataria (o me-
glio, il Curatore fallimentare della s.p.a. C. avevano inviato 
(rispettivamente il 28 e il 27 settembre 2006) “regolare e 
legittima disdetta del contratto di locazione per la prima 
scadenza quadriennale del 31 marzo 2007, con conseguen-
te definitiva cessazione” della locazione; che, pertanto, la 
pretesa del locatore sarebbe illegittima a fronte dell’esau-
rimento del rapporto locatizio al 31 marzo 2007, peraltro 

segnato dal contestuale rilascio dell’immobile; che, infatti, 
non sarebbe nella fattispecie invocabile né la previsione 
pattizia del comma 3 dell’art. VI del contratto di locazione, 
né la disposizione dell’art. 3 della L. 9 dicembre 1998, n. 
431; che, in ogni caso, erano nella fattispecie sussistenti 
motivi di gravità più che sufficiente a legittimare il recesso 
dal contratto della conduttrice C. e dello stesso A.,

Orbene, la normativa di riferimento non è certo per-
spicua.

A norma dell’art. 2, comma 1 L. 9 dicembre 1998, n. 
431 i contratti del tipo di quello sotto scrutinio, decorso il 
periodo di durata, “sono rinnovati per un periodo di quat-
tro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire 
l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui 
all’art. 3, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con 
le modalità di cui al medesimo articolo 3”.

Il successivo art. 3 (significativamente rubricato “di-
sdetta del contratto da parte del locatore”) prevede al 
primo comma che “alla prima scadenza (...) il locatore può 
avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, 
dandone comunicazione al conduttore con preavviso di 
almeno sei mesi, per i seguenti motivi (...)”.

Significativamente, nessuna norma vigente prevede la 
simmetrica “disdetta del contratto da parte del conduttore”.

Sennonché, l’ultimo comma del richiamato art. 3 sanci-
sce che “il conduttore, qualora ricorrono gravi motivi, può 
recedere in qualsiasi momento del contratto, dando comu-
nicazione al locatore con preavviso di sei mesi”.

Se si considera che il trascritto comma sul recesso del 
conduttore è inserito, in modo apparentemente improprio, 
nell’articolo che regola la “disdetta del contratto da parte 
del locatore”, in logica sistematica si deve intendere che, 
rispetto alla prima scadenza, il legislatore, bilanciando gli 
interessi dei soggetti con insindacabile apprezzamento, 
ha consapevolmente attribuito la facoltà di disdetta (con-
dizionata) al solo locatore e negato qualunque facoltà di 
disdetta (libera o condizionata) al conduttore, salvo riser-
vargli la facoltà di recesso in qualsiasi momento, sia pure 
per gravi motivi.

Se così è, non può operare come disdetta in senso tec-
nico la comunicazione del 27 settembre 2006 con la quale 
il Curatore fallimentare “formula(va) rituale disdetta del 
contratto in questione (per la scadenza contrattuale del 
31 marzo 2007), non essendo di alcuna utilità per la pro-
cedura concorsuale”.

Nondimeno, il trascritto “atto di disdetta” è sostan-
zialmente equipollente al motivato recesso previsto dal 
comma 4 del richiamato art. 3, se è vero che, comunque, 
veicola con adeguato preavviso l’intenzione del conduttore 
di svincolarsi per una data certa dal contratto di locazione 
in atto, in espressa considerazione di un motivo intrinseca-
mente grave qual è la sopravvenuta inutilità di conservare 
la disponibilità del bene locato a fallimento dichiarato.

Attesa la validità ed efficacia della ritenuta dichiara-
zione di recesso, il contratto deve ritenersi esaurito alla 
data del 31 marzo 2007, con la conseguenza che priva di 
giustificazione risulta la pretesa del canone relativo al 
successivo periodo 1 aprile 2007/30 settembre 2007.
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Vero è che, con il negozio stipulato il 24 marzo 2003 coi 
locatori A. ha tra l’altro, prestato garanzia a favore dei lo-
catori stessi, obbligandosi a corrispondergli, rimossa ogni 
eccezione, e a semplice richiesta scritta, le somme che gli 
venissero indicate come dovute.

Sennonché, quella pretesa garanzia, comunque si 
configuri, non persiste oltre la scadenza del contratto di 
locazione, se non per le obbligazioni sorte in pendenza del 
conseguente rapporto, disponendo la clausola sub 5) che 
“le parti convengono che questo contratto sarà valido ed 
operante per tutta la durata del rapporto di locazione tra 
B. e la C. e, comunque, anche alla cessazione dello stesso, 
fino all’integrale adempimento di tutte le obbligazioni de-
rivanti dal citato contratto del 24 marzo 2003”.

Va, pertanto, revocato il decreto ingiuntivo opposto per 
insussistenza del credito fatto valere.

Peraltro, va respinta la domanda di A. intesa alla “con-
danna dei locatori B. alla restituzione al sub-conduttore A. 
del deposito cauzionale versato da quest’ultimo, pari ad € 
3.225,00 oltre interessi e rivalutazione”, per la dirimente 
ragione che A. non è parte del rapporto di locazione nel 
quale è intervenuto il deposito in esame (tanto che anche 
il Curatore del fallimento C. ne ha chiesto la restituzione 
con lettera raccomandata del 27 settembre 2006).

Va, infine, disposta l’integrale compensazione delle 
spese ex art. 92 c.p.c. attesa la reciprocità della soccom-
benza. (Omissis)

trIbunale penale dI la spezIa
 3 febbraIo 2010, n. 108 
est. pavIch – Imp. p.m. ed altra

esercizio arbitrario delle proprie ragioni y Ele-
mento oggettivo y Sfratto y Minacce rivolte al con-
duttore al fine di ottenere il rilascio dell’immobile 

y In pendenza di una procedura di sfratto y Configu-
rabilità del reato y Esclusione y Ragioni.

. In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, le 
minacce, peraltro profferite in termini generici, rivolte 
dal proprietario di un appartamento al conduttore, 
finalizzate ad ottenere il rilascio dell’immobile, non 
assumono rilievo penale allorquando siano state pro-
nunciate non in via sostitutiva rispetto alla possibilità 
di rivolgersi al giudice, atteso che ciò che caratterizza 
il reato ex art. 393 c.p. è la sostituzione, operata dal-
l’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello 
privato. (Nel caso di specie è risultato che le presunte 
minacce sono state pronunciate quando era già in cor-
so una procedura di sfratto nei confronti dell’inquilino 
conclusasi con un decisum nei confronti dello stesso). 
(c.p., art. 393) (1)

(1) Si veda Cass. pen., sez. V, 22 novembre 2006, Barattelli, in Riv. 
pen. 2007, 1050. In dottrina, v. VECCHI MARIA GABRIELLA, Eser-
cizio arbitrario delle proprie ragioni da parte del proprietario in 
materia di sfratto, in questa Rivista 1994, 144.

motIvI della decIsIone
Con decreto ritualmente notificato, P. M. e V. D. veniva-

no tratti a giudizio per rispondere dei reati loro addebitati 
in rubrica.

In sede dibattimentale, superata la fase delle questioni 
preliminari e quella di ammissione delle prove, nel corso 
dell’istruttoria veniva esaminato il teste F. C., persona of-
fesa e querelante; si acquisiva inoltre la documentazione 
meglio indicata a verbale; all’esito, rilevata la sussistenza 
di elementi per definire il giudizio ex art. 129 c.p.p., il giu-
dice invitava pubblico ministero e difesa alla discussione; 
indi, le parti concludevano come in epigrafe ed il giudice 
decideva come da separato dispositivo.

Vanno assolti gli imputati da ambedue gli addebiti, per 
insussistenza del reato.

La persona offesa F. C. ha riferito di avere preso in 
locazione un appartamento di proprietà di un congiunto 
degli odierni imputati (tale M. M., per come risulta in 
atti). Secondo la versione del teste, egli, quale conduttore 
dell’appartamento a ciò autorizzato, vi apportava delle mi-
gliorie, rimuoveva gli arredi preesistenti e vi collocava i 
propri; in seguito (per come emerso aliunde, attraverso 
vendita agli incanti) la proprietà dell’abitazione passava 
dal M. M. agli odierni imputati; ma, sempre secondo il F. 
C., dopo che l’immobile era stato loro trasferito, i nuovi 
proprietari decidevano di liberare l’immobile. Il F. C. as-
sume, nel dichiarato in aula, di essere stato messo fuori 
casa da un giorno all’altro, e di aver trovato la porta del-
l’appartamento chiusa. Inoltre afferma il teste di non aver 
potuto recuperare gli arredi di sua proprietà che venivano 
indebitamente trattenuti dagli odierni imputati (i quali a 
suo dire ne affermavano la proprietà) fino a che, attraver-
so l’intervento dell’ufficiale giudiziario, egli ne tornava in 
possesso, peraltro solo parzialmente; ed assume altresì di 
aver ricevuto minacce, lui e la moglie A. G..

Alla luce delle emergenze istruttorie emerse in sede 
di controesame e della documentazione prodotta, emerge 
però che la realtà fattuale è del tutto diversa.

Innanzitutto non risponde a verità il fatto che il F. C. 
venne estromesso dall’immobile in modo improvviso, come 
egli afferma: ne è la prova il carteggio relativo alla pro-
cedura di sfratto, che testimonia come l’esecuzione dello 
stesso sia stata prolungata - e fra l’altro anche interrotta 
- nella piena consapevolezza dell’odierna persona offesa. 
Tant’è che addirittura con provvedimento del Tribunale 
della Spezia, già in data 25 novembre 2004, regolarmente 
notificato - provvedimento con il quale veniva decretato 
il trasferimento dell’appartamento in proprietà dell’acqui-
rente V. D. -, il detentore dell’immobile (il F. C., appunto) 
veniva invitato a rilasciare l’immobile stesso immediata-
mente, sgombro da cose e persone.

Vi è inoltre documentazione in atti che comprova l’as-
soggettamento a sequestro conservativo - a garanzia dei 
debiti della stessa parte offesa nei confronti degli imputati 
- dei beni “mobili, immobili, crediti di proprietà di F. C.” 
(disposto da questo Tribunale con provvedimento 17 lu-
glio 2005), su richiesta interposta da V. D., che ne era stata 
nominata custode, il 14 giugno 2005.
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Inoltre lo stesso F. C., su domanda della difesa, ha am-
messo che la custode (ossia, per come si evince in atti, la 
V. D. oggi imputata) gli aveva assegnato un termine per 
recuperare i beni mobili di sua proprietà, invito al quale 
il F. C. opponeva rifiuto (o comunque non ottemperava). 
Tanto risulta anche in base ai documenti acquisiti in atti.

È di tutta evidenza che, già in base a quanto appena 
rilevato, non può in alcun modo parlarsi di appropriazione 
indebita.

Invero, difformemente da quanto dichiarato dal F. C., 
non risulta vi sia stata alcuna interversione del possesso 
da parte degli odierni imputati sui beni del F. C. posti ad 
arredo dell’immobile assoggettato a procedura di sfratto; 
sicuramente tale interversione non vi fu alla data in cui 
il reato viene temporalmente collocato (9 giugno 2005, 
data in cui lo sfratto veniva eseguito), se è vero che a 
seguito di tale data il F. C. e la V. D. - per il tramite dei 
rispettivi avvocati - cercavano di raggiungere un accordo 
sulle modalità di restituzione dei beni mobili di proprietà 
dell’odierna persona offesa (come si evince anche dallo 
scambio di corrispondenza acquisito in atti). Né risulta in-
tervenuta successivamente tale interversione, atteso che 
i beni - come si è detto - venivano assoggettati a sequestro 
conservativo in relazione ai debiti del F. C. nei confronti 
degli odierni imputati, ed in specie della V. D..

Dunque è palese che la vertenza inerente al recupero 
dei beni mobili di sua proprietà da parte del F. C. - vertenza 
regolarmente dedotta avanti il giudice e nella quale peral-
tro non vi è traccia di una qualsiasi affermazione di pro-
prietà o di comportamento “uti dominus” su detti beni da 
parte degli odierni giudicabili - ha rilevanza esclusivamen-
te civilistica e ad essa non sottende alcun comportamento 
degli imputati qualificabile come appropriazione indebita 
del mobilio di proprietà del F. C.. Ciò che esclude in radice 
la sussistenza del reato di cui al capo a). È noto, del re-
sto, che in giurisprudenza si afferma pacificamente che 
“l’omessa restituzione della cosa e la sua ritenzione a titolo 
precario, a garanzia di un preteso diritto di credito, non 
integra il reato di appropriazione indebita ai sensi dell’art. 
646 cod. pen., in quanto non modifica il rapporto tra il de-
tentore ed il bene attraverso un comportamento oggettivo 
di disposizione “uti dominus” e l’intenzione soggettiva di 
interversione del possesso” (Cass. sez. II, n. 10774/2002).

Quanto al delitto di ragion fattasi di cui al capo b), è 
evidente che neppure tale figura di reato può configurarsi: 
risulta infatti che le presunte minacce degli odierni impu-
tati (collocate temporalmente anch’esse entro il 9 giugno 
2005 ed asseritamente finalizzate ad ottenere il rilascio 
dell’appartamento) non sarebbero state comunque po-
ste in essere in via sostitutiva rispetto alla possibilità di 
rivolgersi al giudice, atteso che all’epoca non solo era già 
in corso la procedura di sfratto del F. C., ma addirittura 
egli era stato già in precedenza invitato dal giudice, con 
apposito provvedimento a lui notificato, a lasciare l’immo-
bile libero anche degli arredi: ciò a fronte del fatto che 
“ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, 
operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con 
quello privato” (Cass. sez. V, n. 38820/2006): sostituzione 

che nella specie non sussiste, essendovi già un decisum 
giudiziario a carico del Frontera in merito al rilascio, da 
parte di questi, dell’appartamento. 

Ma a parte ciò, il F. C. ha fatto un riferimento del tutto 
generico a minacce degli odierni imputati a lui ed alla 
moglie A. G., senza collocarle temporalmente né circo-
stanziarne minimamente i contenuti: sì che anche la 
riqualificazione di tali condotte minacciose ex art. 610 o 
612 c.p. non appare possibile, per essere la condotta de-
scritta in termini di assoluta genericità e come tale non 
riferibile ad alcuna specifica azione intimidatoria o frase a 
contenuto minaccioso astrattamente qualificabile sul pia-
no penale. Inoltre, deve pur osservarsi che il F. C. - che ha 
per il resto fornito dei fatti una descrizione rivelatasi, se 
non mendace, decisamente difforme dalla realtà - si è ri-
velato fonte di prova del tutto inattendibile; e ciò non può 
che riverberarsi sulle sue dichiarazioni (affatto imprecise 
e generiche, si ripete) in ordine alla condotta addebitata 
agli imputati al capo b). 

Ciò senza contare che un ulteriore elemento logico di 
contrasto rispetto a tale versione è costituito proprio dal 
fatto che il P. M. e la V. D., come documentato in atti, han-
no fin dall’inizio affidato alle vie giudiziarie le procedure 
per il recupero del loro immobile, ottenuto il 9 giugno 2005 
(ossia proprio nella data di accertamento dei reati); e che 
dunque non vi è alcuna ragione di ritenere, in difetto di 
elementi contrari, che essi rafforzassero l’esercizio dei 
loro diritti con minacce i cui contorni, come si è detto, 
non sono stati oltretutto esplicitati in alcun modo dalla 
persona offesa.

Essendo perciò evidente che, alla luce delle acquisi-
zioni documentali e del dichiarato del F. C., non può con-
figurarsi alcuna delle ipotesi di reato contestate al P. M. 
ed alla V. D., ed essendo inoltre agevole dedurre che alcun 
dirimente elemento di conforto all’assunto accusatorio 
(così come formulato, nel contenuto e nei tempi) sarebbe 
comunque giunto al sapere processuale, s’impone l’asso-
luzione degli odierni giudicabili, attesa l’insussistenza 
dell’elemento oggettivo dei fatti loro ascritti. (Omissis)

t.a.r. brescIa
sez. II, 25 febbraIo 2011, n. 216 
pres. calderonI – est. pedron – rIc. l’alco s.p.a. (avv.tI arena e 
lombardI) c. comune dI sarnIco (n.c.)

enti pubblici locali y Comuni y Sindaco y Potere 
di ordinanza y Attività di volantinaggio nel territo-
rio comunale y Regolamentazione y Consegna nelle 
cassette postali y Legittimità y Condizioni y Assenza 
di altra cassetta adibita alla ricezione della pub-
blicità.

. In tema di ordinanza sindacale adottata per regola-
mentare l’attività di volantinaggio nel territorio comu-
nale, deve ritenersi legittima la consegna di materiale 
pubblicitario nelle ordinarie cassette postali solo 
quando i proprietari non abbiano installato anche una 
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seconda cassetta, specificamente adibita alla ricezione 
della pubblicità. (d.l.vo 18 agosto 2000, n. 267, art. 54) 
(1)

(1) Cfr. T.a.r. Puglia, sez. dist. Lecce, 16 febbraio 2007, n. 478, in 
Disciplina commercio 2007, 3, 92, che ha annullato un’ordinanza 
sindacale che vietava in modo assoluto qualsiasi forma di distribu-
zione di volantini pubblicitari e pieghevoli commerciali sul territorio 
comunale.

motIvI della decIsIone
Considerato a un sommario esame:
1. Con l’impugnata ordinanza del 29 ottobre 2010, 

emessa ai sensi dell’art. 54 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 
per ragioni di decoro urbano, il sindaco ha vietato l’attività 
di volantinaggio in alcune parti del territorio comunale e 
alcune modalità di svolgimento di tale attività.

2. Il medesimo provvedimento è già stato esaminato 
da questa Sezione con l’ordinanza cautelare n. 53 del 14 
gennaio 2011 nell’ambito del ricorso n. 1622/2010. Poiché 
la presente controversia appare incentrata su questioni si-
mili, o almeno confrontabili, possono essere richiamate le 
considerazioni svolte nella suddetta pronuncia cautelare.

3. I divieti stabiliti dal sindaco sono così riassumibili: 
(a) affissione di volantini o manifesti sui pali dell’illu-
minazione pubblica, sui segnali stradali, sugli alberi, sui 
muri e su ogni struttura non autorizzata; (b) volantinag-
gio sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni 
degli edifici privati; (c) posizionamento di volantini sul 
parabrezza o su altre parti dei veicoli in sosta; (d) distri-
buzione di volantini agli automobilisti durante la marcia e 
comunque in prossimità di incroci; (e) lancio di volantini 
e materiale pubblicitario su tutto il territorio comunale; 
(f) occupazione di suolo pubblico con strutture mobili o 
fisse adibite alla distribuzione di materiale pubblicitario. 
Con una norma di chiusura è poi stabilito (g) che la di-
stribuzione di volantini e materiale simile può avvenire 
esclusivamente nelle cassette adibite dai privati alla 
ricezione della pubblicità o mediante consegna a mano 
nelle abitazioni private, nei locali pubblici e all’interno 
degli esercizi commerciali. L’unica eccezione ammessa 
riguarda la distribuzione di materiale elettorale nell’am-
bito di manifestazioni su aree pubbliche, peraltro con la 
precisazione che la distribuzione dovrà coinvolgere solo le 
persone che si dimostrino interessate. Per i trasgressori 
sono previste le seguenti sanzioni: (i) da € 50 a € 250 oltre 
al rimborso delle spese di remissione in pristino per quanti 
distribuiscono o diffondono i volantini e il materiale assi-
milato; (ii) da € 250 a € 500 oltre al rimborso delle spese di 
remissione in pristino per le aziende che commissionano 
la distribuzione o la diffusione.

4. L’ampliamento dei poteri di ordinanza del sindaco 
ai sensi dell’art. 54 comma 4 bis del D.L.vo 267/2000 e del 
D.M. 5 agosto 2008 è strettamente vincolato alla soluzione 
di problemi che incidono sulle condizioni di vivibilità nei 
centri urbani, sulla convivenza civile e sul decoro urbano. 
In assenza di un’effettiva situazione di criticità o di perico-
lo rimane intangibile la sfera dei diritti dei singoli, tra cui 

quello alla libera iniziativa economica di cui è espressione 
l’attività di volantinaggio.

5. Nel caso in esame può essere considerata fonte di cri-
ticità una pratica commerciale che prevede la diffusione di 
materiale pubblicitario verosimilmente destinato, secondo 
un giudizio basato sulla comune esperienza, a diventare 
immediatamente rifiuto. Questo si verifica nell’ipotesi (a), 
in quanto l’affissione a pali, alberi e altri supporti esclude la 
presenza di un soggetto destinatario della consegna che pos-
sa prendere in carico il volantino, e anche nell’ipotesi (c), in 
quanto in mancanza del conducente il veicolo in sosta è sol-
tanto un ulteriore supporto collocato su un’area pubblica. A 
maggior ragione può essere considerata fonte di produzione 
di rifiuti e quindi di degrado urbano l’ipotesi (e).

6. Sotto un diverso profilo appare giustificata l’ipotesi 
(d), in quanto vieta comportamenti che possono distrarre 
gli automobilisti e dunque disturbare la circolazione e 
creare pericoli per l’incolumità personale. Anche l’ipotesi 
(f) appare ragionevole, purché sia chiaro che l’occupazio-
ne di suolo pubblico viene repressa in quanto abusiva e in 
quanto effettuata con una qualche forma di attrezzatura 
idonea allo scopo (gazebo, tavoli, banchetti, e simili).

7. Le ipotesi (b) e (g) fuoriescono invece dai poteri 
regolatori del sindaco e interferiscono direttamente 
nel rapporto tra gli operatori commerciali e i potenziali 
clienti. La distribuzione di volantini a mano per strada, 
anche in prossimità degli edifici, è un’attività essenzial-
mente libera. La distribuzione non può invece violare gli 
spazi privati senza il consenso del proprietario, ma tale 
consenso è implicito nella collocazione di una cassetta 
delle lettere accessibile. Dunque agli operatori deve es-
sere consentito non solo di avvicinarsi agli edifici privati 
percorrendo il suolo pubblico (non possono essere emessi 
ordini di restrizione che limitino la libertà di circolazione) 
ma anche di raggiungere la cassetta delle lettere quando 
questa sia accessibile (senza stazionare ulteriormente 
dopo il deposito dei volantini e del materiale pubblicita-
rio). In altri termini il Comune non può vietare l’uso della 
cassetta delle lettere per la consegna di pubblicità, per-
ché questo significherebbe esercitare una prerogativa del 
proprietario che rimane sul piano dei rapporti tra privati. 
In via residuale appare invece sussistente l’interesse pub-
blico a vietare la consegna della pubblicità nella cassetta 
delle lettere quando il proprietario abbia installato una se-
conda cassetta dedicata alla pubblicità: in questo caso chi 
distribuisce si comporta in modo scorretto e introduce un 
elemento di disordine che può essere rilevante sul piano 
della convivenza civile.

8. Con riferimento all’ipotesi (g) non rientra tra i po-
teri del sindaco neppure la regolamentazione della distri-
buzione della pubblicità elettorale in occasione di manife-
stazioni politiche, trattandosi precisamente di attività che 
appartengono alla sfera delle libertà politiche.

9. In conclusione il provvedimento impugnato appare 
legittimo e può conservare i propri effetti in relazione alle 
ipotesi (a)-(c)-(d)-(e)-(f), mentre deve essere sospeso 
limitatamente alle ipotesi (b)-(g), con le precisazioni 
esposte sopra. (Omissis)
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commIssIone trIbutarIa provIncIale dI 
pIacenza
sez. I, 14 dIcembre 2010, n. 139 
pres. beneventI – est. cIpellI – rIc. gasparInI c. consorzIo dI bonIfIca 
dI pIacenza

Consorzi y Contributi consortili y Contributi in fa-
vore dei consorzi di bonifica y Acque reflue y Scari-
co nella fognatura comunale y Convogliamento nel 
collettore del Comune e di lì in canale consortile y 

Beneficio diretto conseguito dal singolo immobile y 

Esclusione.

Consorzi y Contributi consortili y Contributi in 
favore dei consorzi di bonifica y Calcolo y Utilizza-
zione della rendita catastale degli immobili y Esclu-
sione y Effettivo beneficio conseguito y Necessità.

. Quando le acque reflue vengono scaricate direttamen-
te nella fognatura del Comune e vengono poi convo-
gliate nel collettore generale del Comune stesso, indi 
nel canale consortile, non si può trattare di beneficio 
diretto conseguito da un singolo immobile, ma di un 
servizio reso al sistema fognario comunale (pagato dal 
cittadino attraverso la fiscalità generale), con un’utili-
tà diffusa a favore della collettività urbana, senza alcun 
beneficio specifico per un singolo immobile. (r.d. 13 
febbraio 1933, n. 215) (1)

. Il contributo consortile dovuto non può essere cal-
colato con riferimento alla rendita catastale, dovendo 
invece essere determinato in funzione dell’effettivo be-
neficio conseguito. (r.d. 13 febbraio 1933, n. 215) (2)

(1) Giurisprudenza costante. Tra le altre, v. Comm. trib. prov. Pisa, 
sez. VI, 3 maggio 2006, n. 20, in questa Rivista 2006, 542.

(2) Giurisprudenza costante. Ex plurimis, cfr. T.a.r. Abruzzo 7 aprile 
2000, n. 242, in Consorzi di bonifica, tutte le sentenze utili (quando 
il contributo è dovuto o non è dovuto) -Vademecum per legali e con-
tribuenti, ed. Confedilizia.

In fatto
Con ricorso depositato il 20 luglio 2009 Gasparini Maria 

Teresa chiedeva l’annullamento della Cartella di Paga-
mento n. 085 2009 0008144617, notificata il 22 aprile 2009 
a mezzo servizio postale, con la quale il Consorzio di Boni-
fica Bacini Tidone-Trebbia chiedeva appunto il pagamento 
dei contributi consortili relativi agli anni 2005, 2007 e 2008 
per un totale di € 710,92 oltre diritti di notifica.

Sosteneva che gli immobili di sua proprietà ubicati in 
piccola parte in comune di Gossolengo e per il resto nel 
centro cittadino di Piacenza, non traevano benefici diretti 
dall’attività e dalle opere svolte dall’ente impositore. Ri-
teneva inoltre che l’atto impugnato doveva ritenersi nullo 
per mancanza di motivazione in quanto non specificava la 
natura del presunto beneficio e contestava poi la determi-
nazione del contributo richiesto che, a suo dire, si basava 
essenzialmente sulla rendita catastale mentre il parame-

tro di riferimento avrebbe dovuto essere l’incremento di 
valore.

Si costituiva in giudizio il Consorzio di Bonifica di Pia-
cenza, succeduto al Consorzio di Bonifica Bacini Tidone-
Trebbia, contestando le argomentazioni prodotte dalla 
ricorrente e producendo dettagliata relazione tecnica tesa 
a dimostrare la legittimità della propria pretesa.

Entrambe le parti richiamavano copiosa giurispruden-
za a sostegno della propria tesi.

La Commissione si riservava la decisione.

In dIrItto
Sciogliendo la riserva il Collegio ritiene fondato il ri-

corso.
Sostiene il Consorzio che la legittimità della sua prete-

sa deriva dal fatto che i beni oggetto del contributo sono 
siti nell’area urbana di Piacenza, sottesi ai diversivi Est ed 
Ovest, inclusi nel comprensorio consortile e ricompresi nel 
perimetro di contribuenza, trascritto anche sugli immobili 
stessi. Per tali ragioni spetterebbe alla ricorrente indicare 
le ragioni specifiche del venir meno dei presupposti im-
positivi. In proposito si osserva che, condividendo quanto 
affermato dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con 
sentenza n. 8957 del 14 ottobre 1996, l’onere dei fatti co-
stitutivi della pretesa incombe sull’ente impositore e per-
tanto l’esistenza del beneficio dipendente dalla bonifica 
deve essere provato dal Consorzio.

Nel caso che ci riguarda tale prova non è stata raggiunta. 
In linea con la recente sentenza n. 259/2010 del Tribunale 
di Piacenza, il Collegio ritiene che nessuna delle tipologie 
di beneficio individuate dal Consorzio per legittimare la 
pretesa contributiva, integri gli estremi del beneficio di-
retto e specifico che la giurisprudenza richiede per legit-
timare l’insorgenza dell’onere contributivo. In particolare 
si evidenzia che quando le acque reflue vengono scaricate, 
come nella fattispecie in esame, direttamente nelle fogna-
ture del comune, che poi vengono convogliate nel colletto-
re generale del comune stesso, indi nel canale consortile, 
non si può trattare di beneficio diretto conseguito da un 
singolo immobile, ma di un servizio reso al sistema fogna-
rio comunale, (pagato dal cittadino attraverso la fiscalità 
generale) realizzando così un’utilità diffusa a favore della 
collettività urbana, senza alcun beneficio specifico per un 
singolo immobile. Anche per quanto riguarda il fatto che 
gli immobili de quibus sono ricompresi nel perimetro d’in-
fluenza dei due diversivi Est e Ovest vale il discorso che 
non si integrano gli estremi della specificità rispetto ad 
essi ma, semmai, configurano un beneficio generico che, 
secondo quanto affermato anche dalla Suprema Corte, con 
la sentenza più sopra citata, non può dar luogo a contri-
buenza. Infine, per quanto riguarda il calcolo del tributo, il 
Consorzio fa erroneamente riferimento alla rendita cata-
stale mentre, come dispone la norma, andrebbe calcolato 
in funzione dell’effettivo beneficio conseguito.

La copiosa e controversa giurisprudenza maturata in 
merito giustifica la compensazione delle spese di giudizio. 
(Omissis)
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massimario
Alberghi
■ Attività di affittacamere – Contratto di affittacamere 
– Cessione del godimento di un locale provvisto di sommi-
nistrazione e prestazione di servizi personali.
L’attività di affittacamere, pur differenziandosi da quella alber-
ghiera per le sue modeste dimensioni, richiede non solo la 
cessione del godimento di locale ammobiliato e provvisto delle 
necessarie somministrazioni (luce, acqua, ecc.), ma anche la 
prestazione di servizi personali, quali il riassetto del locale stes-
so e la fornitura della biancheria da letto e da bagno. In difetto 
della prestazione di detti servizi, pertanto, quella cessione non 
può essere ricondotta nell’ambito dell’attività di affittacamere, 
né quindi sottratta alla disciplina della locazione ad uso abita-
tivo (Fattispecie in tema di applicazione di sanzione ammini-
strativa conseguente alla violazione degli artt. 16 e 17, comma 
1, lettera m), della legge della Regione Marche 22 ottobre 1994, 
n. 42). F Cass. civ., sez. II, 8 novembre 2010, n. 22665, Bilancioni 
c. Com. Pesaro (c.c., art. 1571; c.c., art. 1615; l.rMarche 22 
ottobre 1994, n. 42, art. 16; l.rMarche 22 ottobre 1994, n. 42, 
art. 17). [RV615307]

Appello civile
■ Domande nuove – Giudizio di divisione – Introduzione 
in appello di un tema d’indagine riguardante la stima del 
bene.
Non costituisce domanda nuova, nel giudizio di divisione avente 
ad oggetto un bene immobile, quella con cui si introduca per la 
prima volta in grado di appello un tema d’indagine riguardante 
la stima del bene, atteso che essa non modifica né l’oggetto né 
la “causa petendi” del giudizio, costituendo la stima del bene 
momento necessario per procedere alla divisione. (Nella spe-
cie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto 
domanda nuova quella con la quale - in sede di stima di uno 
degli immobili oggetto di divisione - uno dei condividenti aveva 
eccepito un mutamento di destinazione d’uso del bene, da abi-
tazione a studio professionale). F Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 
2010, n. 21791, Abbondanza c. Benvenuti (c.p.c., art. 345; c.c., 
art. 713; c.c., art. 726). [RV615045]

Assemblea dei condomini
■ Convocazione.
In tema di deliberazioni dell’assemblea condominiale, ai fini 
della validità dell’ordine del giorno occorre che esso elenchi 
specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, 
tutti gli argomenti da trattare, sì da consentire a ciascun con-
domino di comprenderne esattamente il tenore e l’importanza, 
e di poter ponderatamente valutare l’atteggiamento da tenere, 
in relazione sia alla opportunità o meno di partecipare, sia alle 
eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti. 
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che 
aveva ritenuto che autorizzazione all’amministratore ad aprire 
un nuovo conto corrente, una volta saldato quello precedente 
in passivo, e di procedere ad uno sconfinamento, in quanto 
connessa e logicamente conseguenziale ai punti dell’ordine del 
giorno relativi alla nomina del nuovo amministratore ed all’avvio 
della nuova gestione condominiale, con l’approvazione del ren-
diconto relativo alle annualità pregresse, non richiedesse una 
indicazione analitica e separata dalla questione). F Cass. civ., 

sez. II, 19 ottobre 2010, n. 21449, Tipografia Un s.n.c. c. Cond. 
via Brembo Milano ed altro (c.c., art. 1105; c.c., art. 1136; c.c., 
art. 1139). [RV614730]

■ Deliberazioni.
È legittima la delibera dell’assemblea di condominio che, con 
la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, quinto comma, 
c.c., richiamato dall’art. 1120 c.c., deliberi l’installazione di un 
ascensore nel vano scala condominiale a cura e spese di alcuni 
condòmini soltanto, purché sia fatto salvo il diritto degli altri 
condòmini di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi di tale 
innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione dell’im-
pianto ed in quelle di manutenzione dell’opera, ed ove risulti che 
dalla stessa non derivi, sotto il profilo del minor godimento delle 
cose comuni, alcun pregiudizio a ciascun condomino ai sensi 
dell’art. 1120, secondo comma, c.c., non dovendo necessaria-
mente derivare dall’innovazione un vantaggio compensativo per 
il condomino dissenziente. F Cass. civ., sez. II, 8 ottobre 2010, n. 
20902, Cesani c. Cond. viale Tappani 18 Chiavari ed altro (c.c., 
art. 1120; c.c., art. 1136). [RV615462]

Canone
■ Aggiornamento – Richiesta.
In materia di locazione di immobili urbani ad uso diverso di 
abitazione, la richiesta di aggiornamento del canone ex art. 32 
legge n. 392 del 1978 può essere formulata, in mancanza della 
previsione di una forma determinata, anche verbalmente non-
chè implicitamente o per fatti concludenti. F Cass. civ., sez. III, 
17 dicembre 2010, n. 25645, Presta c. Cesarano (c.c., art. 1322; 
c.c., art. 1350; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 32). [RV615204]

■ Controversie – Pagamento degli oneri condominiali.
In tema di locazione di immobili urbani, qualora il conduttore, 
convenuto in giudizio per il mancato pagamento di oneri condo-
miniali, contesti che il locatore abbia effettivamente sopportato 
le spese di cui chiede il rimborso o ne abbia effettuato una cor-
retta ripartizione, incombe al locatore stesso, ai sensi dell’art. 
2697 c.c., dare la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, i 
quali non si esauriscono nell’aver indirizzato la richiesta previ-
sta dall’art. 9 della legge n. 392 del 1978, necessaria per la co-
stituzione in mora del conduttore e per la decorrenza del bime-
stre ai fini della risoluzione, ma comprendono anche l’esistenza, 
l’ammontare e i criteri di ripartizione del rimborso richiesto. F 

Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2010, n. 20348, Consortile Cen-
tro Commerciale Centro c. Inpdap (c.c., art. 2697; l. 27 luglio 
1978, n. 392, art. 9). [RV614714]

Cassazione civile
■ Motivi del ricorso – Questioni nuove – Domanda origi-
naria di risarcimento del danno per lesione di interesse 
legittimo pretensivo.
Ove il privato abbia agito in giudizio nei confronti della P.A. 
domandando il risarcimento del danno per la lesione dell’in-
teresse legittimo pretensivo dovuta ad esercizio illegittimo 
dell’attività amministrativa (nella specie, concernente il rifiuto 
di trasferimento di un immobile già concesso in uso), costitui-
sce questione nuova - e dunque inammissibile, implicando un 
accertamento di fatto - quella, prospettata per la prima volta 
con i motivi del ricorso per cassazione, diretta a far valere il 
risarcimento del danno derivato dalla violazione delle regole 
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procedimentali dell’attività amministrativa stessa, la cui lesio-
ne, giacché riconducibile all’inadempimento del rapporto che 
si instaura in relazione all’obbligo imposto dalla norma che di-
sciplina il comportamento dell’Amministrazione (così da inqua-
drarsi nell’ambito della responsabilità contrattuale), assume 
carattere del tutto autonomo rispetto al pregiudizio costituito 
dalla perdita sostanziale del bene della vita al quale il privato 
aspira. F Cass. civ., sez. II, 1 dicembre 2010, n. 24382, Laffi c. 
Min. Economia Finanze ed altri (c.c., art. 1175; c.c., art. 1218; 
c.p.c., art. 112; c.p.c., art. 360). [RV615324]

■ Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) – 
Ordinanze – Provvedimento del giudice dell’esecuzione di 
liberazione dell’immobile pignorato.
Avverso il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzio-
ne, ai sensi dell’art. 560, terzo comma, c.p.c. (come sostituito 
dall’art. 2, terzo comma, lettera e), n. 21, del d.l. 14 marzo 2005, 
n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, 
n. 80, come sostituito dall’art. 1, terzo comma, lett. i) della legge 
28 dicembre 2005, n. 263), ordina la liberazione dell’immobile 
pignorato, il rimedio esperibile da parte del debitore esecuta-
to non è il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111, settimo 
comma, Cost., bensì l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi 
dell’art. 617 c.p.c., la cui applicabilità non è esclusa dalla pro-
clamazione di inimpugnabilità del provvedimento. F Cass. civ., 
sez. III, 17 dicembre 2010, n. 25654, San Paolo Di Mauro Rinaldi 
Sas c. Custodia Beni Immobili Pignorati Capo Palinuro S.r.l. ed 
altri (c.p.c., art. 560; c.p.c., art. 617). [RV615226]

Consorzi
■ Contributi consortili – Obbligo contributivo – Determi-
nazione a seguito di piano di classifica regionale.
In tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale 
emessa per la loro riscossione sia motivata con riferimento 
ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità 
regionale, nessun onere probatorio grava sul Consorzio circa 
l’esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli 
immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, ma tale 
inversione dell’onere probatorio realizza una presunzione “iuris 
tantum” e non “iuris ed de iure” (che può derivare solo dalla 
legge), per cui non viene meno il diritto del contribuente di 
fornire nel giudizio tributario la prova contraria, anche se non 
abbia impugnato il piano in sede amministrativa, stante la pos-
sibilità per il giudice tributario, avvalendosi dei poteri ufficiosi 
previsti dall’art. 7 del d.l.vo 31 dicembre 1992, n. 546, di disap-
plicare un regolamento od un atto amministrativo generale ove 
ritenuto illegittimo in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, 
salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente. 
Ne deriva che il contribuente è ammesso a provare in giudizio 
l’insussistenza del beneficio, sia sotto il profilo della sua inesi-
stenza, con conseguente illegittimità del piano, in ordine a tale 
punto specifico, e correlativa disapplicazione dello stesso, sia in 
ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione 
le direttive del predetto atto amministrativo per la determina-
zione del contributo nei confronti dell’onerato. F Cass. civ., sez. 
V, 21 luglio 2010, n. 17066, Frattini c. Cons. Bonif. Media Pianura 
Bergamasca (c.c., art. 860; c.c., art. 2697; d.l.vo 31 dicembre 
1992, n. 546, art. 7; r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10). 
[RV614684]

Contratti in genere
■ Contratto preliminare (compromesso) – Esecuzione 
specifica dell’obbligo di concludere il contratto – Offerta 
della controprestazione.
In tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il 
contratto ed in ipotesi di compravendita immobiliare, la dispo-
sizione di cui all’art. 2932, secondo comma, c.c. - che subordina 
l’accoglimento della domanda diretta ad ottenere una sentenza 
che produca gli effetti del contratto non concluso alla realizza-
zione del presupposto dell’offerta della controprestazione - non 

richiede che l’offerta sia reale o per intimazione, ai sensi degli 
artt. 1208 e 1209 c.c., potendo essere sufficiente un’offerta nelle 
forme d’uso, ai sensi dell’art. 1214 c.c. e, in definitiva, un’offerta 
costituita da una seria manifestazione della volontà di eseguire 
la controprestazione, espressa in qualsiasi modo che escluda 
dubbi sulla concreta intenzione della parte di adempiere; ne 
consegue che integra il presupposto di legge anche l’offerta 
della prestazione formulata con l’atto di citazione del promissa-
rio acquirente, sottoscritto dal procuratore. F Cass. civ., sez. II, 
23 dicembre 2010, n. 26011, Soledil S.r.l. c. Lauri (c.c., art. 1208; 
c.c., art. 1209; c.c., art. 1214; c.c., art. 2932). [RV615346]

Controversie individuali

■ Procedimento – Procedimenti di locazione – Soggezione 
al rito del lavoro.
Nelle cause di locazione - alle quali si applica il rito del lavoro 
- le nullità degli atti processuali devono essere rilevate dalla 
parte che ne ha interesse nella prima istanza o difesa successiva 
all’atto o alla notizia di esso. Ne consegue che è inammissibile il 
motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza di secondo 
grado che aveva accolto l’impugnazione incidentale, contenuta 
in memoria teletrasmessa ai sensi della legge n. 183 del 1993, 
nonostante il difetto di autenticazione della procura alle liti, 
atteso che il vizio denunciato in sede di legittimità non era stato 
tempestivamente rilevato in appello, nella prima udienza utile 
del giudizio di secondo grado, ovvero dopo aver ricevuto la no-
tificazione dell’atto di appello incidentale. F Cass. civ., sez. III, 
7 ottobre 2010, n. 20805, Pfeiffer ed altro c. Filippi (l. 27 luglio 
1978, n. 392, art. 46; l. 7 giugno 1993, n. 183, art. 1; c.p.c., 
art. 156; c.p.c., art. 157). [RV615407]

Divisione

■ Divisione ereditaria – Stima – Stima di beni immobili 
per la formazione delle quote.
In tema di divisione ereditaria, la stima di beni immobili per la 
formazione delle quote va compiuta con riferimento al valore 
venale da essi posseduto al tempo della divisione, coincidente, 
nel caso di divisione giudiziale, con il momento di proposizione 
della domanda. Peraltro, può aversi riguardo alla stima effettua-
ta in data non troppo vicina a quella della decisione solo se si 
accerti che, per la stasi del mercato o per le caratteristiche del 
bene, non sia intervenuto un mutamento di valore che renda 
necessario l’adeguamento di quello stabilito al tempo della sti-
ma, costituendo onere della parte, che solleciti la rivalutazione, 
allegare ragioni di significativo mutamento del valore dei beni 
intervenuto “medio tempore”. (Nella specie la S.C. ha ritenuto 
affetta da illogicità la valutazione di un dividendo patrimonio 
immobiliare, compiuta dalla corte di merito sulla base di un pro-
getto divisionale redatto nell’anno 2000 alla stregua di valuta-
zioni riferite dal cui al 1971, anno di apertura della successione 
ereditaria, e che aveva dato luogo ad una divisione disposta dal 
giudice di primo grado con sentenza del 2002). F Cass. civ., sez. 
II, 21 ottobre 2010, n. 21632, Franco c. Mps S.p.a. ed altri (c.c., 
art. 726; c.c., art. 2697). [RV615466]

esecuzione forzata

■ Vendita – Immobiliare – Compenso al custode.
In tema di esecuzione immobiliare, il creditore procedente è ob-
bligato a corrispondere al custode dei beni pignorati l’indennità 
a questi spettante per l’attività di custodia, nel caso in cui il 
ricavato della vendita di detti beni non sia stato sufficiente al 
pagamento del compenso, dovendo invece escludersi che siffat-
to obbligo gravi sul terzo intervenuto nell’esecuzione, che non 
abbia provocato atti del procedimento. F Cass. civ., sez. I, 2 di-
cembre 2010, n. 24443, Equitalia Terni S.p.a. Agente Riscossione 
Provincia Terni c. Cremonesi (c.p.c., art. 560). [RV615097]
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■ Vendita – Immobiliare – Locazione stipulata dal custo-
de.
La locazione stipulata dal custode giudiziario, a tal fine autoriz-
zato dal giudice, di un immobile sottoposto ad esecuzione for-
zata, è contratto la cui durata risulta “naturaliter” contenuta nei 
limiti della procedura concorsuale, non potendo essere opposta 
a colui che abbia acquistato il bene a seguito di vendita forzata. 
F Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2010, n. 20341, San Luca s.r.l. 
c. Promozioni Imm. Gen. s.p.a (c.c., art. 1571; c.c., art. 2923; 
c.p.c., art. 560). [RV614828]

espropriazione per pubblico interesse (o 
utilità)
■ Procedimento – Indennità di espropriazione – Determi-
nazione.
L’inclusione di un’area nel piano di zona per l’edilizia economica 
e popolare , anche ove l’originaria zonizzazione del piano regola-
tore generale ne comportasse la qualificazione come suolo agri-
colo, implica che, in virtù della variante introdotta dal p.e.e.p. 
(che in tale parte va considerato strumento programmatorio e 
conformativo), la stessa abbia acquisito carattere di edificabi-
lità e che la determinazione dell’indennità di esproprio debba 
adottare il criterio previsto dall’art. 5 bis, comma primo, legge 
8 agosto 1992 n. 359, essendo irrilevante che nel contesto del 
p.e.e.p. l’area sia destinata ad usi che non comportano specifica 
realizzazione di opere edilizie (verde pubblico, viabilità di piano 
regolatore generale). Ciò non significa che tutti i terreni com-
presi nell’ambito del piano debbano avere eguale valore di mer-
cato, poiché l’effettiva potenzialità edificatoria va da un minimo 
(tendente a zero) ad un massimo, con una gamma di situazioni 
intermedie su cui incide in misura determinante l’edificabilità 
effettiva, quale attitudine del suolo ad essere sfruttato e con-
cretamente destinato a fini edificatori (in base a vari fattori: 
centralità, ubicazione, consistenza, vicinanza a strutture pubbli-
che, volumetria, ecc.), e restando comunque escluso che detto 
valore possa essere stabilito in base alle localizzazioni interne al 
programma espropriativo eseguite dall’Amministrazione, cioè in 
funzione delle disposizioni del piano per l’edilizia attinenti alla 
collocazione sui singoli fondi di specifiche edificazioni ovvero 
di servizi ed infrastrutture. F Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2010, 
n. 23584, Leonetti c. Com. Caserta (l. 18 aprile 1962, n. 167, 
art. 9; l. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis). [RV614775]

Fallimento ed altre procedure concor-
suali
■ Effetti del fallimento – Sui rapporti preesistenti – Ven-
dita non eseguita.
L’esercizio da parte del curatore della facoltà di scelta tra lo 
scioglimento o il subingresso nel contratto preliminare di ven-
dita pendente, ai sensi dell’art. 72 legge fall. (nel testo, vigente 
“ratione temporis”, anteriore alle modifiche introdotte dal d.l.vo 
n. 5 del 2006), può anche essere tacito, ovvero espresso per fatti 
concludenti, non essendo necessario un negozio formale, né un 
atto di straordinaria amministrazione e dunque non ricorrendo la 
necessità dell’autorizzazione del giudice delegato, trattandosi di 
una prerogativa discrezionale del curatore. (Principio affermato 
dalla S.C. con riguardo alla scelta del curatore, di promuovere 
una causa di rilascio dell’immobile, detenuto dalla promissaria 
acquirente e non riconsegnato dopo il fallimento). F Cass. civ., 
sez. I, 3 settembre 2010, n. 19035, De Stefano c. Fall. Vernieri 
Cotugno (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 72). [RV615210]

■ Passivo fallimentare – Formazione dello stato passivo 
– Rivendica del terzo della proprietà del bene immobile 
ricompreso nell’attivo.
Nelle procedure fallimentari aperte anteriormente alla riforma 
di cui al d.l.vo n. 5 del 2006 e tuttora regolate, ai sensi dell’art. 
150 del predetto decreto, dalla disciplina previgente, il terzo che 
rivendichi la proprietà di un bene immobile acquisito al falli-
mento - per essere soggetto alla vendita forzata - può proporre, 

finchè la vendita non abbia avuto luogo, opposizione nelle for-
me e nei termini di cui all’art. 619 c.p.c., essendo invece esclusa 
l’esperibilità, avverso il provvedimento del giudice delegato, 
del reclamo endofallimentare regolato dall’art. 26 legge fall. 
(In applicazione di detto principio, la S.C. ha cassato il decreto 
del tribunale che, qualificando come reclamo endofallimentare 
l’opposizione di terzo, ne aveva dichiarato l’inammissibilità, per 
tardiva proposizione rispetto alla notifica del provvedimento di 
vendita). F Cass. civ., sez. I, 19 novembre 2010, n. 23513, Monaco 
c. Fall. Astoricchio Figlio s.n.c. ed altro (d.l.vo 9 gennaio 2006, 
n. 5, art. 150; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 26; c.p.c., art. 
619). [RV614747]

giurisdizione civile
■ Giurisdizione ordinaria o amministrativa – Riparto 
della giurisdizione – Dismissione di immobili pubblici.
La “cartolarizzazione” degli immobili appartenenti allo Stato e 
agli enti pubblici disciplinata dal d.l. 25 settembre 2001, n. 351, 
convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 
410, è compresa nel più vasto ambito delle “procedure di priva-
tizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici”, indicato 
come possibile oggetto dei “giudizi davanti agli organi di giu-
stizia amministrativa” dall’art. 23 bis della legge 6 dicembre 
1971, n. 1034, senza che ciò implichi che la cognizione di tutte 
le controversie relative sia riservata al giudice amministrativo, 
atteso che la disposizione non contiene norme sulla giurisdizio-
ne, e perciò non modifica l’ordinario criterio di riparto, fondato 
sulla natura della situazione soggettiva fatta valere in giudizio. 
(Nella specie, la S.C. ha dichiarato sussistente la giurisdizione 
del giudice ordinario in controversia nella quale si faceva valere 
la posizione di diritto soggettivo attribuito dall’art. 793 c.c. al 
donante, ed ai suoi eredi, per effetto dell’inadempimento del-
l’onere gravante su una donazione di beni immobili, successi-
vamente alienati nell’ambito di una procedura di dismissione di 
beni pubblici). F Cass. civ., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24417, 
Arte Prov .Genova c. Fintecna s.p.a. ed altri (d.l. 25 settembre 
2001, n. 351; l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 23 bis; c.p.c., 
art. 386; c.c., art. 793). [RV614917]

Innovazioni
■ Su parti comuni dell’edificio – Innovazione comportan-
te una spesa da ripartire tra tutti i condòmini su base 
millesimale – Disciplina ex art. 1120 c.c.
La norma di cui all’articolo 1120 c.c., nel prescrivere che le inno-
vazioni della cosa comune siano approvate dai condòmini con 
determinate maggioranze, tende a disciplinare l’approvazione 
di quelle innovazioni che comportano oneri di spesa per tutti 
i condòmini; ma, ove non debba procedersi a tale ripartizione 
per essere stata la spesa relativa alle innovazioni di cui si tratta 
assunta interamente a proprio carico da un condomino, trova 
applicazione la norma generale di cui all’articolo 1102 c.c., che 
contempla anche le innovazioni, ed in forza della quale ciascun 
partecipante può servirsi della cosa comune, a condizione che 
non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condò-
mini di farne uguale uso secondo il loro diritto, e, pertanto, 
può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per 
il miglior godimento della cosa comune. (Fattispecie relativa al 
mantenimento in uso di un servoscala installato a spese di un 
condomino affetto da disabilità). F Cass. civ., sez. II, 21 dicem-
bre 2010, n. 25872, Fazzari ed altro c. Rangan ed altri (c.c., art. 
1102; c.c., art. 1120; c.c., art. 1136). [RV615320]

Invasione di terreni o edifici
■ Elemento oggettivo – Permanenza nell’immobile per 
continuità del possesso già in capo ad ascendente – Esclu-
sione.
Non integra il delitto di invasione di terreni o di edifici la con-
dotta di chi continui a possedere un bene altrui (nella specie 
demaniale) per essere subentrato nel possesso di esso a un 
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ascendente. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di un 
fabbricato edificato sul demanio archeologico) F Cass. pen., sez. 
II, 14 ottobre 2010, n. 36733 (c.c. 23 settembre 2010), Rugger 
(c.p., art. 633). [RV248293]

lavoro subordinato
■ Controversie individuali – Appello – Deposito del ricor-
so.
Al fine di verificare la tempestività dell’appello di una sentenza 
decisa dal giudice di primo grado secondo il rito del lavoro, deve 
aversi riguardo al deposito del ricorso in cancelleria, a nulla ri-
levando il momento della successiva riassunzione del giudizio 
disposta dalla sezione lavoro della corte di appello per il pas-
saggio della causa ad altra sezione civile del medesimo ufficio 
giudiziario, essendosi ormai determinato l’effetto conservativo, 
sostanziale e processuale, dell’impugnazione originariamente 
proposta. (Principio affermato dalla S.C. in relazione ad una 
causa in materia di locazione). F Cass. civ., sez. III, 28 settembre 
2010, n. 20344, Gar S.r.l. c. Michelangelo Palace S.r.l (c.p.c., art. 
427; c.p.c., art. 447 bis). [RV615211]

mediazione
■ Diritto del mediatore alla provvigione – Condizioni – 
Conclusione dell’affare.
Il mediatore ha diritto al pagamento della provvigione in tutti i 
casi in cui le parti, per effetto del suo intervento, abbiano con-
cluso un “affare” (nella specie, contratto preliminare di vendita 
immobiliare non sottoposto ad alcuna condizione), a nulla rile-
vando che, successivamente, le parti stesse decidano concor-
demente di modificare i termini nell’accordo o di sottopore lo 
stesso a condizione sospensiva. F Cass. civ., sez. III, 2 novem-
bre 2010, n. 22273, Vitali c. Agenzia Imm. Pescino s.r.l (c.c., art. 
1754; c.c., art. 1755). [RV614762]

misure cautelari reali
■ Sequestro preventivo – Condizioni di applicabiliità – 
Periculum in mora.
Difetta il presupposto del “periculum in mora” per il sequestro 
preventivo di un immobile abusivo sito in zona paesaggistica-
mente vincolata, ove sia utilizzato compatibilmente agli interes-
si tutelati dal vincolo ambientale. (In motivazione la Corte ha 
precisato che l’esclusione dell’idoneità dell’uso della cosa a de-
teriorare ulteriormente l’ecosistema protetto dal vincolo deve 
formare oggetto di un esame particolarmente approfondito). F 

Cass. pen., sez. III, 16 novembre 2010, n. 40486 (c.c. 27 ottobre 
2010), Pm in proc. Petrina e altro (d.l.vo 22 gennaio 2004, n. 
42; c.p.p., art. 321). [RV248701]

misure di sicurezza
■ Patrimoniali – Confisca – Profitto del reato.
Non costituisce una componente del profitto del reato, e quindi 
non è confiscabile, il corrispettivo di una prestazione regolar-
mente eseguita dall’obbligato ed accettata dalla controparte che 
ne trae comunque una concreta “utilitas”, perché trova titolo 
legittimo nella fisiologica dinamica contrattuale, e non può rite-
nersi “sine causa” o “sine iure. (Fattispecie in tema di confisca 
per equivalente, disposta con riguardo al reato di truffa in danno 
di un Comune, avente ad oggetto la stipula di un contratto di 
“leasing” immobiliare in forza del quale l’ente si obbligava ad ac-
quistare un immobile parzialmente abusivo). F Cass. pen., sez. 
II, 5 novembre 2010, n. 39239 (c.c. 8 ottobre 2010), Guagnano 
(c.p., art. 240; c.p., art. 322 ter). [RV248770]

Parti comuni dell’edificio
■ Condominio cosiddetto parziale.
Deve ritenersi legittimamente configurabile la fattispecie del 
condominio parziale “ex lege” tutte le volte in cui un bene risulti, 
per obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato 
al servizio e/o al godimento in modo esclusivo di una parte sol-

tanto dell’edificio in condominio, parte oggetto di un autonomo 
diritto di proprietà, venendo in tal caso meno il presupposto per 
il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i con-
domini su quel bene. F Cass. civ., sez. II, 24 novembre 2010, n. 
23851, Segata c. Agostini ed altri (c.c., art. 1117). [RV614864]

■ Lastrico solare.
In tema di condominio, per qualificare un lastrico solare come 
parte comune, ai sensi dell’art. 1117, n.1, c.c., è necessaria la 
sussistenza di connotati strutturali e funzionali comportanti la 
materiale destinazione del bene al servizio e godimento di più 
unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a diversi 
proprietari. Deve pertanto escludersi la presunzione di comu-
nione di un lastrico solare che, nel contesto di un edificio co-
stituito da più unità immobiliari autonome, disposte a schiera, 
assolva unicamente alla funzione di copertura di una sola delle 
stesse e non anche di altri elementi, eventualmente comuni, 
presenti nel c.d. “condominio orizzontale”. F Cass. civ., sez. II, 4 
novembre 2010, n. 22466, Pavanetto c. Finturismo s.r.l. in liq. ed 
altri (c.c., art. 1117). [RV614861]

Possesso
■ Usucapione – Di beni immobili – Coesistenza del diritto 
del nudo proprietario e dell’usufruttuario.
Ove su di un immobile coesistano il diritto del nudo proprieta-
rio e quello dell’usufruttuario, il possesso che acquista rilievo 
ai fini dell’usucapione è, in primo luogo, configurabile a favore 
dell’usufruttuario, il quale può esercitarlo anche a vantaggio del 
nudo proprietario, ampliandone il godimento anche attraverso 
la costituzione di servitù attive; peraltro, se il nudo proprietario 
ha, di fatto, la disponibilità del bene, possono assumere rilievo 
anche gli atti di possesso dal medesimo compiuti, l’esercizio dei 
quali costituisce onere probatorio della parte che lo invochi. F 

Cass. civ., sez. II, 14 ottobre 2010, n. 21231, Todeschini c. Savio 
ed altri (c.c., art. 982; c.c., art. 1140; c.c., art. 1158; c.c., art. 
2697). [RV615469]

■ Usucapione – Di beni immobili – Decennale.
Ai fini dell’usucapione decennale di cui all’art. 1159 c.c. per il 
caso di acquisto “a non domino”, il requisito dell’esistenza di 
un titolo che sia idoneo a far acquistare il diritto trasferendo, 
va inteso nel senso che il titolo deve essere idoneo in astratto e 
non in concreto a determinare il trasferimento del diritto reale, 
ossia tale che l’acquisto si sarebbe senz’altro verificato se l’alie-
nante ne fosse stato titolare. F Cass. civ., sez. II, 14 ottobre 2010, 
n. 21227, Gamberini ed altro c. Immobil Gamba S.r.l (c.c., art. 
1159). [RV615468]

Prelazione e riscatto
■ Comunicazione di vendita – Comproprietà dell’immo-
bile.
Nella disciplina del diritto di prelazione contenuta dall’art. 38 
della legge 27 luglio 1978, n. 392, la comunicazione del locatore 
di voler trasferire l’immobile, nel caso in cui l’immobile stesso 
appartenga a più persone, deve provenire da tutti i proprietari, 
richiedendosi, nel caso in cui provenga da uno solo di essi, la 
spendita del nome degli altri, nonché, a norma degli artt. 1324, 
1350 e 1392 c.c., la loro procura per iscritto. In mancanza di tale 
requisito la “denuntiatio” è inefficace ed inidonea a far decorre-
re il termine di decadenza posto a carico del conduttore. F Cass. 
civ., sez. III, 7 ottobre 2010, n. 20807, Giordano c. Martinelli ed 
altri (c.c., art. 1324; c.c., art. 1350; c.c., art. 1392; l. 27 luglio 
1978, n. 392, art. 38). [RV615457]

■ Comunicazione di vendita – Uso di mezzi equipollenti 
alla notifica per mezzo di ufficiale giudiziario.
In tema di prelazione urbana, la comunicazione al conduttore 
dell’ intenzione del locatore di alienare l’immobile locato, pre-
scritta dall’art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, può anche 
essere portata a conoscenza del conduttore con mezzi equipol-
lenti a quello della notifica per mezzo di ufficiale giudiziario spe-
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cificamente indicato dalla legge, quale è la lettera raccomandata 
recapitata al destinatario da parte del messo postale, secondo la 
normativa postale. F Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2010, n. 20807, 
Giordano c. Martinelli ed altri (l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 
38). [RV615458]

Procedimento civile in genere
■ Sospensione del processo – Necessità – Rapporto di 
pregiudizialità.
Il rapporto di pregiudizialità-dipendenza che, a norma dell’art. 
295 c.p.c., legittima la sospensione del processo, va apprezzato 
in modo oggettivo, e, quindi, con riferimento ad entrambi gli esiti 
possibili del giudizio pregiudicante. Esso, pertanto, sussiste fra 
un giudizio di rilascio di un immobile - goduto secondo l’attore in 
comodato precario dal convenuto - nel quale quest’ultimo abbia 
eccepito il suo diritto di permanere nel godimento in virtù della 
pattuizione intervenuta in una donazione remuneratoria stipula-
ta con l’attore, e il giudizio in cui il convenuto abbia chiesto l’ac-
certamento della simulazione del contratto di donazione remu-
neratoria in forza del quale egli ha trasferito al comodante altro 
immobile (nella specie in asserita remunerazione del precario) 
e nel contempo sia stata pattuita la protrazione del comodato 
invocato nell’altro giudizio. L’accertamento positivo o negativo 
della simulazione, infatti, determinando l’accertamento della 
validità o meno anche della clausola relativa alla protrazione del 
comodato, pregiudica l’eccezione prospettata nel giudizio di rila-
scio “iure commodati”. F Cass. civ., sez. III, 25 novembre 2010, n. 
23914, Grimaldi c. Fasulo (c.p.c., art. 295). [RV615222]

reato
■ Causalità (rapporto di) – Obbligo giuridico di impedire 
l’evento – Fattispecie.
È responsabile del reato di omicidio colposo, in relazione al 
decesso dell’inquilino conseguente ad esalazioni di monossido 
di carbonio provenienti dalla caldaia, il comproprietario dell’im-
mobile, che si sia occupato degli incombenti nascenti dalla loca-
zione dello stesso, perché in tal modo ha assunto la posizione di 
garanzia per il regolare funzionamento dell’impianto di riscalda-
mento, F Cass. pen., sez. IV, 27 settembre 2010, n. 34843 (ud. 14 
luglio 2010), Morana (c.p., art. 40; c.p., art. 589). [RV248351]

regime vincolistico (proroga e blocco)
■ Diritto alla proroga legale – Ambito di applicazione.
In materia di contratti di locazione stipulati prima dell’entrata 
in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, con l’articolo unico 
della legge 11 dicembre 1971, n. 1115 è stato istituito un regime 
di proroga indiscriminata delle locazioni di immobili ad uso 
commerciale ed artigianale, con inclusione anche dei c.d. con-
tratti liberi, cioè non solo di quelli sottratti alla proroga per la 
data della loro stipulazione, ma anche di quelli esclusi dalla 
precedente legislazione vincolistica, così implicitamente abro-
gandosi le eccezioni alla proroga prevista dall’art. 6 della legge 
26 novembre 1969, n. 833; tale proroga delle locazioni ad uso 
non abitativo è stata poi confermata con interventi normativi 
successivi, fino all’entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, 
n. 392. F Cass. civ., sez. III, 17 dicembre 2010, n. 25638, Caprioli 
c. Cataldi (l. 26 novembre 1969, n. 833, art. 6; l. 11 dicembre 
1971, n. 1115, art. un.; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 67; l. 27 
luglio 1978, n. 392, art. 71). [RV615377]

Stupefacenti
■ Detenzione – Concorso del locatore – Fattispecie.
Integra il concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti la 
condotta di colui che dia in locazione ad altri un magazzino di 
sua proprietà nella consapevolezza che questi lo utilizzerà per cu-
stodirvi della droga, anche a prescindere dal fatto che l’azione ti-
pica sia poi stata effettivamente realizzata dal conduttore. F Cass. 
pen., sez. VI, 5 ottobre 2010, n. 35744 (c.c. 3 giugno 2010), Petrassi 
(d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 3; c.p., art. 110). [RV248586]

trascrizione
■ Atti soggetti – Atti relativi a beni immobili – Cancella-
zione della trascrizione della domanda giudiziale.
Ai fini dell’adempimento dell’obbligazione, contrattualmente as-
sunta, di provvedere alla cancellazione della trascrizione della 
domanda giudiziale, non è sufficiente l’avvenuta presentazione 
della domanda presso la Conservatoria dei registri immobiliari, 
essendo necessario provvedere sia al versamento della connes-
sa e conseguente imposta, sia al deposito presso la Conserva-
toria della relativa ricevuta, perché solo dopo il compimento 
di tali attività è consentito il raggiungimento del risultato della 
cancellazione della trascrizione. F Cass. civ., sez. II, 17 dicembre 
2010, n. 25556, Sartori c. Imm. F.lli Solfa S.r.l (c.c., art. 2653; 
c.c., art. 2668; c.c., art. 2932). [RV615344]

trasferimento a titolo particolare della 
cosa locata
■ Immobili adibiti ad uso abitativo – Diritto di prelazione 
e di riscatto del conduttore.
In tema di locazione di immobile adibito ad uso abitativo, nel 
vigore della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in capo al condut-
tore sussiste il diritto di prelazione (e, quindi, di riscatto), nei 
confronti del terzo acquirente, solo nel caso in cui il locatore 
abbia intimato disdetta per la prima scadenza, manifestando, 
in tale atto, a giustificazione della propria opposizione alla rin-
novazione del contratto, l’intenzione di vendere a terzi l’unità 
immobiliare. Ne consegue che, in caso di disdetta immotivata 
per la detta scadenza, il conduttore ha unicamente il diritto 
alla rinnovazione del contratto. (Principio di diritto enunciato 
nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363, terzo comma, 
c.p.c.). F Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 2010, n. 25450, Sessa c. 
Coppola ed altri (l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 38; l. 27 luglio 
1978, n. 392, art. 39; l. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2; l. 9 
dicembre 1998, n. 431, art. 3). [RV615085]

tributi (in generale)
■ Sanzioni civili e amministrative – Assenza del regola-
mento comunale sulla determinazione del valore venale 
degli immobili – Incidenza sull’elemento soggettivo nella 
condotta del contribuente.
In tema di ICI, in mancanza di emanazione da parte del Comune 
del regolamento previsto dall’art. 59 del d.l.vo n. 446 del 1997, 
con cui l’ente ha la facoltà di determinare periodicamente e 
per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle 
aree fabbricabili, ai fini della limitazione del potere di accerta-
mento dell’ente stesso, il contribuente può operare una mera 
previsione per individuare il valore al metro quadro di detti beni 
e dunque, nell’ipotesi in cui essa si riveli errata, pur dovendo 
uniformarsi egli all’accertamento dell’ente impositore, non sarà 
però assoggettabile alle corrispondenti sanzioni amministra-
tive, difettando nella condotta, in detta situazione, l’elemento 
psicologico richiesto dall’art. 5 del d.l.vo n. 472 del 1997. F Cass. 
civ., sez. V, 8 ottobre 2010, n. 20872, Com. Castelnuovo Rangone 
c. Imp. Edile Idea s.r.l (d.l.vo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59; 
d.l.vo 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5; l. 27 luglio 2000, n. 
212, art. 10). [RV614940]

tributi degli enti pubblici locali
■ Imposta comunale sugli immobili – Avvisi di accerta-
mento e liquidazione – Notifica.
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), per la notifica 
degli avvisi di accertamento e di liquidazione, l’art. 11 del d.l.vo 
30 dicembre 1992, n. 504, nel testo applicabile “ratione tempo-
ris”, prevede esclusivamente il ricorso al servizio postale, con 
invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Deve, 
conseguentemente, escludersi l’applicabilità degli artt. 137 e 
seguenti c.p.c. atteso l’indiscutibile tenore letterale della norma 
speciale e tenuto conto del fatto che il legislatore quando ha vo-
luto che le notificazioni, in materia tributaria, fossero eseguite 
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ai sensi degli artt. 137 e seguenti c.p.c., lo ha espresso in modo 
chiaro. F Cass. civ., sez. V, 15 ottobre 2010, n. 21309, Enrico 
S.r.l. c. Com. Genova (d.l.vo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11; 
c.p.c., art. 137). [RV615456]

■ Imposta comunale sugli immobili – Base imponibile – 
Correlazione tra iscrizione in catasto e rendita catastale 
vigente all’anno di imposizione.
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la base im-
ponibile è individuata dall’art. 5, secondo comma, del d.l.vo 30 
dicembre 1992, n. 504 mediante una stretta ed imprescindibile 
relazione tra iscrizione (o necessaria iscrivibilità) in catasto di 
una unità immobiliare e rendita vigente al primo gennaio del-
l’anno di imposizione, con la conseguenza che i dati catastali 
del singolo fabbricato, quali risultanti dal catasto, costituiscono 
un fatto oggettivo, ai fini dell’assoggettamento all’imposta e 
della determinazione del “quantum” dovuto, non contestabile, 
neppure in via incidentale, da nessuna delle parti (Comune e 
contribuente) del rapporto obbligatorio concernente l’imposta, 
fermo restando che tale incontestabilità, siccome limitata a tale 
rapporto, non esclude, né limita, la facoltà del contribuente 
di chiedere la modifica (eventualmente in via di autotutela), 
ovvero di impugnare (in sede giurisdizionale) l’atto di accata-
stamento e/o di attribuzione delle rendita, con naturale riper-
cussione (ed effetto vincolante per le parti del rapporto ICI) del 
provvedimento definitivo. F Cass. civ., sez. V, 29 ottobre 2010, n. 
22124, Enel Produzione s.p.a. c. Com. Montalto Di Castro (d.l.vo 
30 dicembre 1992, n. 504, art. 5). [RV614738]

■ Imposta comunale sugli immobili – Base imponibile – 
Fabbricati iscritti in catasto in attesa di rendita per lavo-
ri con variazioni permanenti.
In tema di imposta comunale sugli immobili, la determinazione 
della base imponibile di un fabbricato appartenente ad un’im-
presa, iscritto in catasto ed in attesa di attribuzione della rendita 
a causa di lavori edili che abbiano comportato variazioni per-
manenti va determinata, sulla scorta del comma 4 dell’art. 5 del 
d.l.vo n. 504 del 1992 (applicabile “ratione temporis”), secondo 
il criterio comparativo, ovvero con riferimento alla rendita di 
fabbricati similari già iscritti. (In applicazione del principio, la 
S.C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regio-
nale che aveva ritenuto che per l’immobile in questione la base 
imponibile andasse determinata ex art. 5, comma 3, del d.l.vo 
n. 504 del 1992 e cioè sulla scorta del valore contabile). F Cass. 
civ., sez. V, 17 settembre 2010, n. 19738, Com. Finale Emilia c. 
Ansa Marmitte S.r.l (d.l.vo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5; d.l. 
11 luglio 1992, n. 333, art. 7). [RV615242]

■ Imposta comunale sugli immobili – Base imponibile – 
Modificazione della rendita catastale.
In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), la regola ge-
nerale prevista dall’art. 5, comma 2, del d.l.vo 30 dicembre 1992, 
n. 504, secondo cui le variazioni delle risultanze catastali hanno 
efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a 
decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso 
del quale sono state annotate negli atti catastali, si applica an-
che quando il contribuente si avvalga della procedura DOCFA 
ai fini della determinazione della rendita catastale, ai sensi del 
d.m. finanze 19 aprile 1994, n. 701, non avendo tale procedura 
caratteristiche dissimili da qualsiasi altra istanza di attribuzione 
di rendita ed essendo il termine di efficacia, previsto dall’art. 5, 
comma 2, cit., ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni 
e degli accertamenti. Tale interpretazione non solo non com-
porta alcuna violazione dell’art. 53 Cost., in quanto l’esigenza 
di tener conto della capacità contributiva non esclude il potere 
discrezionale del legislatore di fissare un termine di efficacia 
uguale per tutti i contribuenti, ma è essa stessa espressione del 
principio di uguaglianza, in quanto l’applicazione di un termi-
ne differenziato nell’ipotesi di ricorso alla procedura DOCFA, 
comporterebbe una discriminazione fra contribuenti. F Cass. 
civ., sez. V, 15 ottobre 2010, n. 21310, Com. Genova c. Unicredit 

Banca S.p.a (d.l.vo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5; d.m. 19 
aprile 1994, n. 701). [RV615446]

■ Imposta comunale sugli immobili – Classamento – Ado-
zione della procedura docfa.
In tema d’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), il ricorso alla 
procedura DOCFA, prevista dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701, ai fini 
del classamento dell’immobile, abilita il Comune ad emettere 
direttamente avviso di liquidazione I.C.I. senza dover procedere 
alla preventiva notifica della rendita catastale proposta, trovan-
do applicazione l’art. 11 del d.l.vo n. 504 del 1992 che autorizza 
l’ente territoriale ad effettuare accertamenti sulla base di dati 
comunque acquisiti. La peculiarità del procedimento di deter-
minazione della rendita, fondato sulla collaborazione del con-
tribuente, porta inoltre, ad escludere l’autonoma impugnabilità 
dell’atto impositivo. (In applicazione del principio, la Corte ha 
confermato la pronuncia di secondo grado nella parte in cui un 
contribuente, in sede d’impugnazione di un avviso di accerta-
mento I.C.I. aveva contestato anche la rendita da esso stesso 
proposta secondo la procedura DOCFA). F Cass. civ., sez. V, 21 
settembre 2010, n. 19943, Cons. Cantine Sociali Marca Trevigia-
na Sca c. Com. Oderzo ed altro (d.m. 19 aprile 1994, n. 701; 
d.l.vo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11; d.l.vo 31 dicembre 
1992, n. 546, art. 19). [RV614683]

■ Imposta comunale sugli immobili – Concessionario di 
area demaniale marittima titolare di stabilimento balnea-
re – Applicabilità.
In tema di ICI, l’art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, 
n. 388, nel modificare l’articolo 3, comma 2, del d.l.vo 30 dicem-
bre 1992, n. 504, prevedendo che “nel caso di concessione su 
aree demaniali soggetto passivo è il concessionario”, ha reso 
quest’ultimo, a partire dalla data di applicabilità della nuova 
disciplina (annualità 2001), obbligato non solo sostanziale (in 
sede di rivalsa del concedente), ma anche formale, facendo 
venir meno la necessità di accertare se la concessione che gli 
attribuiva il diritto di costruire immobili sul demanio avesse ef-
fetti reali (con la conseguenza della tassabilità degli immobili ai 
fini ICI in capo al concessionario) od obbligatori (con la diversa 
conseguenza della intassabilità). F Cass. civ., sez. V, 10 dicembre 
2010, n. 24969, Fantolini c. Com. Carrara Settore Entrate Uff. Ici 
(d.l.vo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3; l. 23 dicembre 2000, 
n. 388, art. 18). [RV615380]

■ Imposta comunale sugli immobili – Determinazione del-
l’aliquota – Competenza.
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’attribuzione 
alla giunta comunale, con il d.l.vo n. 267 del 2000, della com-
petenza alla determinazione della relativa aliquota, non viola i 
limiti posti dall’art. 31 della legge n. 265 del 1999 il quale, nel 
delegare al Governo l’adozione con decreto di un testo unico in 
materia di ordinamento dei Comuni e delle Province, consente 
di coordinare le disposizioni legislative vigenti in quanto, come 
chiarito nella pronuncia n. 223 del 24 giugno 2003 della Corte 
costituzionale, il concetto di coordinamento è nozione da inten-
dere in senso non formale ma comprensiva anche dell’adegua-
mento della disciplina al nuovo impianto complessivo derivato 
dalla sovrapposizione di norme dettate in vista di situazioni e 
assetti diversi, inclusa l’eliminazione dai testi legislativi di di-
sposizioni la cui “ratio” originaria non trova più rispondenza 
nell’ordinamento vigente. (In applicazione del principio, la S.C. 
ha dichiarato manifestamente infondata l’eccezione di legitti-
mità costituzionale dell’art. 42 del d.l.vo n. 267 del 2000 nella 
parte in cui attribuisce alla giunta e non al consiglio comunale 
la determinazione delle aliquote dei tributi comunali) F Cass. 
civ., sez. V, 10 agosto 2010, n. 18503, Com. Bassano del Grappa 
c. Fusina Uno di Bonato Sas (d.l.vo 18 agosto 2000, n. 267, art. 
42; d.l.vo 18 agosto 2000, n. 267, art. 48; l. 3 agosto 1999, n. 
265, art. 31). [RV614938]
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■ Imposta comunale sugli immobili – Esenzioni – Carat-
tere rurale.
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il fabbricato 
di una società cooperativa che, indipendentemente dalla sua 
iscrizione nel catasto fabbricati, sia utilizzato per la manipo-
lazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o com-
mercializzazione dei prodotti agricoli dei soci, ha le caratteri-
stiche di ruralità di cui all’art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, 
convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133 e non è, quindi, 
soggetto ad imposta, in quanto l’art. 23, comma 1 bis, del d.l. 30 
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 
27 febbraio 2009, n. 14, interpretando autenticamente l’art. 2, 
comma 1, lett. a), del d.l.vo 30 dicembre 1992, n. 504 - contenen-
te la definizione di fabbricato rilevante ai fini dell’applicazione 
dell’ICI - stabilisce che detto articolo va inteso nel senso che 
non si considerano tali le unità immobiliari, anche iscritte o 
iscrivibili nel catasto fabbricati, aventi i requisiti di ruralità di 
cui al predetto art. 9. F Cass. civ., sez. V, 18 novembre 2009, n. 
24299, Coop. Raccolta Tabacco c. Com. Poiana Maggiore (d.l. 30 
dicembre 1993, n. 557, art. 9; d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, 
art. 23; d.l.vo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2). [RV614851]

■ Imposta comunale sugli immobili – Esenzioni – Enti ec-
clesiastici.
In tema d’imposta comunale sugli immobili, deve essere escluso 
dall’esenzione un fabbricato nel quale un ente religioso svolga 
un’attività a dimensione imprenditoriale anche se non prevalen-
te essendo la predetta esenzione prevista in via generale solo 
per gli immobili destinati direttamente ed in via esclusiva allo 
svolgimento di determinate attività tra le quali quelle dirette al-
l’esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del 
clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all’edu-
cazione cristiana mentre per gli immobili in cui si svolgono atti-
vità diverse dalla religione e dal culto è necessario verificare se 
tali attività, ancorchè esercitate da enti religiosi siano svolte per 
lo scopo istituzionale protetto ai sensi dell’art. 7, primo comma, 
lett. c), del d.l.vo n. 504 del 1992 nella formulazione anteriore 
alle modificazioni introdotte dalla l. n. 248 del 2005. (Nella fatti-
specie l’esenzione è stata esclusa per un fabbricato gestito da un 
ente religioso destinato a “casa religiosa di ospitalità”). F Cass. 
civ., sez. V, 16 luglio 2010, n. 16728, Piccola Fraternità France-
scana Elisab c. Com. Assisi (d.l.vo 30 dicembre 1992, n. 504, 
art. 7; l. 2 dicembre 2005, n. 248). [RV615114]

■ Imposta comunale sugli immobili – Esenzioni – Esen-
zione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane e 
di collina.
In tema di ICI, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma primo, 
lett. h), del d.l.vo 30 dicembre 1992, n. 504, per “i terreni agricoli 
ricadenti in aree montane e di collina delimitate ai sensi dell’art. 
15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984”, non si applica alle zone 
svantaggiate di cui all’art. 2, comma primo, del d.l.vo 16 aprile 
1997, n. 146, come modificato dall’art. 27, comma 19, della legge 
23 dicembre 1999, n. 488, in quanto tale norma, nel prevedere 
che “a decorrere dal 1 gennaio 2000, il complesso delle agevo-
lazioni di cui all’articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 
1993, n. 537, e all’articolo 1, comma 50, del d.l. 31 gennaio 1997, 
n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, 
n. 81, è ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle 
zone svantaggiate, tenendo anche conto del regolamento (CE) 
n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999”, ha lo scopo di 
regolamentare la sola materia della previdenza agricola e le 
agevolazioni ad essa espressamente commesse tra le quali non 
rientra l’esenzione di cui all’art. 7 del d.l.vo n. 504 del 1992. F 

Cass. civ., sez. V, 29 ottobre 2010, n. 22125, Com. Montalto di 
Castro c. Luzi (d.l.vo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7; d.l.vo 16 
aprile 1997, n. 146, art. 2). [RV615444]

■ Imposta comunale sugli immobili – Esenzioni – Immobi-
li posseduti dallo Stato e da altri enti pubblici.
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione, 
prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a), del d.l.vo 30 dicembre 
1992, n. 504, riguarda gli immobili posseduti dallo Stato e da al-
tri enti pubblici ivi elencati “destinati esclusivamente ai compiti 
istituzionali”. Non potendosi identificare il concetto di “finalità 
istituzionali”, che sono proprie dell’ente locale e che costitui-
scono la ragione d’essere dello stesso, con quello di “servizi 
pubblici”, che, invece, non rientrano tra i compiti istituzionali e 
possono essere svolti anche tramite altri soggetti, come le azien-
de municipalizzate od altri enti o società, ne consegue che detti 
soggetti, svolgendo attività commerciali, non hanno ragione di 
godere dell’esenzione. (Nella specie la S.C. ha escluso l’esenzio-
ne in esame per un immobile, appartenente ad una società nella 
quale era confluita l’azienda di servizi municipalizzata, adibito 
alla produzione di energia elettrica in favore, tra l’altro, di co-
mune diverso da quello della sua ubicazione). F Cass. civ., sez. 
V, 3 dicembre 2010, n. 24593, Com. Cassano D’Adda c. A2a S.p.a 
(d.l.vo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7). [RV615219]

■ Imposta comunale sugli immobili – Immobile in com-
proprietà fra coniugi – Utilizzo a ristorazione ed albergo.
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il requisito 
del possesso dell’intero bene in capo ad un’impresa, ai sensi del-
l’art. 5, comma 3, del d.l.vo n. 504 del 1992, esige l’esercizio del 
potere di fatto sul bene oggetto dell’imposizione con riguardo 
alla sua intera estensione materiale; ne consegue che, in caso di 
comproprietà fra coniugi, con concorde conferimento dell’im-
mobile all’esercizio dell’impresa familiare, nella specie destinata 
all’attività di ristorante ed albergo, è escluso si possa verificare 
una scissione, ai fini tributari, tra possesso della quota compro-
prietaria del coniuge non intestatario dell’impresa stessa e uti-
lizzo di fatto del bene, in quanto il coniuge non titolare esercita 
il suo possesso attribuendone la disponibilità all’impresa ed è 
proprio la costituzione di quest’ultima ai sensi dell’art. 230 bis 
c.c. che postula l’attribuzione di detto possesso, su cui si fonda 
il rapporto di carattere tributario. F Cass. civ., sez. V, 10 agosto 
2010, n. 18495, Com. San Benedetto Del Tronto c. Mirabelli (c.c., 
art. 230 bis; d.l.vo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1; d.l.vo 30 
dicembre 1992, n. 504, art. 3; d.l.vo 30 dicembre 1992, n. 504, 
art. 5). [RV614941]

■ Imposta comunale sugli immobili – Modifica zone cen-
suarie – Incidenza sulla rendita catastale.
In materia di ICI, la modifica delle zone censuarie, effettuata 
a seguito di procedura presso la Commissione censuaria cen-
trale e recepita in delibera comunale e nei prospetti allegati al 
d.l.vo n. 568 del 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 
dicembre 1993, implica, a carico dei contribuenti, una cono-
scenza legale pari a quella della notifica (peraltro non prevista 
in epoca anteriore alla vigenza dell’art. 74 della legge n. 342 del 
2000), non assumendo alcun rilievo che, all’epoca della liqui-
dazione di detta imposta, le risultanze dei registri del catasto 
non siano state adeguate ai dati effettivi. Ne consegue che la 
tardiva correzione, da parte dell’Ufficio del territorio, della zona 
censuaria e della rendita catastale così come determinate dalla 
Commissione censuaria citata, ponendo rimedio ad un mero er-
rore materiale, non costituisce attribuzione di nuova rendita o 
sua modificazione e, pertanto, non necessita di notifica “ad hoc” 
al contribuente che non può invocarne a suo vantaggio l’igno-
ranza. F Cass. civ., sez. V, 10 agosto 2010, n. 18507, Macellari ed 
altro c. Com. Riccione (d.l.vo 28 dicembre 1993, n. 568; l. 21 
novembre 2000, n. 342, art. 74). [RV615005]

■ Imposta comunale sugli immobili – Omessa dichiarazio-
ne degli immobili – Poteri di accertamento del comune.
In tema di imposta comunale sugli immobili, allorché l’immobile 
non sia stato affatto dichiarato ai fini dell’ICI, il potere di accer-
tamento del Comune si esercita, anche a prescindere dall’avve-
nuta attribuzione della rendita, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del 
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d.l.vo 30 dicembre 1992, n. 504, e l’imposta relativa alle annua-
lità pregresse è recuperata, nei modi e nei tempi indicati dalla 
medesima disposizione e dalle sue successive modifiche. La so-
pravvenuta notifica del provvedimento attributivo della rendita 
non ha, in tal caso, alcuna efficacia interdittiva del potere del 
Comune di recuperare le annualità d’imposta pregresse, senza 
che assuma rilievo, la circostanza che detta notifica sia effettua-
ta in epoca successiva o precedente al 1° gennaio 2000, fissato 
dall’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dal momento 
che tale ultima disposizione - non interpretabile come garanzia 
d’impunità in caso di totale evasione d’imposta - regola soltanto 
la possibilità di ricalcolo del tributo, di applicazione di sanzioni 
ed interessi e di liquidazione della maggiore imposta derivante 
dalla rendita attribuita, rispetto a quella effettivamente pagata 
in base al valore presunto dell’immobile. F Cass. civ., sez. V, 20 
ottobre 2010, n. 21502, Lombardi c. Com. Zagarolo (d.l.vo 30 
dicembre 1992, n. 504, art. 11; l. 21 novembre 2000, n. 342, 
art. 74). [RV615414]

■ Imposta comunale sull’incremento di valore degli im-
mobili – Alienazione a titolo oneroso – Acquirente del 
bene gravato da privilegio.
In tema di INVIM da applicarsi agli atti di alienazione di immo-
bili a titolo oneroso, l’acquirente del bene, gravato dal privilegio 
di cui all’art. 28 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643, il quale sia 
rimasto estraneo, in quanto tale, alla procedura di accertamento 
e di liquidazione del tributo, vanta comunque il diritto di conte-
stare il titolo fiscale nel giudizio da lui promosso per contrastare 
l’espropriazione intrapresa dall’Amministrazione finanziaria nei 
suoi confronti, sollevando tutte le eccezioni opponibili e non 
opposte dal venditore e supplendo così all’inerzia del debitore 
d’imposta. F Cass. civ., sez. V, 30 dicembre 2010, n. 26419, Pira-
mide S.r.l. c. Agenzia Entrate ed altri (d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 
643, art. 28). [RV615390]

tributi erariali diretti
■ Accertamento – Poteri degli uffici delle imposte – Dati 
emergenti dai conti correnti bancari.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ac-
certamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche 
di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazio-
ne è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 
600, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, 
mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico 
del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desu-
mibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad ope-
razioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, 
ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni 
versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna del-
le operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili. (In appli-
cazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di 
appello che aveva ritenuto sufficiente la generica giustificazione 
fornita dal contribuente, svolgente l’attività di amministratore di 
condominio, che i versamenti sui propri conti correnti fossero 
ricollegabili al pagamento da parte dei condomini degli oneri 
di gestione condominiale). F Cass. civ., sez. V, 4 agosto 2010, n. 

18081, Agenzia Entrate c. De Maria (d.p.r. 29 settembre 1973, n. 
600, art. 32; c.c., art. 2697). [RV615112]

tributi erariali indiretti
■ Imposta di registro – Atti e contratti in genere – Con-
tratto preliminare.
In tema di imposta di registro, poiché nel contratto preliminare 
di compravendita l’effetto traslativo è determinato soltanto dal 
contratto definitivo, e, nel caso di esecuzione forzata dell’ob-
bligo di concludere il contratto, dal passaggio in giudicato della 
sentenza costitutiva di cui all’art. 2932 c.c., deve aversi riguardo 
a quest’ultimo momento ai fini dell’individuazione del valore 
dell’immobile. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto 
corretto l’operato dell’Ufficio che aveva determinato il valore 
dell’immobile con riguardo al momento del trasferimento realiz-
zatosi ex art. 2932 c.c., considerando anche le costruzioni insi-
stenti sul terreno a tale momento, sebbene il contribuente aves-
se asserito di averle realizzate dopo la stipula del preliminare). 
F Cass. civ., sez. V, 10 agosto 2010, n. 18525, Cafolla c. Agenzia 
Entrate Roma ed altro (c.c., art. 1351; c.c., art. 2932; d.p.r. 26 
aprile 1986, n. 131, art. 20; d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, art. 
52). [RV615224]

■ Imposta sul valore aggiunto – Cessione di beni – Versa-
mento di un acconto sul prezzo di vendita immobiliare.
In tema di IVA, l’art. 6, quarto comma, del d.p.r. 26 ottobre 
1972, n. 633, nel prevedere che, quando sia versato un accon-
to sul prezzo di un contratto di compravendita immobiliare, 
l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo 
fatturato, alla data della fattura, presuppone comunque l’effet-
tività della stipulazione, avendo l’emissione della fattura il solo 
effetto di determinare, ai fini fiscali, la data della cessione in 
un momento diverso da quello della stipulazione. Ne consegue 
che in caso di fatturazione del versamento dell’acconto, a fronte 
della contestazione dell’Amministrazione circa l’inesistenza del-
l’operazione, il contribuente ha l’onere di dimostrare l’avvenuta 
stipulazione o la previsione del pagamento dell’acconto in sede 
di contratto preliminare. F Cass. civ., sez. V, 27 ottobre 2010, n. 
21949, Fin Preo s.r.l. c. AgenziA Entrate Venezia ed altro (d.p.r. 
26 ottobre 1972, n. 633, art. 6). [RV614677]

■ Imposte ipotecarie e catastali – Solidarietà – Quota di 
comproprietà del bene.
In tema di imposta ipotecaria e catastale, il disposto dell’art. 11 
del d.l.vo 31 ottobre 1990, n. 347, il cui secondo comma dispone 
che al pagamento dell’imposta in questione “sono solidalmente 
tenuti tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità 
o la voltura”, va inteso nel senso che la solidarietà si estende 
all’imposta calcolata sull’intero valore dell’atto sottoposto a re-
gistrazione per ciascuno dei richiedenti o degli interessati; per-
tanto, è legittimo l’avviso di liquidazione dell’imposta ipotecaria 
emesso in seguito a sentenza che, a definizione di una causa 
di divisione di un bene immobile, abbia attribuito il medesimo 
bene a più soggetti, qualora in detto avviso l’imposta venga cal-
colata in ragione non della quota di comproprietà del bene, ma 
dell’intero valore dell’immobile. F Cass. civ., sez. V, 29 ottobre 
2010, n. 22132, Duranti ed altri c. Min. Economia Finanze ed altri 
(d.l.vo 31 ottobre 1990, n. 347, art. 11). [RV614693]
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la partecipazione del 
conduttore all’assemblea dei 
condòmini
SOMMARIO
a. Alloggi ex Incis. b. Ambito di operatività. c. Avviso di con-
vocazione. d. Impugnazione delle deliberazioni. e. obbligo di 
convocazione dell’assemblea. f. Servizio di riscaldamento. g. 
unico proprietario. h. utilizzazione dei servizi comuni.

a. Alloggi ex Incis.

■ Gli artt. 9 e 10 della L. 27 luglio 1978, n. 392, rispettivamente 
relativi agli oneri accessori della locazione di immobili per uso 
abitativo ed alla partecipazione del conduttore alle assemblee 
dei condomini, si applicano anche ai rapporti con gli assegnatari 
utenti di alloggi ex Incis militari convertiti in locazione ai sensi 
degli artt. 22 L. 18 agosto 1978 n. 497 e 22 L. 8 agosto 1977 n. 513, 
che sono interamente regolati dalle norme privatistiche di detta 
legge. * Cass. civ., sez. III, 4 aprile 1992, n. 4133, Ministero del 
Tesoro c. Rossi ed altri

b. Ambito di operatività.

■ L’art. 10, L. n. 392/1978 non ha comportato modificazioni al 
disposto dell’art. 66 delle disposizioni per l’attuazione del co-
dice civile, che disciplina la comunicazione dell’avviso di con-
vocazione dell’assemblea dei condòmini, con la conseguenza 
che tale avviso deve essere comunicato al proprietario e non 
anche al conduttore dell’appartamento, restando solo lo stesso 
proprietario tenuto ad informare il conduttore dell’avviso di 
convocazione ricevuto dall’amministratore, senza che le con-
seguenze della mancata convocazione del conduttore possano 
farsi ricadere sul condominio, che rimane estraneo al rapporto 
di locazione. * Corte app. civ. Genova, sez. II, 4 maggio 1996, n. 
419, Società Building Service c. Società GE.NAV in questa Rivi-
sta 1996, 543

■ L’art. 10 della L. n. 392/1978 non attribuisce ai conduttori il 
potere di provvedere ad una vera e propria autogestione dei 
servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria, ma solo 
di decidere il tipo di gestione e l’entità della spesa, sì che tale 
potere di scelta e di decisione non significa affidamento totale 
agli inquilini degli impianti medesimi, né fa venir meno tutti i 
poteri che il proprietario ha su di essi e sul loro funzionamento. 
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 22 settembre 1983, Alfieri e altri c. 
Lazzati

■ Non è necessaria la presenza dei conduttori (ex art. 10, L. 
n. 392/1978) all’assemblea condominiale che deliberi non sulle 
modalità di gestione del servizio di riscaldamento, ma sulla tra-
sformazione dell’impianto centralizzato. * Trib. civ. Torino, sez. 
I, 19 ottobre 1994, n. 7963, n. 1, Rosso Brignone c. Condominio 
di Via Assarotti, di Torino, in questa Rivista 1994, 828.

c. Avviso di convocazione.

■ In tema di locazione, l’art. 10 della legge 27 luglio 1978, n. 392, 
applicabile anche alla locazione d’immobili urbani ad uso di-
verso da quello abitativo, riconoscendo al conduttore la facoltà 
d’intervenire, senza diritto di voto, nelle assemblee condominia-
li aventi ad oggetto delibere relative alla modificazione dei servi-
zi comuni diversi da quelli di riscaldamento e condizionamento 
d’aria, pone a carico del locatore un obbligo d’informazione, il 
cui inadempimento legittima il rifiuto da parte del conduttore 
di rimborsare i maggiori oneri conseguenti a delibere adottate 
in sua assenza per mancata informazione, ma non incide sul si-
nallagma contrattuale, e non può quindi essere addotto dal con-
duttore quale motivo di risoluzione del contratto di locazione, 
né per sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni, ai 
sensi dell’art. 1460, primo comma c.c. In quanto volto a tutelare 
l’interesse del conduttore a non sopportare maggiori spese per 
la fornitura dei servizi comuni, il diritto d’intervento è peraltro 
limitato alle sole assemblee in cui si discutano modificazioni dei 
predetti servizi da cui derivi una spesa o un aggravio di spesa 
che, in definitiva, andrà a gravare sul conduttore, e non anche 
alle assemblee con diverso oggetto oppure deliberanti su servizi 
comuni ma senza riflessi sull’onere delle spese. * Cass. civ., sez. 
III, 3 ottobre 2005, n. 19308, Maec Srl in liq c. Imm. Campolonia-
no Srl [RV584476]

■ L’art. 10 della L. 27 luglio 1978, n. 392 che ribadendo so-
stanzialmente la disciplina già introdotta dall’art. 6 della L. 22 
dicembre 1973, n. 841, prevede con norma eccezionale, un’ipo-
tesi di sostituzione legale del conduttore al proprietario nelle 
assemblee dei condòmini convocate per deliberare sulle spese 
e modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condi-
zionamento d’aria, non ha comportato modificazioni al disposto 
dell’art. 66 att. c.c., che disciplina la comunione dell’avviso di 
convocazione dell’assemblea dei condòmini, con la conseguen-
za che tale avviso deve essere comunicato al proprietario e non 
anche al conduttore dell’appartamento, restando solo lo stesso 
proprietario tenuto ad informare il conduttore dell’avviso di 
convocazione ricevuto dall’amministratore, senza che le conse-
guenze della mancata convocazione del conduttore possano far-
si ricadere sul condominio, che rimane estraneo al rapporto di 
locazione. * Cass. civ., sez. II, 22 aprile 1992, n. 4802, Di Stefano 
c. Cond. di Via S. Euplio Catania

d. Impugnazione delle deliberazioni.

■ L’art. 10 L. 27 luglio 1978 n. 392 il quale attribuisce al condut-
tore il diritto di votare in luogo del proprietario nelle assemblee 
condominiali aventi ad oggetto l’approvazione delle spese e 
delle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di con-
dizionamento d’aria e di intervenire senza diritto di voto sulle 
delibere relative alla modificazione di servizi comuni, riconosce 
implicitamente con il rinvio alle disposizioni del codice civile 
concernenti l’assemblea dei condòmini, il diritto dell’inquilino 
di impugnare le deliberazioni viziate, sempreché abbiano ad 
oggetto le spese e le modalità di gestione dei servizi di riscalda-
mento e di condizionamento d’aria. Al di fuori delle situazioni 
richiamate, la norma in esame non attribuisce all’inquilino il 
potere generale di sostituirsi al proprietario nella gestione dei 
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servizi condominiali, sicché deve escludersi la legittimazione 
del conduttore ad impugnare la deliberazione dell’assemblea 
condominiale di nomina dell’amministratore e di approvazione 
del regolamento di condominio e del bilancio preventivo. * 
Cass. civ., sez. II, 18 agosto 1993, n. 8755, Condominio V.le Italia 
c. Molinari

■ In tema di condominio negli edifici, dal combinato degli artt. 
1137 c.c., 9 e 10 della L. 27 luglio 1978, n. 392 si desume che il 
conduttore, il quale abbia partecipato all’assemblea condomi-
niale avente ad oggetto le spese e le modalità di gestione dei 
servizi di riscaldamento e condizionamento d’aria o sia stato 
posto in condizione di parteciparvi, contribuendo alla relativa 
deliberazione, non può, nel caso che abbia omesso di impu-
gnare la deliberazione stessa, sottrarsi dal rimborsare al con-
domino-locatore le menzionate spese, a meno che non provi, 
nel caso che lamenti la mancanza o l’insufficienza della relativa 
fornitura, che esse derivino da difetti o guasti della parte del-
l’impianto di esclusiva proprietà del condomino-locatore stesso 
(art. 1117 c.c.), la cui riparazione sia posta dalla legge a carico di 
quest’ultimo (artt. 1575 e 1576 c.c.). * Cass. civ., sez. III, 22 aprile 
1995, n. 4588, De Anna c. Harmony Snc

e. obbligo di convocazione 
dell’assemblea.

■ L’eventuale inadempimento dell’obbligo di convocare l’assem-
blea dei conduttori prescritta all’art. 10 della legge n. 392/1978 
non giustifica il rifiuto di pagamento di spese accessorie delle 
quali sia stata fornita effettiva giustificazione. * Trib. civ. Milano, 
sez. X, 9 dicembre 1985, n. 10314, Pasi ed altro c. Ditta Alpi

■ Ove il locatore abbia omesso di convocare l’apposita assem-
blea per le spese di riscaldamento, il conduttore non è tenuto a 
pagare le spese relative. Ben può, peraltro, il primo agire sulla 
base del principio di cui all’art. 2041 c.c. nei limiti in cui il ri-
scaldamento sia rivolto al vantaggio del conduttore. * Trib. civ. 
Piacenza, 9 marzo 1982, Ina c. Corvini

f. Servizio di riscaldamento.

■ L’art. 10 della L. 27 luglio 1978, n. 392 non ha previsto che 
i conduttori possano sostituirsi al locatore nella gestione dei 
servizi condominiali ed in particolare in quello di fornitura del 
riscaldamento, bensì ha introdotto un meccanismo volto a con-
sentire la partecipazione dei conduttori stessi alle assemblee 
condominiali con riguardo alle decisioni dei proprietari locato-
ri, senza che, nel caso di edifici non in condominio, ne derivi un 
obbligo del proprietario dell’edificio di convocare in assemblea 
i conduttori, potendo gli stessi, in mancanza della facoltativa 
iniziativa attribuita al proprietario, convocarsi su iniziativa di 
almeno tre di loro per far valere in confronto del proprietario 
i propri interessi in relazione al funzionamento del servizio. 
Ne consegue che non è configurabile in capo al proprietario 
locatore né un inadempimento né un obbligo di conseguente 
risarcimento dei danni in confronto dei conduttori per non aver-
ne convocato l’assemblea. * Cass. civ., sez. III, 3 aprile 1990, n. 
2762, Ina c. Gatti. Conforme, Cass. civ., sez. III, 3 agosto 1995, n. 
8484, Ciccarelli c. Coppola

■ L’assemblea dei conduttori, prevista dall’art. 10 della L. n. 
392/1978 per gli edifici non in condominio, può deliberare di 
assumere l’autogestione del servizio di riscaldamento con il 
consenso del proprietario dello stabile. In tal caso viene a co-
stituirsi un condominio di gestione, al quale si applicano analo-
gicamente e compatibilmente con i profili tipici dell’istituto le 
norme del condominio in senso proprio. * Trib. civ. Alessandria, 
15 gennaio 1996, n. 30, Società Ras Ass.ni c. Società Restiani

■ È valida la delibera dell’assemblea condominiale - nella par-
te in cui statuisce sulla gestione del servizio di riscaldamento 
- adottata senza la previa convocazione del conduttore su cui 
grava il relativo onere di spesa, qualora lo stesso non abbia 
provveduto a qualificarsi nei confronti dell’ente condominiale 
quale conduttore di unità immobiliare, obbligato per contratto 
al pagamento delle spese di riscaldamento. * Trib. Milano, sez. 
VIII, 11 febbraio 1980, n. 1204, Marzani c. Cond. via Dezza, 42.

■ Va riconosciuta in capo al conduttore nominato ammini-
stratore degli utenti dell’impianto di riscaldamento gestito in 
proprio ex art. 10 della L. n. 392/1978 la legittimazione attiva 
all’azione di reintegra nella detenzione dell’impianto medesimo. 
* Trib. Napoli, sez. III, 29 dicembre 1982, n. 9937, Sagliocco c. 
Vallanti

g. unico proprietario.

■ Dalla normativa sulle locazioni (artt. 1575 c.c., 5, 9 e 10 della 
L. 27 luglio 1978, n. 392) può desumersi che la gestione degli 
impianti e servizi concernenti gli immobili, in quanto attinen-
te al godimento ed alla manutenzione del bene, appartiene di 
regola al locatore e che il conduttore può eccezionalmente 
incidere sulla gestione del solo servizio di riscaldamento e di 
condizionamento d’aria unicamente nell’ambito di assemblee di 
condòmini o, nel caso di unico proprietario dell’edificio, di in-
quilini. Ne consegue che in ipotesi di unico proprietario ed uni-
co inquilino dell’immobile, in mancanza di un’assemblea, non 
è possibile ipotizzare un diritto partecipativo del conduttore 
alla questione del servizio di riscaldamento o condizionamento 
d’aria, la quale, proprio in virtù di detta mancanza, fa capo diret-
tamente al proprietario-locatore (nella specie la S.C., ritenendo 
quelli enunciati principi regolatori della materia dei rapporti tra 
locatore e conduttore e che in assenza di un inadempimento im-
putabile non può sussistere un danno risarcibile, ha cassato la 
sentenza del giudice conciliatore che aveva condannato l’unico 
proprietario a risarcire il danno procurato all’unico conduttore 
dell’edificio, per avere il primo omesso di convocare il secondo 
ai fini delle deliberazioni relative alla gestione del servizio di 
riscaldamento). * Cass. civ., sez. III, 30 maggio 1995, n. 6078, 
Inps c. Aiello

■ Nell’ipotesi di edificio di unico proprietario, questi non ha 
alcun obbligo di convocare l’assemblea dei conduttori e quin-
di la mancata convocazione di tale assemblea non costituisce 
inadempimento del locatore/proprietario, né può essergli vali-
damente opposta dai conduttori, al fine di sottrarsi all’obbligo 
di pagamento degli oneri accessori, ai sensi dell’art. 1460 c.c. o 
come causa di inesigibilità del credito. * Trib. civ. Milano, sez. 
X, 9 aprile 1998, Vegezzi ed altra c. Rossetti, in questa Rivista 
1999, 977.

h. utilizzazione dei servizi comuni.

■ Dal chiaro testo legislativo della L. 392/78 si evince che la 
partecipazione, con diritto di voto o meno, del conduttore sia 
alle assemblee condominiali, sia a quelle dei soli conduttori, 
concerne solo delibere relative alla utilizzazione dei servizi 
comuni e non già la loro disattivazione o soppressione, che 
restano nell’ambito dei poteri riservati al proprietario. La ratio 
legis è quella infatti di tutelare l’interesse del conduttore - che 
è il soggetto che usufruisce dell’immobile, abitandovi - al fatto 
positivo del godimento dei servizi comuni, non già quella di una 
ulteriore indefinita invasione di altre facoltà che formano il con-
tenuto del diritto di proprietà. * Corte App. Civ. Napoli, sez. VI, 
29 aprile 1983, Paura c. Zenga Mollej
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Provv. (Agenzia delle Entrate) 7 aprile 2011, n. 55394. modalità 
di esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime della 
cedolare secca, modalità di versamento dell’imposta e altre 
disposizioni di attuazione dell’articolo 3 del decreto legisla-
tivo 14 marzo 2011, n. 23. Approvazione dei modelli per la 
registrazione dei contratti di locazione e per l’esercizio dell’ 
opzione.  

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate 

nel seguito del presente provvedimento,
Dispone

1. Esercizio dell’opzione per l’applicazione della cedolare 
secca

1.1. Soggetti interessati all’opzione
L’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca 

di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 
può essere esercitata dal locatore, persona fisica, proprietario o 
titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abita-
tive locate.

1.2. Immobili oggetto dell’opzione
L’opzione può essere esercitata relativamente a ciascun 

immobile ad uso abitativo locato per finalità abitative e relative 
pertinenze locate congiuntamente all’abitazione.

1.3. Esercizio dell’opzione
1.3.1. Opzione in sede di registrazione del contratto
I soggetti di cui al punto 1.1. che intendono avvalersi del 

regime della cedolare secca esercitano l’opzione in sede di regi-
strazione del contratto, mediante il modello di cui al punto 8.1, 
ove sussistano le condizioni per il suo utilizzo, ovvero mediante 
il modello di cui al punto 8.2.

1.3.2. Opzione in caso di proroga del contratto
In caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione, 

l’opzione per il regime della cedolare secca è esercitata nel 
termine per il versamento dell’imposta di registro, mediante il 
modello di cui al punto 8.2.

1.3.3. Opzione nel caso di contratti per i quali non sussiste 
l’obbligo di registrazione

Per i contratti per i quali non sussiste l’obbligo di registrazio-
ne in termine fisso, il locatore può applicare la cedolare secca 
in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 
nel quale è prodotto il reddito ovvero esercitare l’opzione in sede 
di registrazione in caso d’uso o di registrazione volontaria del 
contratto.

1.4. Mancato esercizio dell’opzione nella prima annualità di 
durata del contratto

Il mancato esercizio dell’opzione nella prima annualità del 
contratto non preclude la possibilità di opzione per le annualità 
successive nel termine per il versamento dell’imposta di registro, 
mediante il modello di cui al punto 8.2.

1.5. Rinuncia alla facoltà di aggiornamento del canone

Il locatore, ai sensi del comma 11 dell’articolo 3 del decreto 
legislativo 7 marzo 2011, n. 23, è tenuto, a pena dell’inefficacia 
dell’opzione, a comunicare preventivamente, con lettera racco-
mandata, al conduttore la rinuncia, per il periodo corrispondente 
alla durata dell’opzione, alla facoltà di chiedere l’aggiornamento 
del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, in-
clusa la variazione accertata dall’ISTAT dell’indice nazionale dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificata-
si nell’anno precedente.

2. Durata dell’opzione
2.1. Vincolatività dell’opzione
L’opzione vincola il locatore all’applicazione del regime della 

cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto o della 
proroga ovvero per il residuo periodo di durata del contratto nel 
caso di opzione esercitata nelle annualità successive alla prima.

2.2. Facoltà di revoca
Il locatore ha la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna 

annualità contrattuale successiva a quella in cui questa è stata 
esercitata, con le modalità stabilite con provvedimento del Di-
rettore dell’Agenzia delle entrate. La revoca è effettuata entro 
il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro re-
lativa all’annualità di riferimento e comporta il versamento del-
l’imposta di registro dovuta. Resta salva la facoltà di esercitare 
l’opzione nelle annualità successive.

3. Regime tributario conseguente all’esercizio dell’opzione
3.1. Obbligo del versamento della cedolare secca
I soggetti che hanno effettuato l’opzione sono tenuti al ver-

samento della cedolare secca calcolata sul canone di locazione 
stabilito dalle parti. Resta fermo che il reddito derivante dal con-
tratto di locazione non può essere, comunque, inferiore al reddi-
to determinato ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del testo unico 
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3.2. Imposte sostituite
L’imposta dovuta nella forma della cedolare secca sostitui-

sce:
- l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le addizionali 

relative al reddito fondiario prodotto dalle unità immobiliari alle 
quali si riferisce l’opzione, nei periodi d’imposta ricadenti nel 
periodo di durata dell’opzione;

- l’imposta di registro dovuta per le annualità contrattuali o 
per il minor periodo di durata del contratto per i quali si applica 
l’opzione;

- l’imposta di bollo dovuta sul contratto di locazione.
La cedolare secca sostituisce l’imposta di registro e l’imposta 

di bollo, ove dovuta, sulle risoluzioni e proroghe del contratto di 
locazione qualora:

- alla data della risoluzione anticipata sia in corso l’annualità 
per la quale è esercitata l’opzione per la cedolare secca;

- venga esercitata l’opzione per la cedolare secca per il perio-
do di durata della proroga.

4. Contratti aventi ad oggetto immobili soggetti al regime 
della cedolare secca e altre unità immobiliari
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Nel caso in cui il contratto di locazione abbia ad oggetto unità 
immobiliari abitative, per le quali viene esercitata l’opzione per 
l’applicazione della cedolare secca, e altri immobili per i quali 
non è esercitata l’opzione, l’imposta di registro è calcolata solo 
sui canoni riferiti a questi ultimi immobili. Se il canone è pat-
tuito unitariamente l’imposta di registro è calcolata sulla parte 
di canone imputabile a ciascun immobile in proporzione alla 
rendita. Deve essere comunque assolta l’imposta di bollo sul con-
tratto di locazione.

5. Contitolarità del diritto di proprietà e di altri diritti reali 
di godimento

5.1. Esercizio dell’opzione
Qualora vi siano due o più locatori, persone fisiche titolari del 

diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’im-
mobile ad uso abitativo e delle relative pertinenze locate con-
giuntamente all’abitazione, l’opzione deve essere esercitata di-
stintamente da ciascun locatore, compilando l’apposito modello 
di cui al punto 8.1, ove sussistano le condizioni per il suo utilizzo, 
ovvero mediante il modello di cui al punto 8.2. L’opzione esplica 
effetti solo in capo ai locatori che l’hanno esercitata.

5.2. Mancato esercizio dell’opzione da parte di uno o più 
locatori

I locatori che non esercitano l’opzione per l’applicazione del 
regime della cedolare secca sono tenuti al versamento dell’im-
posta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione 
loro imputabile in base alle quote di possesso. L’imposta di regi-
stro deve essere versata per l’intero importo stabilito nei casi 
in cui la norma fissa l’ammontare minimo dell’imposta dovuta. 
Deve essere comunque assolta l’imposta di bollo sul contratto 
di locazione.

6. Disciplina transitoria per l’anno 2011
6.1. Contratti ai quali può essere applicato il regime delle 

cedolare secca
Il regime della cedolare secca può applicarsi, per il periodo 

d’imposta 2011, ai contratti in corso nell’anno 2011, anche con 
scadenza anteriore al 7 aprile, data di entrata in vigore del decre-
to legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ovvero oggetto di risoluzione 
volontaria prima della predetta data.

6.2. Contratti scaduti ovvero già registrati alla data del 7 
aprile 2011.

Per i contratti in corso nel 2011, scaduti ovvero oggetto di 
risoluzione volontaria alla data del 7 aprile 2011, nonché per i 
contratti in corso alla stessa data del 7 aprile 2011, per i quali è 
già stata eseguita la registrazione e per i contratti prorogati per i 
quali è già stato effettuato il relativo pagamento, il locatore può 
applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi 
da presentare nell’anno 2012 per i redditi 2011. Non si fa luogo al 
rimborso delle imposte di registro e di bollo versate e il locatore 
è tenuto per il periodo d’imposta 2011 al versamento dell’acconto 
della cedolare secca, ove dovuto, ai sensi del punto 7.1. L’applica-
zione della cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi da 
presentare nell’anno 2012 ha effetto anche per l’annualità con-
trattuale decorrente dall’anno 2011.

6.3. Contratti registrati a partire dalla data del 7 aprile 
2011

Per i contratti registrati a partire dalla data del 7 aprile 2011 
l’opzione si esprime in sede di registrazione del contratto. Per 
i contratti prorogati per i quali il termine per il relativo paga-
mento non è ancora decorso, l’opzione si esprime con il modello 
indicato al punto 8.2.

6.4. Registrazione del contratto
Per i contratti per i quali il termine di registrazione scade 

tra il 7 aprile 2011 e il 6 giugno 2011 la registrazione, anche ai 

fini dell’opzione, può essere effettuata entro tale ultimo termine. 
Entro il medesimo temine può essere effettuata l’opzione per i 
contratti il cui termine di pagamento per la proroga scade nel 
medesimo periodo.

6.5. Risoluzione del contratto
In caso di risoluzione del contratto di locazione in corso alla 

data del 7 aprile 2011 ovvero di risoluzione per la quale, alla 
predetta data, non è scaduto il termine per il pagamento dell’im-
posta di registro dovuta per la risoluzione stessa, l’opzione per 
l’applicazione della cedolare secca si può esprimere anche entro 
il termine di versamento dell’imposta di registro relativa alla ri-
soluzione, mediante il modello di cui al punto 8.2 e ha effetto per 
l’applicazione della cedolare secca per il periodo d’imposta 2011. 
L’opzione espressa in sede di risoluzione del contratto consente 
la non applicazione dell’imposta di registro e dell’imposta di 
bollo, ove dovuta, sulla risoluzione stessa e vincola il locatore al 
versamento d’acconto, ove dovuto, della cedolare secca relativa 
al periodo d’imposta 2011.

7. Versamenti della cedolare secca
7.1. Versamento in acconto della cedolare secca per l’anno 

2011
Per i contratti in corso nell’anno 2011, il versamento del-

l’acconto, pari all’85 per cento dell’imposta dovuta, deve essere 
effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2011, se in-
feriore a euro 257,52 e in due rate, se l’importo dovuto è pari o 
superiore ad euro 257,52, di cui:

- la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 16 giugno 
2011 ovvero entro il 18 luglio 2011 con la maggiorazione dello 
0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;

- la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 
30 novembre 2011.

Per i contratti in corso alla data del 31 maggio 2011 e per 
quelli scaduti ovvero oggetto di risoluzione volontaria prima 
della predetta data, in presenza delle condizioni sopra indicate, 
il versamento d’acconto è effettuato in due rate; per i contratti 
con decorrenza successiva al 31 maggio il versamento d’accon-
to è effettuato, in unica rata, entro il 30 novembre 2011. Per i 
contratti con decorrenza dal 1° novembre 2011 il versamento 
in acconto non è dovuto. Il versamento dell’acconto relativo al 
periodo d’imposta 2011 non si considera carente se di importo al-
meno pari all’85 per cento dell’ammontare della cedolare secca. 
Non è dovuto acconto e l’imposta è versata a saldo se l’importo 
su cui calcolare l’acconto non supera euro 51,65. La prima rata 
dell’acconto della cedolare secca può essere versata ratealmente 
e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le 
disposizioni previste per la rateazione dell’imposta sul reddito 
delle persone fisiche.

7.2. Versamento in acconto della cedolare secca a partire dal 
periodo d’imposta 2012

Il versamento dell’acconto, pari al 95 per cento dell’imposta 
dovuta per l’anno precedente, deve essere effettuato, in unica 
soluzione, entro il 30 novembre di ciascun anno, se inferiore a 
euro 257,52 e in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore 
ad euro 257,52, di cui:

- la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 16 giugno di 
ciascun anno ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 
0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;

- la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 
30 novembre.

Il versamento dell’acconto non si considera carente se di im-
porto almeno pari al 95 per cento della cedolare secca calcolata 
per l’anno in cui si è prodotto il reddito. Non è dovuto acconto e 
l’imposta è versata a saldo se l’importo su cui calcolare l’acconto 
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non supera euro 51,65. La prima rata dell’acconto della cedolare 
secca può essere versata ratealmente e sugli importi rateizzati 
sono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la 
rateazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

7.3. Versamento a saldo
Per il versamento a saldo della cedolare secca si applicano 

le disposizioni in materia di versamento a saldo dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche.

7.4. Modalità di versamento
Il versamento della cedolare secca, in acconto e a saldo, è 

eseguito con le modalità stabilite dall’articolo 19 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Detta modalità è utilizzata per 
i versamenti d’acconto eseguiti nel corso del 2011 anche dai 
soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale e presentano la 
dichiarazione dei redditi al sostituto d’imposta o a un CAF o a un 
professionista abilitato.

8. Approvazione dei modelli per l’esercizio dell’opzione
8.1. Modello di denuncia per la registrazione telematica del 

contratto di locazione di beni immobili ad uso abitativo e relati-
ve pertinenze e per l’esercizio dell’opzione per la cedolare secca

8.1.1. Approvazione del modello
E’ approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello di 

denuncia per la registrazione del contratto di locazione di beni 
immobili ad uso abitativo e relative pertinenze e per l’esercizio 
dell’opzione per la cedolare secca di cui all’articolo 3 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, riportato all’allegato 1.

8.1.2. Descrizione e contenuto del modello
Il modello è composto da due pagine:
- nella prima sono indicati i dati dei locatori comprensivi 

dell’opzione per il regime della cedolare secca e i dati dei con-
duttori;

- nella seconda pagina sono indicati i dati catastali dell’unità 
abitativa e delle relative pertinenze e i dati utili alla registra-
zione del contratto concernenti l’importo, la natura e la perio-
dicità del canone, la data di stipula e la durata della locazione. 
Gli elementi riportati nel modello devono coincidere con quelli 
contenuti nel contratto.

8.1.3. Ambito di applicazione
Il modello di denuncia può essere utilizzato per la registra-

zione del contratto e per l’esercizio dell’opzione per la cedolare 
secca solo se il contratto di locazione presenta le seguenti ca-
ratteristiche:

- un numero di locatori non superiore a tre;
- tutti i locatori esercitano l’opzione per la cedolare secca;
- un numero di conduttori non superiore a tre;
- una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non 

superiore a tre;
- tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di 

rendita;
- contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di loca-

zione e, pertanto, non comprende ulteriori pattuizioni.
8.1.4. Reperibilità del modello
Il modello di cui al punto 8.1.1. è reso disponibile gratuita-

mente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito 
internet www.agenziaentrate.gov.it .

Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, 
a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequen-
za, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi 
l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi 
del presente provvedimento.

Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, 
realizzata in colore nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o 
di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza 

e l’intelligibilità del modello nel tempo. È consentita la stampa 
del modello nel rispetto della conformità grafica al modello ap-
provato e della sequenza dei dati.

8.1.5. Modalità di presentazione
Il modello è presentato esclusivamente in via telematica 

all’Agenzia delle entrate direttamente dai contribuenti abilitati 
ai servizi telematici ovvero tramite i soggetti incaricati di cui 
all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repub-
blica 22 luglio 1998, n. 332 e successive modificazioni.

8.2. Modello per la richiesta di registrazione degli atti e per 
gli adempimenti successivi (modello 69)

8.2.1. Approvazione del modello
E’ approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello 

per la richiesta di registrazione degli atti (modello 69), esclusi 
quelli degli organi giurisdizionali, e per la comunicazione de-
gli adempimenti successivi dei contratti di locazione, riportato 
all’allegato 2. Il presente modello può sostituire il modello Co-
municazione Dati Catastali (CDC) per gli adempimenti ad esso 
connessi previsti nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle entrate del 25 giugno 2010.

8.2.2. Descrizione e contenuto del modello
Il modello è composto da 2 fogli e da un terzo eventuale.
- nel primo, oltre ad una parte riservata all’ufficio, sono presenti 

il quadro A “Dati generali” comprensivo, tra l’altro, dei dati relativi 
al richiedente la registrazione e del tipo di adempimento richiesto 
e il quadro B “Soggetti destinatari degli effetti giuridici dell’atto”;

- nel secondo sono presenti il quadro C “Dati descrittivi del-
l’atto” e il quadro D “Dati degli immobili”;

- nel terzo, da utilizzare solo in caso di presenza di un ne-
gozio di locazione non finanziaria di fabbricato (codice negozio 
7202) relativo ad almeno un’unità immobiliare a uso abitativo i 
cui canoni di locazione sono assoggettabili al regime fiscale della 
cedolare secca, sono presenti il quadro relativo al conferimento 
di eventuale delega per la presentazione e per l’esercizio dell’op-
zione, il quadro E “Tabella di associazione immobili/ pertinenze” 
e il quadro F “Ulteriori dati degli immobili”.

8.2.3. Reperibilità del modello
Il modello di cui al punto 8.2.1. è reso disponibile gratuita-

mente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito 
internet www.agenziaentrate.gov.it. Il modello può essere, al-
tresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che lo stesso 
sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con 
il presente provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è 
stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento. 
Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, rea-
lizzata in colore nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di 
altri tipi di stampanti che   comunque garantiscano la chiarezza 
e l’intelligibilità del modello nel tempo. È consentita la stampa 
del modello nel rispetto della conformità grafica al modello ap-
provato e della sequenza dei dati.

8.2.4. Modalità di presentazione
Il modello è presentato in modalità cartacea, in duplice co-

pia, agli uffici dell’Agenzia delle entrate.

Motivazioni
Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, concernente “Di-

sposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale”, all’ar-
ticolo 3 reca le disposizioni in materia di “Cedolare secca sugli 
affitti”.

In particolare, il citato articolo 3 prevede un regime di tassa-
zione facoltativo degli immobili ad uso abitativo locati per fina-
lità abitative e per le relative pertinenze locate congiuntamente 
all’abitazione.
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La possibilità di optare per il regime facoltativo di imposizio-
ne degli anzidetti immobili, in luogo della tassazione del reddito 
fondiario secondo il regime ordinario vigente, è riservato alle 
persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto 
reale di godimento.

Il sistema di tassazione alternativo consiste nell’applicazione 
sul canone di locazione di un’imposta operata nella forma della 
cedolare secca, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone 
fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regi-
stro e di bollo sul contratto di locazione.

Il comma 4 dello stesso articolo 3, dopo aver stabilito, fra l’al-
tro, che la cedolare secca è versata entro il termine fissato per il 
versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e che per 
la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzio-
ni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste 
per le imposte sui redditi, rinvia al provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, le modalità 
di esercizio dell’opzione nonché di versamento in acconto nella mi-
sura dell’85 per cento per l’anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e 
del versamento a saldo, nonché ogni altra disposizione utile, anche 
dichiarativa, ai fini dell’attuazione dello stesso articolo 3.

Il presente provvedimento, in forza dell’articolo 3, comma 4, 
del decreto legislativo n. 23 del 2011 disciplina le modalità di 
esercizio dell’opzione, i termini e le modalità di versamento in 
acconto e a saldo della cedolare secca, sia per il periodo d’impo-
sta 2011 sia per i periodi successivi.

Il provvedimento mira a fornire norme di immediata applica-
zione che consentano ai contribuenti di disporre fin dall’entrata 
in vigore del decreto legislativo n. 23 degli strumenti necessari 
per l’applicazione del nuovo regime della cedolare secca.

Lo stesso provvedimento approva i modelli per l’esercizio del-
l’opzione. In particolare viene approvato un modello semplificato 
di denuncia, da trasmettere esclusivamente in via telematica, 
per la registrazione del contratto di locazione e per l’esercizio 
dell’opzione per la cedolare secca, la quale assume qualità di 
fatto ai sensi dell’articolo 2704, primo comma, del codice civile, 
come previsto dall’articolo 38, comma 5, del decreto legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n.122. Detto modello può essere utilizzato per 
fattispecie più semplici con un numero limitato di locatori e di 
conduttori (per entrambi i casi in numero massimo di tre), con 
omogeneità di opzioni e con un contenuto contrattuale limitato 
alla disciplina del rapporto di locazione.

Nelle ipotesi diverse da quelle sopra descritte l’opzione viene 
espressa mediante il modello per la richiesta di registrazione 
degli atti (modello 69), per il quale vengono approvate le inte-
grazioni necessarie al fine dell’opzione.

Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 

66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera 
a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, 
comma 1);

b) Organizzazioni interna delle strutture di vertice del-
l’Agenzia delle Entrate

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 
(art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

c) Disciplina normativa di riferimento
Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizio-

ni in materia di federalismo Fiscale Municipale” e, in particolare, 
articolo 3 concernente “Cedolare secca sugli affitti” ( G.U. n. 67 
del 23 marzo 2011);

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 30 luglio 2010, 122;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia 
di statuto dei diritti del contribuente”;

Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di regi-
stro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 
aprile 1986, n. 131;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
642 (Disciplina dell’imposta di bollo);

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Legge del 23 marzo 1977, n. 97;
Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 

435;
Decreto Ministeriale del 10 maggio 1980, concernente l’ap-

provazione dei nuovi modelli degli allegati delle dichiarazioni di 
successione ed altre dichiarazioni INVIM decennali e dei nuovi 
modelli per le richieste di registrazione degli atti pubblici e 
privati;

Decreto Ministeriale 24 giugno 1986 concernente l’approva-
zione del nuovo modello per la richiesta di registrazione degli 
atti e nuove modalità per l’esecuzione della registrazione negli 
uffici del registro dotati di sistemi elettrocontabili; Decreto diri-
genziale 31 luglio 1998;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 31 
gennaio 2002;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 25 
giugno 2010;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 14 
gennaio 2011;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 4 
marzo 2011.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito inter-
net dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
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AllegAto 1
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AllegAto 2
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II

Comunicato Stampa Agenzia dell’entrate 6 aprile 2011. 
Cedolare secca, più tempo per scegliere. 

Entro il 6 giugno la registrazione dei contratti 
in scadenza da domani

C’è tempo fino al 6 giugno per registrare i contratti 
di locazione i cui termini di registrazione scadono dal 7 
aprile e fino a quella data (6 giugno) e scegliere se av-
valersi della cedolare secca. Questa finestra temporale è 
concessa, in applicazione all’art. 3 comma 2 dello Statuto 
del contribuente (legge 212 del 2000), per dare tempo 
agli interessati di conoscere la nuova normativa ed even-
tualmente esercitare l’opzione con più consapevolezza. 
Domani, contestualmente con l’entrata in vigore delle 
disposizioni sul federalismo fiscale municipale, e in largo 
anticipo rispetto ai 90 giorni concessi dalla norma (art. 
3, comma 4 del Dlgs 14 marzo 2011, n.23), sarà emanato 
il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
che disciplinerà le modalità applicative della cedolare 
secca sugli affitti abitativi.

Dall’8 aprile, sarà inoltre disponibile sul sito Internet 
dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it un software sem-
plificato che consentirà l’esercizio dell’opzione per la 
nuova modalità di tassazione sostitutiva.

Roma, 6 aprile 2011

III

Circ. (Min. giust.) 4 aprile 2011. Regolamento di proce-
dura e requisiti dei mediatori. Chiarimenti. 

In sede di concreta attuazione dell’attività di tenuta 
del registro degli organismi di mediazione, si ritiene ne-
cessario dare specifica indicazione su alcuni profili pro-
blematici inerenti la corretta applicazione delle previsioni 
contenute nel d.lgs.28/2010 nonché nel decreto intermini-
steriale 180/2010.

In materia di regolamento di procedura: la conclusio-
ne del procedimento di mediazione 

Preme evidenziare che si ritiene non corretto l’inseri-
mento, nel regolamento di procedura di un organismo di 
mediazione, di una previsione secondo la quale, ove l’in-
contro fissato del responsabile dell’organismo non abbia 
avuto luogo perché la parte invitata non abbia tempe-
stivamente espresso la propria adesione ovvero abbia co-
municato espressamente di non volere aderire e l’istante 
abbia dichiarato di non volere comunque dare corso alla 
mediazione, la segreteria dell’organismo possa rilasciare, 
in data successiva a quella inizialmente fissata, una di-
chiarazione di conclusione del procedimento per mancata 
adesione della parte invitata. 

Una siffatta previsione non può, infatti, essere consi-
derata conforme alla disciplina normativa in esame nei 
casi di operatività della condizione di procedibilità di cui 
all’art.5 del d.lgs. 28/2010.

L’inserimento di tale previsione nel regolamento di 
procedura di un organismo di mediazione non può che 

essere ritenuta in contrasto con la norma primaria (art. 5 
del d.lgs. 28/2010) che esige che, per determinate materie, 
deve essere preliminarmente esperito il procedimento di 
mediazione: il che postula che si compaia effettivamente 
dinanzi al mediatore designato, il quale solo può constata-
re la mancata comparizione della parte invitata e redigere 
il verbale negativo del tentativo di conciliazione.

La mediazione obbligatoria è tale proprio in quanto 
deve essere esperita anche in caso di mancata adesione 
della parte invitata e non può, quindi, dirsi correttamente 
percorsa ove l’istante si sia rivolto ad un organismo di 
mediazione ed abbia rinunciato, a seguito della ricezione 
della comunicazione di mancata adesione della parte invi-
tata, alla mediazione.

Ove, invece, si ritenesse legittima tale previsione rego-
lamentare, si produrrebbe l’effetto, non consentito, di un 
aggiramento della previsione che ha imposto l’operatività 
della condizione di procedibilità per talune materie.

In realtà, in tale caso, deve ritenersi che il rilascio da 
parte della segreteria di un organismo della dichiarazione 
di conclusione del procedimento non può assurgere ad 
atto valido ed efficace ai fini dell’assolvimento dell’onere 
di esperire previamente il tentativo di conciliazione; ciò, 
in quanto la mancata comparizione anche del solo istante, 
dinanzi al mediatore, impedisce di ritenere correttamente 
iniziato e proseguito il procedimento di mediazione.

A dare ulteriore conforto a tale impostazione è la circo-
stanza che ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 28/2010 e dell’art. 
7 del d.m. 180/2010, il mediatore può formulare la proposta 
anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti 
al procedimento di mediazione; in ogni caso, è il mediatore 
che deve verificare se effettivamente la controparte non si 
presenti, essendo tale comportamento valutabile dal giu-
dice nell’effettivo successivo giudizio, ai sensi dell’art.8, 
comma quinto, del d.lgs. 28/2010.

È, inoltre, rilevante considerare che, nel corso del pro-
cedimento di mediazione, il mediatore potrebbe ragionare 
con l’unica parte presente sul ridimensionamento o sulla 
variazione della sua pretesa da comunicare all’altra parte 
come proposta dello stesso soggetto in lite e non del me-
diatore. 

In conclusione: la previsione, per talune materie, di 
una condizione di procedibilità comporta che la media-
zione debba essere effettivamente esperita dinanzi al 
mediatore, sia pure con le modalità sopra indicate, con la 
conseguenza che, per ritenersi esperita la condizione di 
procedibilità, l’unico soggetto legittimato secondo legge a 
redigere il verbale di esito negativo della mediazione è il 
mediatore e non la segreteria dell’organismo di mediazio-
ne. 

Ai fini, quindi, della corretta applicazioni delle previ-
sioni normative di riferimento, questa direzione, nell’eser-
cizio dei propri poteri di vigilanza, invita gli organismi di 
mediazione ad adeguarsi alla presente circolare nei sensi 
di cui sopra, limitando alla sola fattispecie della mediazio-
ne volontaria l’applicazione di una eventuale previsione 
del regolamento di procedura che abbia contenuto analo-
go a quello preso in esame.
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In materia di requisiti dei mediatori
Ai sensi dell’art. 4, comma quinto, del D.M. 180/2010, il 

possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per 
quello di cui al comma 2, lettera b), può essere attestato 
dall’interessato mediante autocertificazione.

Sicchè, ai nostri fini, anche i requisiti di qualificazione 
dei mediatori di cui all’art.4, comma terzo, lett.a),b), c), 
del d.m. 180/2010, possono essere attestati mediante au-
tocertificazione. 

In questo contesto, preme evidenziare l’esigenza di 
una piena e chiara consapevolezza del dichiarante circa 
l’effettivo contenuto di quanto il medesimo autodichiara, 
tenuto conto delle conseguenze penali che potrebbero 
prodursi in caso di non corrispondenza al vero di quanto 
dichiarato.

Per tale ragione, con specifico riferimento a tale profi-
lo, la modulistica predisposta ed approvata da questa di-
rezione generale ha avuto come specifico obiettivo quello 
di responsabilizzare al massimo chi intende ottenere l’in-
serimento quale mediatore negli elenchi di un organismo 
di mediazione.

Si è, a tal proposito, predisposta una appendice terza, 
in cui il mediatore dovrà indicare, oltre che i propri dati 
personali, anche la sussistenza dei requisiti idonei per l’in-
serimento negli elenchi di un organismo di mediazione; si 
è, in particolare, previsto che sia espressamente indicato 
il titolo di studi posseduto, ovvero l’ordine od il collegio 
professionale presso il quale è iscritto; e si è, inoltre, ri-
chiesto di specificare di avere frequentato un corso di 
formazione presso un ente abilitato ai sensi dell’art. 18 del 
d.m. 180/2010, nonché la durata del corso e la valutazione 
finale.

Inoltre, si sono predisposti gli allegati 1) 2) e 3) nei 
quali il mediatore assume espressamente la responsabilità 
penale per le eventuali dichiarazioni non veritiere in ma-
teria di sussistenza dei requisiti di onorabilità, possesso 
dei requisiti di qualificazione e di disponibilità per un 
numero di organismi non superiore a cinque.

In particolare, con specifico riferimento alla dichiara-
zione sul possesso dei requisiti, si è chiesto espressamente 
di indicare: a) il titolo di studi posseduto; b) l’iscrizione 
ad un ordine o collegio professionale; c) l’esperienza nella 
materia dei rapporti di consumo; d) la frequentazione 
di un corso di formazione presso un ente di formazione 
abilitato a svolgere l’attività di formazione dei mediatori 
ai sensi dell’art.18 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 
n. 180, con l’indicazione della durata e della valutazione 
finale.

Preme, a questo punto, precisare che il possesso del 
requisito di cui al punto d) potrà essere dichiarato, tenuto 
conto della normativa prevista dal d.m. 222/2004 nonché 
dell’innesto normativo di cui al d.m. 180/2010, solo ove il 
mediatore abbia: 

 - frequentato e superato con esito positivo un percorso 
formativo di durata non inferiore a 50 ore tenuto ed atte-

stato dall’ente di formazione accreditato presso il Mini-
stero della Giustizia, ai sensi degli artt. 18 e 19 del decreto 
ministeriale 18 ottobre 2010 n.180; 

 - frequentato e superato con esito positivo: a) un per-
corso formativo di durata non inferiore a 40 ore tenuto ed 
attestato dall’ente di formazione accreditato presso il Mi-
nistero della Giustizia, ai sensi dell’art. 10, comma quinto, 
del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, nonché del 
decreto 24 luglio 2006 del direttore generale della Giu-
stizia civile; b);

- frequentato e superato con esito positivo un percorso 
formativo di durata non inferiore a 10 ore tenuto ed atte-
stato dall’ente di formazione accreditato presso il Mini-
stero della Giustizia, ai sensi degli artt. 18 e 19 del decreto 
ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180; 

- ottenuto l’iscrizione, quale “conciliatore di diritto” 
ai sensi dell’art. 4, comma quarto, lett. a) del decreto 
ministeriale 222/2004, presso l’organismo di mediazione 
accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi 
dell’art.10, comma quinto, del decreto ministeriale 23 
luglio 2004 n. 222, nonché del decreto 24 luglio 2006 del 
direttore generale della Giustizia civile; b) frequentato e 
superato con esito positivo un percorso formativo di dura-
ta non inferiore a 10 ore tenuto ed attestato dall’ente di 
formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, 
ai sensi degli artt. 18 e 19 del decreto ministeriale 18 otto-
bre 2010 n.180; 

- ottenuto l’iscrizione, quale “conciliatore di diritto” ai 
sensi dell’art. 4, comma quarto, lett. a) del decreto mini-
steriale 222/2004, ovvero quale “conciliatore” presso l’orga-
nismo di mediazione accreditato presso il Ministero della 
Giustizia, ai sensi dell’art. 10, comma quinto, del decreto 
ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, nonché del decreto 24 
luglio 2006 del direttore generale della Giustizia civile; 
b) fatto riserva, ai sensi dell’art. 20, comma secondo, del 
decreto ministeriale 28/2010, di acquisizione dei requisiti 
anche formativi previsti dal medesimo decreto ovvero 
avere attestato l’avvenuto svolgimento di almeno venti 
procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione 
volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui alme-
no cinque concluse con successo anche parziale, entro il 
termine di scadenza di sei mesi dall’entrata in vigore del 
decreto ministeriale. 

Quest’ultimo caso, per completezza, si verifica in appli-
cazione della previsione di cui all’art. 20, comma secondo, 
del d.m. 180/2010, secondo cui i mediatori già iscritti, 
possono continuare a esercitare l’attività di mediazione 
fino alla scadenza dei sei mesi sopra indicato, salvo co-
municare, a mezzo dell’organismo cui è iscritto, l’avvenuta 
acquisizione dei requisiti aggiuntivi.

Si invita, pertanto, a dare la massima osservanza alle 
prescrizioni di cui sopra, costituendo le stesse linee guida 
cui questa direzione intende seguire al fine del compiuto 
esercizio della propria attività di vigilanza preventiva e 
successiva.
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IV

Circ. (Confedilizia) 29 marzo 2011, Prot. n. 15078.11/
GSt/gp. Nuove regole su certificazione energetica per 
compravendite e locazioni 

Si segnala che il D.L.vo 3 marzo 2011, n. 28 (in ma-
teria di energia da fonti rinnovabili), pubblicato sul Sup-
plemento Ordinario n. 81 all’ultima Gazzetta Ufficiale (la 
n. 71 del 28 marzo 2011), interviene sulla materia della 
certificazione energetica degli edifici prevedendo due mo-
difiche di rilievo in tema di compravendita e locazione. 

In particolare, il provvedimento in parola inserisce - 
all’art. 6 del D.L.vo n. 192/’05, recante la normativa statale 
in materia di certificazione energetica - due nuovi commi, 
il 2 ter e il 2 quater. 

Il nuovo comma 2 ter dell’art. 6 del D.L.vo n. 192/’05 
dispone quanto segue: 

“Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici 
o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola 
con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver 
ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine 
alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di 
locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle 
unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione 
energetica ai sensi dei commi 1, 1 bis, 1 ter e 1 quater”. 

Il nuovo comma 2 quater dell’art. 6 del D.L.vo n. 192/’05 
dispone quanto segue: 

“Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di 
edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 10 
gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano 
l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato 
di certificazione energetica”. 

Di seguito si forniscono alcune prime indicazioni in 
merito alla prima delle due disposizioni introdotte, in 
vigore dalla data odierna (mentre l’entrata in vigore della 
seconda norma è prevista per l’1 gennaio 2012), relativa 
all’obbligo di inserire nei contratti di compravendita e di 
locazione una nuova clausola. 

Rapporti con la legislazione regionale 
La prima questione che si pone attiene alle conseguen-

ze che la nuova norma produce in funzione del fatto che 
le Regioni abbiano o meno legiferato in materia di certifi-
cazione energetica. 

Al proposito, deve rilevarsi che la nuova disposizione 
attiene alla disciplina dei contratti e quindi - all’evidenza 
- alla materia dell’ordinamento civile, sulla quale lo Stato 
ha (ai sensi dell’art. 117 della Costituzione) competenza 
esclusiva, e non concorrente con le Regioni, come è invece 
il caso, fra l’altro, delle regole relative alla dotazione della 
certificazione energetica. 

Alla luce di quanto sopra, pare doversi ritenere (sia 
pure con tutte le cautele del caso, non essendovi allo stato, 
non solo decisioni sul punto, ma neppure interpretazioni 
dottrinali) che le disposizioni di cui al nuovo comma 2 ter 
prevalgano sulla normativa regionale. 

In ogni caso, appare indispensabile effettuare un esame 
in profondità della legislazione regionale in materia, in par-
ticolare per accertare - per le differenti conseguenze - se la 
stessa inerisca la materia dei contratti (legislazione esclu-
siva dello Stato) ovvero quella relativa alle modalità per 
la dotazione della certificazione (legislazione concorrente 
Stato-Regioni) e anche quale sia la fonte normativa - legge 
o delibera - con la quale è stata disciplinata la materia. 

Al proposito, si segnala che a breve sarà disponibile 
sul sito Internet confederale una tabella aggiornata illu-
strativa della situazione normativa nelle singole Regioni 
con riferimento alla compravendita e alla locazione. 

Utilizzabilità dell’autodichiarazione (classe energetica G) 
Si ricorda che il D.M. 26 giugno 2009 (“Linee guida 

nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) 
prevede che - per gli edifici di superficie “utile” (cioè 
calpestabile) inferiore o uguale a 1000 mq, e per il solo 
caso di trasferimento a titolo oneroso di edifici realizzati o 
radicalmente ristrutturati in base a titolo richiesto prece-
dentemente all’8 gennaio 2005 - il proprietario, “consape-
vole della scadente qualità energetica” del suo immobile, 
possa scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attra-
verso un’autodichiarazione (da trasmettere, in copia, alla 
Regione o Provincia autonoma competente per territorio 
entro 15 giorni dalla data del rilascio) in cui afferma che 
“l’edificio è di classe energetica G” e che “i costi per la ge-
stione energetica dell’edificio sono molto alti”. Lo stesso 
D.M. precisa che la relativa disciplina si applichi solo alle 
Regioni “che non abbiano ancora provveduto ad adottare 
propri strumenti di certificazione energetica degli edifici 
in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque 
sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti 
regionali di certificazione energetica degli edifici” (ma sul 
punto si veda Cn febb. ‘10). 

Una prima questione da esaminare è dunque se, in 
seguito alle nuove disposizioni, resti confermata la possi-
bilità di ricorrere all’autodichiarazione in questione, che 
costituisce un’alternativa - in sede di trasferimento onero-
so del bene - alla dotazione dell’attestato di certificazione 
energetica. 

Alla domanda pare doversi dare risposta affermativa, 
posto che le nuove norme non intervengono in alcun 
modo su tale elemento. Ne consegue inoltre che, sia per 
i contratti di compravendita sia per quelli di locazione, le 
“informazioni” e la “documentazione” cui fa riferimento il 
nuovo comma 2 ter dell’art. 6 D.L.vo del 192/’05 ben posso-
no essere costituite -nei casi sopra evidenziati - dall’auto-
dichiarazione in parola. 

Del medesimo avviso è anche il Consiglio Nazionale del 
Notariato (cfr. “La certificazione energetica negli edifici 
- Il nuovo comma 2 ter dell’art. 6 D.L.vo 192/2005: prime 
note”), che sottolinea altresì come l’autodichiarazione 
garantisca una “corretta informazione all’acquirente”. 

Locazioni interessate 
Con riferimento alle locazioni, l’obbligo previsto dal 

nuovo comma 2 ter si applica - dice la stessa disposizione 
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-”solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di atte-
stato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1 
bis , 1 ter e 1 quater”. Si tratta dei seguenti casi: 

- immobili costruiti o radicalmente ristrutturati in base 
ad un titolo richiesto successivamente all’8 ottobre 2005; 

- immobili oggetto di trasferimento a titolo oneroso (in 
particolare ove tale trasferimento sia avvenuto: per “gli 
edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadri,” 
dopo l’1 luglio 2007; per “gli edifici di superficie utile fino 
a 1000 metri quadri”, dopo l’1 luglio 2008; per le “singole 
unità immobiliari”, dopo l’1 luglio 2009); 

- immobili per i quali sono stati richiesti, a partire dall’1 
gennaio 2007, “incentivi” e “agevolazioni di qualsiasi natu-
ra”, che siano “finalizzati al miglioramento delle prestazio-
ni energetiche” degli stessi cespiti o dei loro impianti; 

- immobili pubblici, allorché si stipulino o rinnovino, a 
partire dall’1 gennaio 2007, contratti relativi alla “gestio-
ne” dei loro “impianti termici o di climatizzazione”. 

Derogabilità - Nullità 
Un’altra questione che si pone è se la disposizione che 

prevede l’indicata clausola sia inderogabile in quanto 
disposta in ragione della tutela di interessi pubblicistici 
oppure se la norma sia dettata nell’esclusivo interesse 
dell’acquirente o del conduttore e quindi sia per gli stessi 
disponibile. Su tale complessa tematica non è al momento 
possibile pronunciarsi, attesa l’assenza di qualsiasi inter-
pretazione o anche commento dottrinale in punto coi quali 
confrontarsi. 

Ciò che pare invece potersi senz’altro escludere è che 
l’assenza della clausola ora prevista produca la conseguen-
za della nullità del contratto (sull’ipotesi della nullità si è 
espresso criticamente anche il Notariato, nel documento 
citato). 

Sanzioni 
Con l’introduzione della nuova norma non sono state 

previste sanzioni per la violazione della stessa. 

V

Ris. (Ag. Entrate) 15 marzo 2011, n. 33/e. Agevolazione 
prima casa - Successione o donazione con più eredi o 
donatari  

Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiari-
menti in merito all’ambito applicativo della c.d. “agevola-
zione prima casa” in presenza di successione o donazione 
relativa ad un unico immobile con più eredi o donatari 
beneficiari, con particolare riferimento agli effetti delle 
eventuali cause di decadenza in relazione alla posizione 
fiscale dei singoli soggetti interessati.

Al riguardo, si premette che l’art. 69, comma 3, della 
legge 21 novembre 2000, n. 342, dispone che “Le imposte 
ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per 
i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non 
di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti 
immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o 
donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso 

di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, 
sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di 
acquisto della prima abitazione dall’articolo 1, comma 1, 
quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo 
unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 
aprile 1986, n. 131”. Il successivo comma 4 stabilisce che 
l’interessato, nella dichiarazione di successione o nell’atto 
di donazione, deve altresì dichiarare il possesso dei requi-
siti e delle condizioni per beneficiare dell’agevolazione 
“prima casa”, prevedendo l’applicazione della relativa san-
zione in caso di decadenza dal beneficio o di dichiarazione 
mendace, in forza del richiamo al comma 4 della nota 
II-bis dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al 
DPR n. 131 del 1986. Il legislatore, invero, in relazione alle 
successioni e donazioni, ha inteso estendere il beneficio 
anche ai coeredi/donatari non in possesso dei requisiti, 
dando rilievo, come sopra accennato, alla circostanza 
del possesso degli stessi in capo al solo erede/donatario 
dichiarante. Ciò vuol dire, ad esempio, che possono bene-
ficiare dell’agevolazione anche quei coeredi che avevano 
in precedenza usufruito del beneficio per l’acquisto di al-
tro immobile come prima casa. Tanto premesso, occorre 
ora valutare con riguardo a quali soggetti si possa parlare 
di dichiarazione mendace o di decadenza dal beneficio e 
quali siano le relative conseguenze.

In ordine alla prima questione è evidente che la men-
dacità della dichiarazione possa essere imputata solo al 
soggetto che l’ha resa, con la conseguenza che la dichia-
razione risulta priva di efficacia sin dall’origine. Tutta-
via, poiché è sulla base di tale dichiarazione che è stato 
concesso il beneficio anche agli altri soggetti interessati, 
la mendacità della dichiarazione comporta la decadenza 
non solo in capo al dichiarante, ma anche in capo agli altri 
coeredi o donatari, mentre la relativa sanzione risulterà 
applicabile unicamente al beneficiario che si è reso colpe-
vole della dichiarazione mendace.

Analogamente opererà per intero la decadenza dal be-
neficio, nel caso in cui il dichiarante non trasferisca, entro 
diciotto mesi dall’acquisizione dell’immobile, la residenza 
nel comune in cui è sito l’immobile stesso. Tuttavia, il 
recupero dell’imposta, come pure la relativa sanzione, 
interesserà interamente ed esclusivamente il beneficiario 
dichiarante, in quanto può ritenersi che l’agevolazione sia 
sorta inizialmente, ma sia venuta meno successivamente 
per il mancato rispetto dell’impegno assunto da parte del-
lo stesso dichiarante a trasferire la residenza nel comune 
in cui è sito l’immobile.

Le stesse considerazioni vanno fatte per l’ipotesi in cui 
il beneficiario dichiarante rivenda l’immobile entro cinque 
anni dall’acquisizione, senza procedere entro un anno dal-
l’alienazione al riacquisto di altro immobile da adibire a 
“prima casa”. Anche in questo caso, si avrà la decadenza 
per intero del beneficio, con recupero dell’imposta e appli-
cazione delle relative sanzioni in capo al solo dichiarante.

Per quanto riguarda, invece, l’ipotesi di rivendita infra-
quinquennale dell’immobile oggetto dell’agevolazione da 
parte di un coerede/donatario non dichiarante si ritiene, 
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sulla base di analoghe considerazioni, che ciò non com-
porti alcuna decadenza dal beneficio neanche in capo al 
soggetto che ha ceduto l’immobile.

A titolo esemplificativo, si ponga il caso di un coerede/
donatario che abbia beneficiato dell’agevolazione, nono-
stante, al momento della successione/donazione, non 
fosse in possesso dei requisiti per aver già fruito a titolo 
personale dell’agevolazione prima casa.

Appare evidente come, in questa ipotesi, una succes-
siva rivendita infraquinquennale della quota di proprietà 
sia del tutto irrilevante non essendo possibile né perdere 
né mantenere un requisito che, di fatto, non era richiesto 
né posseduto ab origine.

Pertanto, i coeredi/donatari non dichiaranti, trovandosi 
ad usufruire dell’agevolazione, senza averlo espressamen-
te richiesto, non rilevano sul piano soggettivo né oggettivo 
in ordine al mantenimento e alla decadenza di requisiti 
che non sono mai stati loro richiesti. Peraltro, ai medesimi 
soggetti, non è data la possibilità di optare per una diversa 
tassazione, in quanto l’agevolazione è concessa dal legisla-
tore, in modo unitario, per il pagamento una tantum delle 
imposte ipotecarie e catastali sull’atto di trasferimento 
dell’immobile per successione. 

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi 
enunciati nella presente risoluzione vengano applicati 
con uniformità.

VI

Ris. (Ag. Entrate) 9 marzo 2011, n. 28/e. Determinazione 
del reddito degli immobili di interesse storico e/o arti-
stico concessi in locazione  

Con riferimento ai beni immobili concorrenti alla de-
terminazione del reddito fondiario, sono pervenute alcune 
richieste di chiarimento riguardanti le corrette modalità 
di esposizione nel quadro dei fabbricati dei dati relativi 
ad immobili dichiarati di interesse storico e/o artistico 
concessi in locazione.

Per tale fattispecie il reddito è determinato, secondo le 
disposizioni dettate dall’art 11, comma 2, della legge 30 di-
cembre 1991, n. 413, mediante l’applicazione della minore 
tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona 
censuaria nella quale è collocato il fabbricato.

La citata norma ha dato luogo a dubbi di natura inter-
pretativa in relazione ai quali vi è stato un consolidamento 
della giurisprudenza della Suprema Corte nelle ultime 
pronunce emanate in materia nel corso del 2005.

In sintesi la Cassazione ha concluso che le sopra citate 
peculiari modalità di determinazione del reddito previste 
dalla legge n. 413 del 1991 siano riferibili agli immobili 
riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’ar-
ticolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, tanto se si tratti 
di immobili concessi in locazione ad uso abitativo quanto 
se si tratti di locazioni ad uso diverso.

L’Agenzia delle Entrate ha preso atto di detta inter-
pretazione con circolare n. 2/E 17 gennaio 2006.

Conseguentemente, per i contribuenti titolari di diritti 
reali sui predetti immobili concessi in locazione, è con-

fermata la possibilità di compilare il quadro dei redditi 
dei fabbricati dei modelli 730/2011 e UNICO/2011 senza 
indicare l’importo del canone di locazione, limitandosi 
ad inserire gli altri dati ed indicando, ovviamente, nella 
colonna 2 (utilizzo) il codice residuale 9. In coerenza con 
le predette istruzioni, è prevista l’incompatibilità tra il 
codice di utilizzo 9 e l’indicazione del canone di locazio-
ne sia nei prodotti di compilazione messi a disposizione 
dall’Agenzia delle Entrate sia nelle procedure di controllo 
che nelle specifiche tecniche che dettano i criteri per la 
predisposizione dei prodotti di compilazione predisposti 
da parte di privati.

VII

D.P.C.M. 17 dicembre 2010, n. 256. Regolamento recante 
la disciplina del Fondo per l’accesso al credito per l’ac-
quisto della prima casa da parte delle giovani coppie o 
dei nuclei familiari monogenitoriali (Gazzetta Ufficiale 
Serie gen. - n. 27 del 3 febbraio 2011).

1. (Attuazione e gestione del Fondo di accesso al credito). 
1. Il Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della pri-
ma casa (di seguito: «Fondo») da parte delle giovani cop-
pie coniugate o dei nuclei familiari anche monogenitoriali 
con figli minori (di seguito: «Mutuatari/Mutuatario») isti-
tuito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Di-
partimento della Gioventù (di seguito: «Dipartimento») 
è destinato alle finalità indicate dall’articolo 13, comma 
3 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come 
modificato dall’articolo 2, comma 39 della legge 23 dicem-
bre 2008, n. 191, secondo i criteri di cui all’articolo 2. 

2. Soggetto attuatore è il Dipartimento, il quale per le 
operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo 
si avvale, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto 
legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, della prestazione di 
una società a capitale interamente pubblico (di seguito: 
«Gestore»), affidandole direttamente l’esecuzione delle 
seguenti attività: 

a) esame della documentazione trasmessa dai soggetti 
finanziatori; 

b) corresponsione ai soggetti finanziatori delle somme 
dovute in caso di intervento della garanzia del Fondo, ri-
chiesto ai sensi dell’articolo 6; 

c) controllo a campione dei documenti presentati dal 
Mutuatario, ai sensi dell’articolo 5. 

3. Per l’esecuzione delle attività di cui al comma 2, il 
Dipartimento emana un apposito disciplinare, da sotto-
scriversi per accettazione dal Gestore, con il quale ven-
gono stabilite le modalità di svolgimento del servizio e i 
relativi rapporti economici, nonchè le forme di vigilanza 
sull’attività del Gestore, tali da configurare un controllo 
analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri 
servizi. In particolare: 
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a) il Dipartimento esercita nei confronti del Gestore 
poteri di indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni an-
che di carattere tecnico-operativo e può disporre ispezio-
ni, anche al fine di verificare il corretto adempimento dei 
compiti demandati al Gestore; 

b) il Gestore è tenuto a fornire al Dipartimento tutti i 
dati e le informazioni concernenti la regolarità, la tempe-
stività, l’efficienza e l’efficacia del servizio, con la periodi-
cità richiesta dal Dipartimento. 

2. (Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo). 
1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipote-
cari erogati in favore dei Mutuatari per l’acquisto dell’abi-
tazione principale. 

2. I mutui ammissibili alla garanzia del Fondo (di 
seguito: «mutui»), sono di ammontare non superiore a 
200.000 euro, e saranno sottoscritti con un tasso massimo 
pari o equivalente a Euribor + 150 punti base per mutui di 
durata superiore a venti anni ed a Euribor + 120 punti base 
per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso 
variabile, nonchè ad un tasso massimo pari o equivalente 
a I.R.S. + 150 punti base per mutui di durata superiore a 
venti anni ed a I.R.S. + 120 punti base per mutui di durata 
inferiore, nel caso di mutui a tasso fisso. 

3. I Mutuatari devono avere alla data di presentazione 
della domanda di mutuo i seguenti requisiti: 

a) età inferiore a 35 anni (anche per le coppie coniu-
gate tale requisito deve essere soddisfatto da entrambi i 
componenti il nucleo familiare); 

b) un reddito complessivo rilevato dall’indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 
35.000 euro. Inoltre, non più del 50% del reddito comples-
sivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di 
lavoro dipendente a tempo indeterminato; 

c) non essere proprietari di altri immobili ad uso abi-
tativo, salvo quelli di cui il Mutuatario abbia acquistato 
la proprietà per successione a causa di morte, anche in 
comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo 
gratuito a genitori o fratelli. 

4. L’immobile da acquistare per essere adibito ad abita-
zione principale non deve rientrare nelle categorie cata-
stali A1, A8 e A9 e non deve avere una superficie superiore 
a 90 metri quadrati. Nella concessione della garanzia viene 
data priorità ai casi nei quali l’immobile sia situato in aree 
a forte tensione abitativa e non deve avere le caratteristi-
che di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori 
pubblici in data 2 agosto 1969. 

3. (Soggetti finanziatori). 1. Possono effettuare le opera-
zioni di erogazione dei mutui garantiti dal Fondo i seguen-
ti soggetti (di seguito: «finanziatori»): 

a) le banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

b) gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui 
all’articolo 107 del medesimo decreto legislativo. 

2. I finanziatori stipulano con il Dipartimento apposite 
convenzioni il cui schema è stabilito da un Protocollo d’in-
tesa tra il Dipartimento e l’Associazione Bancaria Italiana 
(ABI). 

3. Con il Protocollo si disciplinano: 
a) le modalità di adesione dei finanziatori; 
b) le condizioni economiche di erogazione dei mutui e, 

in particolare, il costo massimo dell’operazione di finan-
ziamento garantita dal Fondo; 

c) gli eventi che consentono ai Mutuatari una sospen-
sione delle rate del mutuo fino a 12 mesi; 

d) l’accettazione esplicita da parte dei finanziatori 
delle regole di gestione del Fondo previste dal presente 
decreto. 

4. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai Mutua-
tari garanzie aggiuntive, oltre all’ipoteca sull’immobile. 

4. (Natura e misura della garanzia). 1. La garanzia del 
Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondiziona-
ta ed irrevocabile. 

2. La garanzia del Fondo è concessa nella misura del 
50% (cinquanta per cento) della quota capitale, tempo per 
tempo in essere, nei limiti dei mutui concedibili per i quali 
il Gestore ha dato positiva approvazione, degli oneri deter-
minati secondo quanto previsto dalla Convenzione e degli 
eventuali interessi contrattuali calcolati in misura non 
superiore al tasso legale in vigore alla data, e comunque: 

a) per un ammontare non superiore a € 75.000,00 (set-
tantacinquemila/00); 

b) gli oneri oltre il capitale residuo non devono essere 
superiori al 5% dell’ammontare del capitale residuo stesso. 

5. (Ammissione alla garanzia). 1. L’ammissione alla ga-
ranzia del Fondo avviene esclusivamente per via telemati-
ca, con le seguenti modalità: 

a) il finanziatore raccoglie la seguente documentazio-
ne attestante il rispetto dei requisiti dei Mutuatari: 

  1) l’attestazione ISEE di cui all’articolo 2, comma 3, 
lettera b), rilasciata da un soggetto abilitato; 

  2) un documento di autocertificazione rilasciato ai 
sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti: aa) il 
rispetto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1; bb) il 
rispetto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 3, lettere 
a) e c); cc) che, dei redditi rilevati dall’intestazione ISEE 
di cui al precedente punto 1), non più del 50% è derivante 
da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; 

  3) il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 4; 
b) il Finanziatore comunica al Gestore la richiesta di 

attivazione della garanzia del Fondo per i mutui previsti 
dall’articolo 2; 

c) il Gestore assegna alla richiesta un numero di posi-
zione progressivo, secondo l’anno, il mese, il giorno, l’ora e 
il minuto di arrivo della richiesta, verifica la disponibilità 
del Fondo e comunica entro 15 giorni lavorativi al finan-
ziatore l’avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo. Nel 
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caso in cui le disponibilità del Fondo risultino totalmente 
impegnate, il Gestore nega l’ammissione alla garanzia, 
dandone comunicazione al finanziatore e al Dipartimento 
entro 3 giorni lavorativi; 

d) il finanziatore, una volta acquisita positiva conferma 
dell’avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo, a pena 
della sospensione della facoltà di operare con il Fondo 
stesso, comunica al Gestore entro 7 giorni lavorativi l’av-
venuto perfezionamento dell’operazione di mutuo ovvero 
la eventuale mancata erogazione di tale mutuo.

2. L’efficacia della garanzia del Fondo decorre in via 
automatica e senza ulteriori formalità dalla data di ero-
gazione del mutuo. 

3. Con le stesse modalità di cui al comma 1, i finanziato-
ri comunicano l’eventuale avvenuta estinzione anticipata 
del mutuo. 

4. I finanziatori sono liberi o meno di erogare il mutuo 
nè sono responsabili della verifica della veridicità delle in-
formazioni presentate dai Mutuatari ai sensi del comma 1 
del presente articolo. 

6. (Intervento della garanzia). 1. Salvo quanto previsto 
per la sospensione delle rate del mutuo in base al Proto-
collo di cui all’articolo 3, comma 3, in caso di inadempi-
mento del Mutuatario, il finanziatore, decorsi 90 giorni 
lavorativi dalla data di scadenza della prima rata rimasta 
anche parzialmente insoluta, invia al Mutuatario l’intima-
zione al pagamento dell’ammontare dell’esposizione per 
rate insolute, interessi contrattuali e di mora, tramite let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento contenente 
la diffida al pagamento della somma dovuta. 

2. L’intimazione di pagamento è inviata, per conoscen-
za, al Gestore, anche per via telematica. 

3. Qualora trascorrano 100 giorni lavorativi senza che il 
Mutuatario provveda ad alcun pagamento, il finanziatore 
può chiedere al Gestore l’intervento della garanzia del 
Fondo, mediante lettera raccomandata con avviso di rice-
vimento inviata al Gestore entro i successivi novanta gior-
ni lavorativi, e può avviare, a proprie spese, la procedura 
per il recupero della quota del credito e degli accessori 
non garantita dal Fondo nel rispetto dei limiti di legge. 
La procedura sopra descritta non ha efficacia, e non potrà 
essere opposta dal finanziatore al Mutuatario, e quindi an-
che al Fondo, qualora il Mutuatario avrà fatto richiesta di 
una sospensione delle rate del Mutuo. 

4. Alla richiesta di attivazione della garanzia, in caso di 
inadempimento da parte del Mutuatario, deve essere alle-
gata la seguente documentazione, da inviare al Gestore: 

a) una dichiarazione del finanziatore che attesti: 
  1) l’avvenuta erogazione del mutuo al Mutuatario; 
  2) la data di erogazione del mutuo a favore del Mutua-

tario; 
  3) il totale, diviso tra sorte capitale e sorte interessi 

di quanto già corrisposto dal Mutuatario al finanziatore a 
valere sul mutuo; 

  4)l’insolvenza del Mutuatario accertata con le modali-
tà di cui al comma 3 del presente articolo 6; 

  5)l’ammontare dell’esposizione rilevato con riferimen-
to al sessantesimo giorno successivo alla data dell’intima-
zione di pagamento di cui al comma 3; 

b) copia del contratto del mutuo; 
c) copia del piano di ammortamento consegnato al 

Mutuatario con le relative scadenze, ripartito per sorte 
capitale ed interessi; 

d) copia della documentazione attestante il possesso 
da parte del Mutuatario dei requisiti presentati per aver 
ottenuto il mutuo; 

e) copia di un documento di identità del Mutuatario. 
5. Entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevi-

mento della richiesta, completa della documentazione 
sopra descritta, il Gestore, secondo l’ordine cronologico di 
ricevimento delle richieste, provvede alla corresponsione 
dell’importo determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2. 

6. Nel caso in cui si renda necessario il compimento di 
atti istruttori per il completamento della documentazione, 
di cui al comma 4, il termine di cui al comma 5 è sospeso 
fino alla data di ricezione della documentazione man-
cante. Le richieste di intervento del Fondo sono respinte 
qualora la documentazione amministrativa non pervenga 
al Gestore entro il termine di 90 giorni lavorativi dalla data 
della richiesta. 

7. Nel caso in cui successivamente all’intervento del 
Fondo il Mutuatario provveda al pagamento totale o par-
ziale del debito residuo al finanziatore, il finanziatore deve 
provvedere a riversare al Fondo le somme riscosse nella 
misura eccedente la quota indicata all’articolo 4, comma 
2, entro e non oltre 30 giorni lavorativi. 

7. (Surrogazione legale). 1. A seguito del pagamento il Di-
partimento è surrogato nei diritti del finanziatore, ai sensi 
dell’articolo 1203 del codice civile e provvede tramite il 
Gestore al recupero della somma pagata, degli interessi 
al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del paga-
mento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute 
per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura 
di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto 
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Tali somme sono versate 
al Fondo. 

2. Il finanziatore inoltre, in caso di avvio delle proce-
dure di recupero del credito, e dopo aver incassato la pro-
pria quota residua di pertinenza, è tenuto a rimborsare il 
Fondo della quota sulla quale ha prestato garanzia. 

8. (Divieto di cartolarizzazione). 1. I mutui garantiti dal 
Fondo non possono essere oggetto di operazioni di cartola-
rizzazione di cui agli articoli da 1 a 7 della legge 30 aprile 
1999, n. 130. 

9. (Inefficacia della garanzia). 1. Nel caso in cui risulti 
che l’attivazione della garanzia è stata determinata da di-
chiarazioni mendaci o false attestazioni anche documen-
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tali effettuate dal beneficiario, da solo o in concorso con 
altro soggetto competente a rilasciare la relativa docu-
mentazione, il Gestore, previa contestazione dell’addebito 
nelle forme di legge, provvede a far cessare immediata-
mente l’operatività della garanzia medesima e trasmette i 
relativi atti all’Autorità giudiziaria. 

2. La cessazione della garanzia comporta per il bene-
ficiario l’obbligo di rimborsare al Fondo, entro i termini 
fissati dal Gestore, la somma corrisposta al finanziatore, 
rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione 
in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai 
e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso 
legale. 

3. Nel caso in cui il beneficiario non ottemperi al ver-
samento, il Gestore procede al recupero coattivo della 

somma dovuta, avvalendosi anche della procedura di 
iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legi-
slativo 26 febbraio 1999, n. 46. 

10. (Risorse finanziarie del Fondo). 1. Le risorse finan-
ziarie del Fondo affluiscono in un apposito conto corrente 
infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, inte-
stato al Gestore e da questi utilizzato per le finalità di cui 
al presente decreto, secondo le modalità indicate nel di-
sciplinare di cui all’articolo 1, comma 3. 

2. Il titolare del conto corrente infruttifero di cui al 
comma 1 è tenuto alla resa del conto ai sensi degli articoli 
23 e 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559. 
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CoSto DellA VItA - InDICI nAzIonAlI
(Comunicazioni ISTAT ai sensi dell’art. 81 legge 392/1978) 
Le variazioni dell’indice Istat dei preszzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - da utilizzare per l’aggiornamento 
dei contratti di locazione - sono quelle pubblicate infra:

Arch. loc. e cond. 3/2011

Pratica

Anno 2011

VArIAzIone AnnuAle

 periodo cui si riferisce la variazione dato pubblicato dall’Istat 75% del dato N. della Gazzetta Ufficiale  
su cui è pubblicato il dato

Gennaio 2010-Gennaio 2011 2,2% 1,650% 48/11
Febbraio 2010-Febbraio 2011 2,3% 1,725% 68/11
Marzo 2010-Marzo 2011 2,5% 1,875% 94/11

Anno 2010

VArIAzIone AnnuAle

 periodo cui si riferisce la variazione dato pubblicato dall’Istat 75% del dato N. della Gazzetta Ufficiale  
su cui è pubblicato il dato

Gennaio 2009-Gennaio 2010 1,3% 0,975% 49/10
Febbraio 2009-Febbraio 2010 1,3% 0,975% 68/10
Marzo 2009-Marzo 2010 1,5% 1,125% 91/10
Aprile 2009-Aprile 2010 1,6% 1,200% 116/10
Maggio 2009-Maggio 2010 1,5% 1,125% 143/10
Giugno 2009-Giugno 2010 1,3% 0,975% 170/10
Luglio 2009-Luglio 2010 1,7% 1,275% 198/10
Agosto 2009-Agosto 2010 1,5% 1,125% 223/10
Settembre 2009-Settembre 2010 1,6% 1,200% 249/10
Ottobre 2009-Ottobre 2010 1,7% 1,275% 273/10
Novembre 2009-Novembre 2010 1,7% 1,275% 301/10
Dicembre 2009-Dicembre 2010 1,9% 1,425% 18/11

Avvertenza - Il dato al 75% viene qua indicato con tre decimali, come da computo aritmetico. Per ragioni pratiche, potrà 
essere utilizzato il dato con i primi due decimali.

VArIAzIone BIennAle
Il dato relativo alla variazione biennale non viene più pubblicato, posto che la soppressione dell’aggiornamento biennale 
risale al 1985.
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InDICe ArmonIzzAto DeI PrezzI Al ConSumo Per I PAeSI Dell’unIone 
euroPeA (C.D. InDICe ArmonIzzAto euroPeo) (*) 

Anno 2011
 VArIAzIone AnnuAle

periodo cui si riferisce la variazione dato pubblicato dall’Istat

Gennaio 2010-Gennaio 2011 1,9%

Febbraio 2010-Febbraio 2011 2,1%

Marzo 2010-Marzo 2011 2,5%

(*) Utilizzabile per l’aggiornamento del canone, con specifica clausola, nei contratti di locazione abitativa non 
regolamentati. (Fonte Confedilizia)

Anno 2010
 VArIAzIone AnnuAle

periodo cui si riferisce la variazione dato pubblicato dall’Istat

Gennaio 2009-Gennaio 2010 1.3%

Febbraio 2009-Febbraio 2010 1,1%

Marzo 2009-Marzo 2010 1,4%

Aprile 2009-Aprile 2010 1,6%

Maggio 2009-Maggio 2010 1,6%

Giugno 2009-Giugno 2010 1,5%

Luglio 2009-Luglio 2010 1,8%

Agosto 2009-Agosto 2010 1,8%

Settembre 2009-Settembre 2010 1,6%

Ottobre 2009-Ottobre 2010 2,0%

Novembre 2009-Novembre 2010 1,9%

Dicembre 2009-Novembre 2010 2,1%

(*) Utilizzabile per l’aggiornamento del canone, con specifica clausola, nei contratti di locazione abitativa non 
regolamentati. (Fonte Confedilizia)
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Proroga dei contratti nonché differimenti e sospensioni delle esecuzioni 
intervenute dopo la legge dell’equo canone relativamente alle locazioni ad 
uso diverso dall’abitazione (*)

1982 D.L. n. 9 del 23.1.1982 conv. L. n. 94 del 25.3.1982

Proroga di 2 anni della scadenza dei contratti di cui alle lettere a), b), c) dell’art. 67 della L. n. 392 del 
27.7.1978

1984 L. n. 377 del 25.7.1984

Proroga della scadenza dei contratti di cui alla lettera a) dell’art. 67 della L. n. 392/1978 sino al 31 
dicembre 1984.

1985 D.L. n. 12 del 7.2.1985 conv. L. n. 118 del 5.4.1985

Proroga della scadenza dei contratti di cui alla lettera a) dell’art. 67 della L. n. 392/1978 sino al 30 giugno 
1985 (Dichiarazione incostituzionalità sentenza Corte Cost. 23 aprile 1986 n. 108)

1986 D.L. n. 832 del 9.12.1986 conv. L. 15 del 6.2.1987

Differimento del termine  
di esecuzione del rilascio

a) termine fissato  
già scaduto

9 mesi dalla data fissata e non prima del 
29 febbraio 1987 (12 mesi per alberghi)

b) termine fissato  
non ancora scaduto

9 mesi dalla data fissata (12 mesi per 
alberghi)

1987 D.L. n. 392 del 25.9.1987 conv. L. n. 478 del 25.11.1987

Sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio sino al 31 ottobre 1987

1988 L. n. 108 dell’8.4.1988

Sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio sino al 31 dicembre 1988

1989 D.L. n. 551 del 30.12.1988 conv. L. n. 61 del 21.2.1989

Sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio sino al 31 dicembre 1989

1999 L. n. 494 del 16.12.1999

Sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio sino al 30 giugno 2001 (solo per immobili 
urbani situati nel Comune di Roma)

(*) Il prospetto non tiene conto di quanto disposto dal comma 2 bis dell’art. 11 della L. n. 359/92.
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Differimenti e sospensioni delle esecuzioni di rilascio intervenute dopo la 
legge dell’equo canone relativamente alle locazioni ad uso abitativo (*)

1979 D.L. n. 21 del 30.1.1979 conv. nella L. 93 del 31.3.1979

Sospensione esecuzione provvedimenti di rilascio sino all’1 gennaio 1980 (Provvedimenti divenuti esecutivi dall’1.7.1975 
al 29.7.1978, non ancora eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto differente 
graduazione in base alle date di esecutività dei provvedimenti)
D.L. n. 629 del 15.12.1979 conv. nella L. n. 25 del 15.2.1980
Sospensione esecuzione provvedimenti di rilascio sino al 30 giugno 1980 (Provvedimenti divenuti esecutivi dall’1.7.1975 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e non ancora eseguiti differente graduazione in base 
alle date di esecutività dei provvedimenti)

1982 D.L. n. 9 del 23.1.1982 conv. nella L. n. 94 del 25.3.1982

Differimento termine di esecuzione del rilascio ad istanza del conduttore
1) Generalità dei comuni
A) Termine fissato immediatamente eseguibile: fissazione nuova data per 60 gg. dopo ed entro 180 gg. dall’entrata in 
vigore del presente decreto.
B) Termine fissato non ancora scaduto: fissazione nuova data per 60 gg. dopo ed entro 180 gg. dalla data di 
esecuzione.
C) Provvedimenti emessi entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto: fissazione nuova data per 60 gg. dopo 
ed entro 180 gg. dalla data di esecuzione.
2) Comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, comuni confinanti coi predetti e comuni di cui alla 
de libera CIPE del 29.7.1982 (pubblicata 14.9.1982 su G.U.)
A) Termine fissato immediatamente eseguibile: fissazione nuova data per 120 gg. dopo ed entro 360 gg. dall’entrata in 
vigore del decreto.
B) Termine fissato immediatamene eseguibile alla data di pubblicazione delibera CIPE 29.7.1982 (14.9.1982): fissazione 
nuova data per 120 gg. dopo ed entro 360 gg. dalla pubblicazione delibera CIPE.
C) Termine non ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto o della pubblicazione della delibera CIPE: 
fissazione nuova data per 120 gg. dopo ed entro 180 gg. dalle date sopra indicate.

1983 D.L. n. 426 del 12.9.1983 conv. nella L. n. 673 del 10.11.1983

Differimento termine di esecuzione del rilascio ad istanza del conduttore
1) Generalità dei comuni Provvedimenti esecutivi emessi relativamente a contratti con scadenza non successiva al 

30.6.1984: fissazione nuova data di rilascio per 60 gg. dopo ed entro 180 gg. dalla data di esecuzione.
2) Comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, comuni confinanti coi predetti e comuni di cui alla 

de libera CIPE del 29.7.1982 (pubblicata 14.9.1982 su G.U.) Provvedimenti esecutivi emessi relativamente a 
contratti con scadenza non successiva al 30.06.1984: fissazione nuova data di rilascio per 120 gg. dopo ed entro 360 
gg. dalla data di esecuzione.

1985 D.L. n. 12 del 7.2.1985 conv. nella L. n. 118 del 5.4.1985

Sospensione esecuzione provvedimenti di rilascio sino al 30.06.1985. (Provvedimenti divenuti esecutivi dall’1.1.1983 alla 
data di entrata in vigore del decreto e non ancora eseguiti differente graduazione in base alle date di esecutività dei 
provvedimenti). Comuni individuati ai sensi degli artt. 2 e 13 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 conv. L. n. 94 del 2 
marzo 1982 nonchè comuni di cui alle delibere CIPE del 22 febbraio 1980 e del 29 luglio 1982. [Dichiarazione 
incostituzionalità sentenza Corte Cost. 23 aprile 1986, n. 108].

1986 D.L. n. 708 del 29.10.1986 conv. nella L. n. 899 del 23.12.1986

Sospensione esecuzione provvedimenti di rilascio sino al 31.3.1987. Comuni con popolazione superiore ai 
300.000 abitanti, indicati nella delibera CIPE del 30.5.1985 nonchè comuni capoluogo di provincia.

1988 D.L. n. 26 dell’8.2.1988 conv. nella L. n. 108 dell’8.4.1988

Sospensione esecuzione provvedimenti di rilascio sino al 31.12.1988. Comuni di cui all’art. 1 comma 1 del D.L. 
29.10.1986 conv. L. n. 899 del 23.12.1986.

1989 D.L. n. 551 del 30.12.1988 conv. nella L. n. 61 del 21.2.1989

Sospensione esecuzione provvedimenti di rilascio sino al 30.4.1989 Comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, 
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e confinanti con i predetti; altri comuni capoluogo 
di provincia; comuni di cui alle delibere CIPE 30 maggio 1985 (pubblicata 19 giugno 1985 su G.U.) e 8 aprile 
1987 (pubblicata 22 aprile 1987 su G.U.).

(segue)
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1991 L. n. 360 dell’8.11.1991

Sospensione esecuzione provvedimenti di rilascio sino al 31.12.1995 (prorogabile di altri 3 anni) Comuni di Venezia e 
Chioggia, limitatamente al centro storico di Venezia, alle Isole della Laguna, al Lido, al litorale di Pellestrina 
e al centro storico di Chioggia.

1998 L. n. 431 del 9.12.1998

Sospensione esecuzione provvedimenti di rilascio dal 30.12.1998 al 27.6.1999.

2000 D.L. n. 32 del 25.2.2000 conv. nella L. n. 97 del 20.4.2000

Sospensione esecuzione provvedimenti di rilascio, già emessi ex art. 6, c. 5, L. 431/98, di nove mesi a partire dal 1º 
gennaio 2000.

L. n. 388 del 23.12.2000 (ex art. 80, c. 22, medesima legge)

Sospensione fino al 30 giugno 2001 esecuzioni di rilascio iniziate contro inquilini che abbiano nel nucleo familiare 
ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere 
all’affitto di una nuova casa.

2001 D.L. n. 247 del 2.7.2001 conv. nella L. n. 332 del 4.8.2001

Differimento fino al 31 dicembre 2001 della sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso 
abitativo, già disposta ai sensi dell’art. 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iniziate nei confronti degli 
inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 del medesimo articolo 80.

D.L. n. 450 del 27.12.2001 conv. nella L. n. 14 del 27.2.2002
Differimento fino al 30 giugno 2002 della sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso 
abitativo, già disposta ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto legge 2 luglio 2001, n. 247, convertito dalla legge 4 agosto 
2001, n. 332, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell’articolo 80 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388.

2002 D.L. n. 122 del 20.6.2002 conv. nella L. n. 185 dell’1.8.2002

Proroga fino al 30 giugno 2003 della sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, da ultimo 
disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. 27 dicembre 2001, n. 450, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14.

2003 D.L. n. 147 del 24.6.2003 conv. nella L. n. 200 dell’1.8.2003

Proroga fino al 30 giugno 2004 della sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, di cui all’art. 
1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1˚ agosto 2002, n. 185.

2004 D.L. n. 240 del 13.9.2004, conv. nella L. n. 269 del 12 novembre 2004

Differimento non oltre il 31 marzo 2005 del termine per l’esecuzione del provvedimento di rilascio di cui all’articolo 
1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1˚ agosto 2003, n. 200, 
disposto in favore dei conduttori che abbiano reso dichiarazione irrevocabile di volersi avvalere di una delle tipologie 
di contratto di cui all’art. 2 del D.L. n. 240/04.

2005 D.L. n. 86 del 27.5.2005, conv. nella L. n. 148 del 26 luglio 2005

Differimento non oltre il 30 settembre 2005 e subordinatamente all’emanazione di un D.M. di individuazione dei Comuni 
interessati (1) del termine per l’esecuzione del provvedimento di rilascio di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 
24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1˚ agosto 2003, n. 200, disposto in favore dei conduttori 
che abbiano reso dichiarazione irrevocabile di volersi avvalere di una delle tipologie di contratto di cui all’art. 2 del D.L. 
n. 86/05.
(1) Vedasi il D.M. 28 settembre 2005, entrato peraltro in vigore addirittura dopo il 30 settembre 2005.

2006 D.L. n. 23 dell’1.2.2006, conv. nella L. n. 86 del 3 marzo 2006

Sospensione per sei mesi a partire dal 3 febbraio e limitatamente ai comuni con più di un milione di abitanti delle 
procedure esecutive di “sfratto” (per finita locazione) contro conduttori che abbiano nel loro nucleo familiare persone 
ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione nè di redditi sufficienti ad 
accedere alla locazione di un nuovo immobile
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2006 D.L. n. 261 del 29.9.2006

Sospensione sino al 30 giugno 2007 (sino al 30 giugno 2008, su tutto il territorio e per qualunque conduttore ove il locatore 
sia un soggetto considerato “grande proprietario” a termini dello stesso provvedimento) e limitatamente ai comuni 
capoluoghi di provincia e comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti - delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per 
finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione nei confronti dei conduttori con reddito annuo familiare 
complessivo inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasettantenni, figli a 
carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento. (Per la mancata conversione del 
Decreto, si veda in questa Rivista 2006, 706).

2007 L. n. 9 dell’8.2.2007

Sospensione a decorrere dal 15 febbraio 2007 per un periodo di otto mesi delle procedure esecutive di rilascio per finita 
locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti 
con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta densità abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 
del 13 novembre 2003, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 
euro, che siano o abbiano nel loro proprio nucleo familiare persone ultrasettantacinquenni, malati terminali o portatori 
di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al 
nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione ricorrendo le stesse condizioni di reddito e di impossidenza 
si applica anche ai nuclei familiari con figli fiscalmente a carico. Il termine è elevato a 18 mesi nel caso di “grandi 
proprietà”.

2008 D.L. n. 248 del 31.12.2007, conv. con modif. nella L. n. 31 del 28.2.2008

Sospensione fino al 15 ottobre 2008 dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili 
adibiti ad uso di abitazione, in attesa della compiuta realizzazione dei programmi già previsti e finanziati dal piano 
straordinario di edilizia residenziale pubblica che prevede il recupero di circa 12.000 alloggi destinati prioritariamente 
a garantire il passaggio da casa a casa per gli sfrattati. Si veda in questa Rivista, 2008, 311, nella sezione “Legislazione 
e documentazione”.

2008 D.L. n. 158 del 20.10.2008, conv. con modif. nella L. n. 199 del 18.12.2008

Sospensione fino al 30 giugno 2009 dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili 
adibiti ad uso di abitazione, già sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi del D.L. n. 248/07, limitatamente ai comuni di cui 
all’art. 1, comma 2, del D.L. 27 maggio 2005, n. 86, conv., con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148.
Si veda il testo del decreto legge, convertito con modificazioni, in questa Rivista, 2009, 93.

2009 D.L. n. 78 del 1.7.2009, conv. con modif. nella L. n. 102 del 3.8.2009

Proroga fino al 31 dicembre 2009 della sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione per gli 
immobili adibiti ad uso abitativo, da ultimo disposta ai sensi del D.L. n. 158/08, conv., con modificazioni, dalla legge n. 
199 del 18 dicembre 2008.
Si veda il testo del decreto legge, convertito con modificazioni, in questa Rivista, 2009, 93.

2010 D.L. n. 194 del 30.12.2009, conv. con modif. nella L. n. 25 del 26.2.2010

Proroga fino al 31 dicembre 2010 della sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione per gli 
immobili adibiti ad uso abitativo, già sospesa fino al 31 dicembre 2009 ai sensi del D.L. n. 78/09, conv., con modificazioni, 
dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009.
Si veda la tabella sinottica pubblicata, in questa Rivista, 2010, pag. 342.

2011 D.L. n. 225 del 29.12.2010, conv. con modif. nella L. n. 10 del 26.2.2011

Proroga fino al 31 dicembre 2011 della sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione per 
gli immobili adibiti ad uso abitativo, già sospesa fino al 31 dicembre 2010 ai sensi del D.L. n. 194/10, conv., con 
modificazioni, dalla legge n. 25 del 26 febbraio 2010. Per beneficiare della proroga gli inquilini devono trovarsi nei 
comuni ad alta tensione abitativa, con un reddito inferiore a 27mila euro, e devono avere nel proprio nucleo familiare 
persone ultra65enni, malati terminali o portatori di handicap o figli fiscalmente a carico.
Si veda il testo del decreto legge, convertito con modificazioni, pubblicato in questa Rivista 2011, 241.

(*) Lo schema sopra riportato non include i provvedimenti emanati per specifiche zone del territorio nazionale colpite da 
particolari eventi (terremoti, alluvioni, ecc.). Tale prospetto, inoltre, non tiene conto di quanto disposto dal comma 2 bis dell’art. 
11 della L. n. 359/92, stanti le differenti, perduranti interpretazioni giurisprudenziali che ne rendono incerta la portata.
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BLOCCO “SFRATTI” 2011
(decreto-legge “Milleproroghe”, come convertito)

TABELLA SINOTTICA

Numero del blocco È il 26° a far tempo solo dal 1978 (legge equo canone). 

Tipologia sfratti Solo quelli per finita locazione riguardanti immobili abitativi. 

Durata Fino al 31 dicembre 2011. 

Inquilini Inquilini con “reddito annuo lordo complessivo familiare” inferiore a 27.000 euro, 
che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare 
- persone ultrasessantacinquenni 
- malati terminali 
- portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento 
e che non siano “in possesso” di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella 
regione di residenza. 
Alle stesse condizioni di reddito e di non possidenza, la sospensione si applica per 
nuclei familiari con figli fiscalmente a carico. 

Comuni 1) Comuni capoluogo di provincia 
2) Comuni, confinanti con i capoluoghi di provincia, con po-polazione superiore a 
10.000 abitanti 
3) Comuni ad alta tensione abitativa (Delibera Cipe n. 87/03) 
Gli elenchi dei Comuni di cui ai numeri 1, 2 e 3 sono presenti sul sito www.
confedilizia.it. 

Documentazione La sospensione dell’esecuzione scatta in concreto a seguito della pre-sentazione 
“alla cancelleria del Giudice procedente” o all’Ufficiale giudiziario procedente 
dell’autocertificazione redatta con le modalità di cui agli artt. 21 e 38 del d.p.r. n. 
445/2000 attestante la sussistenza dei singoli requisiti richiesti e sufficienti. 

Contestazione Il proprietario può contestare la sussistenza in capo al conduttore dei requisiti 
richiesti per la sospensione dell’esecuzione tramite ricorso al competente Giudice 
dell’esecuzione, che deciderà con decreto, av-verso il quale potrà proporsi 
opposizione al Tribunale collegiale. 

Canone Il conduttore, per tutto il periodo della sospensione, deve corrispon-dere al locatore 
- oltre all’Istat e agli oneri accessori - un canone aumentato del 20% (che non 
esime lo stesso dal risarcimento dell’e-ventuale maggior danno) e decade dalla 
sospensione in caso di mo-rosità, salvo sanatoria avanti il Giudice. 

Proprietari Il proprietario può evitare la sospensione dimostrando - sempre tramite specifico 
ricorso al competente Giudice dell’esecuzione, che deciderà con decreto avverso 
il quale potrà proporsi opposizione al Tribunale collegiale - di trovarsi nelle stesse 
condizioni richieste all’inquilino per ottenere la sospensione o nelle condizioni di 
“neces-sità sopraggiunta dell’abitazione”. 

Benefìci fiscali Nel periodo di sospensione i canoni percepiti dai proprietari interes-sati non sono 
imponibili ai fini delle imposte dirette, limitatamente ai Comuni di Torino, Milano, 
Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, 
Cagliari e Trieste, nonché ai Comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti. 

Fonte: Confedilizia, Ufficio Studi
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PROVVEDIMENTO FEDERALISMO MUNICIPALE, VERSIONE DEFINITIVA 
(Consiglio dei Ministri 3.3.2011) 

 
CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI* 

 
 

Quando entra in vigore 
 

 
A decorrere dall’anno 2011 

 
Quali soggetti riguarda 
 

Persone fisiche che optino per tale regime (sono escluse le lo-
cazioni effettuate nell’esercizio di un’attività di impresa o di 
arti e professioni) 

 
Quali locazioni riguarda 
 

Locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo, e relative per-
tinenze locate congiuntamente, anche qualora non siano sog-
gette a registrazione (contratti di durata non superiore a 30 
giorni complessivi nell’anno) 

 
 
Quali imposte sostituisce 
 

 Irpef 
 addizionale regionale Irpef 
 addizionale comunale Irpef 
 imposta di registro (anche su risoluzioni e proroghe) 
 imposta di bollo (anche su risoluzioni e proroghe) 

 
Qual è l’aliquota 
 

 19% per i contratti agevolati (c.d. “concordati”), nei Co-
muni ad alta tensione abitativa 

 21% per contratti liberi ed altri contratti 
 
Qual è la base imponibile 
 

 
Il canone di locazione stabilito dalle parti (comunque non in-
feriore alla rendita catastale) 

 
Quando si versa 
 

 
Entro il termine per il versamento dell’Irpef 

 
 
 
 
 
 
 
Altre caratteristiche 
 

 La registrazione del contratto assorbe “gli ulteriori obbli-
ghi di comunicazione”, incluso quello relativo alla comu-
nicazione alla Pubblica Sicurezza ex art. 12. d.l. n. 59/’78 
(conv. dalla l. n. 191/’78). 

 “Nel caso in cui il locatore opti per l’applicazione della 
cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente 
alla durata dell’opzione, la facoltà di chiedere 
l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contrat-
to a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata 
dall’Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno prece-
dente. L’opzione non ha effetto se di essa il locatore non 
ha dato preventiva comunicazione al conduttore con let-
tera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la 
facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi 
titolo”. Tali disposizioni “sono inderogabili”. 

 
* In attesa del provvedimento dell’Agenzia delle entrate (art. 3, comma 4) con il quale saranno stabilite le modalità 
di esercizio dell’opzione per la cedolare, le modalità di versamento dell’imposta in acconto (nella misura dell’85% per 
l’anno 2011 e del 95% dal 2012) e a saldo nonché “ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa”, ai fini 
dell’attuazione delle nuove disposizioni. 
 
Fonte: Confedilizia, Ufficio Studi 

Il testo integrale del provvedimento è scaricabile dal sito www.confedilizia.it. 
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PROVVEDIMENTO FEDERALISMO MUNICIPALE, VERSIONE DEFINITIVA 
(Consiglio dei Ministri 3.3.2011) 

 

CEDOLARE SECCA, EFFETTI SULL’IRPEF 

Contratti liberi 

Canone di locazione = 100 

 
Scaglione di reddito  
(e aliquota relativa) 

 

 
Imposta dovuta 
a titolo di Irpef 

 
Imposta dovuta  

a titolo di cedolare 
secca del 21% 

Fino a 15.000 euro (23%) 19,55  
 

21 
Tra 15.000 euro e 28.000 euro (27%) 22,95 
Tra 28.000 euro e 55.000 euro (38%)               32,3 
Tra 55.000 euro e 75.000 euro (41%) 34,85 
Oltre 75.000 euro (43%) 36,55 

 

Contratti agevolati (c.d. “concordati”) 

Canone di locazione = 100 

 
Scaglione di reddito  
(e aliquota relativa) 

 

 
Imposta dovuta 
a titolo di Irpef 

 
Imposta dovuta  

a titolo di cedolare 
secca del 19% 

Fino a 15.000 euro (23%) 13,68  
 

19 
Tra 15.000 euro e 28.000 euro (27%) 16,06 
Tra 28.000 euro e 55.000 euro (38%) 22,61 
Tra 55.000 euro e 75.000 euro (41%) 24,39 
Oltre 75.000 euro (43%) 25,58 
 
La tabella illustra le conseguenze che si avranno sull’Irpef – sia per i contratti liberi (quattro anni 
più quattro, a canone libero) sia per quelli agevolati (c.d. “concordati”, tre anni più due, a canone 
calmierato) – per i locatori che opteranno per il passaggio al regime della cedolare secca sugli af-
fitti. 
Per rendere con immediatezza l’idea degli effetti della misura sui contribuenti che opteranno per 
il regime della cedolare secca, si è ipotizzato un canone di locazione pari a 100. 
La base imponibile è costituita: 
 nell’attuale regime fiscale, dal canone di locazione al netto della deduzione del 15% e – per i 

contratti agevolati – dell’ulteriore deduzione del 30%; 
 nel regime fiscale della cedolare secca, dall’intero canone di locazione. 
Da sottolinearsi che nella cedolare secca sono incorporate le addizionali regionale e comunale Ir-
pef (la cui misura è stabilita dalle competenti amministrazioni, anche con distinzioni per fasce di 
reddito), l’imposta di registro e l’imposta di bollo.  
 
Fonte: Confedilizia, Ufficio Studi 

 

Il testo integrale del provvedimento è scaricabile dal sito www.confedilizia.it. 
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PROVVEDIMENTO FEDERALISMO MUNICIPALE, VERSIONE DEFINITIVA
(Consiglio dei Ministri 3.3.2011)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Quando entra in vigore A decorrere dall’anno 2014 

Quali soggetti riguarda Proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, 
enfiteusi, superficie sugli immobili 

Quali immobili riguarda Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli 
strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa 

Come viene trattata 
l’abitazione principale 

Esclusa dall’imposta, a meno che non sia di categoria catastale A1, A8 e A9 

Quali imposte sostituisce 

■ Irpef (relativamente agli immobili non locati) 
■ addizionale regionale Irpef (relativamente agli immobili non locati) 
■ addizionale comunale Irpef (relativamente agli immobili non locati) 
■ Ici 

Qual è l’aliquota Aliquota base dello 0,76 per cento (7,6 per mille), che i Comuni potranno 
aumentare o diminuire 

Qual è la base imponibile La stessa dell’Ici: in particolare, per i fabbricati, il valore catastale 
dell’immobile 

Quando si versa In 2 rate: 16 giugno e 16 dicembre 
Altre caratteristiche Per gli immobili locati, l’aliquota base è ridotta alla metà. 

PROVVEDIMENTO FEDERALISMO MUNICIPALE, VERSIONE DEFINITIVA
(Consiglio dei Ministri 3.3.2011)

IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA

Quando entra in vigore A decorrere dall’anno 2014 

Quali fattispecie riguarda 
Occupazione dei beni appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile 
dei Comuni nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche 
a fini pubblicitari 

Quali soggetti riguarda 
Soggetti che effettuano l’occupazione (se l’occupazione è fatta con impianti 
pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza l’impianto per 
diffondere il messaggio pubblicitario) 

Quali imposte sostituisce 

■ Tassa occupazione spazi e aree pubbliche (Tosap) 
■ Canone occupazione spazi e aree pubbliche (Cosap) 
■ Imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni 
■ Canone per l’autorizzazione all’istallazione dei mezzi pubblicitari

Come si calcola l’imposta 

In base a: 
- durata dell’occupazione 
- entità dell’occupazione, espressa in metri quadrati lineari 
- fissazione di tariffe differenziate in base a tipologia e finalità 
dell’occupazione, zona della città oggetto dell’occupazione e classe 
demografica del Comune 

Regolamenti 
■ Con regolamento governativo, sarà dettata la disciplina generale dell’imposta 
■ I Comuni, con proprio regolamento, potranno disporre esenzioni e 
agevolazioni nonché ulteriori modalità applicative del tributo. 

Fonte: Confedilizia, Ufficio Studi

Il testo integrale del provvedimento è scaricabile dal sito www.confedilizia.it
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D Quesito da Bari
r Il primo problema da risolvere è se il divieto di “destinare 
gli appartamenti ad uso di stanze mobiliate da affitto” si ap-
plichi ai bed & breakfast e, quindi, se questi siano assimila-
bili (ai fini che qua interessano, come sembra doversi rite-
nere) alle “stanze mobiliate da affitto” di cui al regolamento. 
In ogni caso va evidenziato che, per quanto nel quesito si fa 
presente nella specie, il divieto è stabilito da un regolamento 
espressamente definito di “natura assembleare”, il che - in 
mancanza di altri elementi di giudizio in fatto (come l’even-
tuale circostanza che il divieto in parola sia stato deliberato 
dalla totalità dei condòmini successivamente all’approva-
zione del regolamento) - rende la limitazione di cui trattasi 
non opponibile alla condomina intenzionata a svolgere nei 
locali di sua proprietà l’indicata attività di bed & breakfast. 
È principio pacifico in giurisprudenza e in dottrina, infat-
ti, che un regolamento di origine assembleare non possa 
limitare il godimento delle proprietà esclusive dei singoli 
condòmini. Per giudici ed interpreti, limitazioni del genere 
possono essere validamente imposte solo da un regolamento 
di natura contrattuale, da un regolamento, cioè, approvato 
con il consenso di tutti i partecipanti al condominio, oppure 
espressamente richiamato nei singoli atti di acquisto, qua-
lora predisposto dall’originario unico proprietario dell’intero 
edificio (in tal senso, cfr., ex multis, Cass. sent. n. 3848 del 
27 giugno 1985 e Cass. sent. n. 4632 del 12 maggio 1994; in 
dottrina, fra gli altri, R. Triola, Come si amministra un con-
dominio, 2004, e AA.VV., Trattato del condominio, 2008). 
Ciò detto, occorre comunque sottolineare in argomento che 
la descritta destinazione - ancorché non sindacabile - non 
deve ovviamente comportare pregiudizievoli invadenze alla 
proprietà altrui o comune. Tale condizione, infatti, è un 
principio che informa tutti i rapporti condominiali (cfr., ex 
multis, la citata pronuncia della Cassazione n. 3848/85 e, in 
dottrina, fra gli altri, AA.VV., op. cit.) e che vale, pertanto, 
anche per il caso che ci occupa.

D Un abbonato di Udine chiede quali siano i vantaggi di 
corrispondere l’imposta di registro commisurata all’intera 
durata del rapporto contrattuale.
r Si ha diritto a una detrazione dall’imposta, in misura 
percentuale, pari alla metà del tasso di interesse legale 
(attualmente fissato all’1%) moltiplicato per il numero 
delle annualità.

D Un proprietario di un locale commerciale in Bergamo 
domanda se possa inserire nel contratto di locazione 
che andrà a stipulare della durata di 7 anni + 6 anni una 
clausola che preveda l’aggiornamento annuale del canone 
nella misura del 100% delle variazioni accertate dall’Istat 
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai 
e di impiegati.
r Sì. Dopo le modifiche recate dall’art. 41, comma 16 
duodecies, D.L. n. 207/08 (come convertito) all’art. 32, L. 
n. 392/78 in tema di aggiornamento del canone, una pat-
tuizione del genere, in un contratto la cui durata iniziale è 
superiore a quella minima prevista dalla legge, è senz’altro 
legittima.

D Si domanda da Foggia quale sia il termine di prescrizio-
ne del diritto all’indennità di avviamento commerciale.
r Per la giurisprudenza, il diritto di cui trattasi si pre-
scrive in dieci anni. Sul punto la Cassazione ha precisato, 
infatti, che l’indennità di avviamento prevista dall’art. 34, 
L. n. 392/78, “non costituisce, diversamente dai canoni di 
locazione, una prestazione da corrispondersi periodica-
mente, ma un credito legato alla presenza di determinati 
presupposti e da estinguersi in unica soluzione”, onde il 
relativo diritto non è soggetto al termine di prescrizione 
(quinquennale) di cui all’art. 2948 n. 3 c.c., ma “a quello 
ordinario decennale, previsto dall’art. 2946 c.c.” (sent. 
24037 del 13 novembre 2009).

risposte ai quesiti
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